
  

 

 

 
 

 

 

EuroArt production srl e Leon promotions, in collaborazione e con il 

patrocinio della Regione Siciliana e dei Comuni sono lieti di presentare 

la terza edizione del: 

 

The Sicily International Choir Festival 
27 –29 ottobre 2023 

 
  

La Sicilia, è da millenni luogo per eccellenza di incontro fra diverse 

culture, e si presta in maniera egregia a fare da cornice all’incontro fra 

diverse culture musicali, in questo caso le realtà corali.      

Il Festival, non competitivo, è aperto alla partecipazione di cori 

polifonici, formazioni gospel, cori maschili, cori femminili, cori 

misti, cori voci bianche, cori alpini, cori gospel, cori tradizionali. 

Si darà modo ai gruppi partecipanti di esibirsi, facendo conoscere agli 

altri gruppi partecipanti e al pubblico presente, la propria musica, la 

propria cultura e le proprie tradizioni, il tutto in una cornice davvero 

suggestiva, quale è quella della Sicilia orientale. 



 

La musica e quella corale, nella fattispecie non conoscono limiti, 

connettono le persone e superano ogni barriera linguistica. Aiutano a 

esprimere i sentimenti in molti modi diversi e avvicinano le culture, 

anche le più lontane. In questo senso il festival vuole fornire una base 

d’incontro e socializzazione tra i gruppi presenti e un pubblico di 

amanti della musica. 

 

 

Si evince facilmente che la Sicilia orientale goda di una naturale e 

storica vocazione turistica, possiamo anche dire che questo tipo di 



manifestazione ben si lega a livello culturale ed artistico con la storia 

dei questo territorio. 

Si organizzeranno tre concerti in alcune delle chiese più belle della 

zona, Catania, Acireale, Taormina, anche alla presenza di alcuni gruppi 

locali, così da potere fare conoscere ai gruppi presenti la bellezza dei 

luoghi e le realtà corali locali.  

 

Ogni coro potrà esibirsi secondo il proprio stile, con particolare 

apprezzamento per i brani religiosi, dato che i concerti si terranno nelle 

chiese. Ogni coro potrà esibirsi “a cappella”, oppure con 

l’accompagnamento dell’organo o altri strumenti musicali. 

L’organizzazione metterà a disposizione l’organo per ogni esibizione. 

Alla fine di ogni concerto ci sarà un brano cantato da tutti i cori 

partecipanti alla serata.  Qualora l’organo, per motivi contingenti non 

potesse essere disponibile, sarà sostituito da un pianoforte 

elettrico/tastiera, che riproduce i suoni dell’organo. Eventuali altri 

strumenti dovranno essere portati da ciascun coro.  

Il gruppo verrà alloggiato, in base alla disponibilità in un hotel 3*** o 

4**** stelle, in mezza pensione.  

 

Programma di massima della manifestazione 

 
Giovedì 26 ottobre 2023 
 

Possibile arrivo del gruppo e sistemazione in hotel - Incontro e 
illustrazione del programma, e presentazione del personale che assisterà 
il gruppo per l’intera permanenza. Cena e pernottamento.  
In base all’arrivo del gruppo sarà anche possibile organizzare una 
escursione facoltativa in una località turistica della zona. 

 
Venerdì 27 ottobre 2023 
 

Arrivo del gruppo in mattinata, (i gruppi dovranno arrivare entro le ore 
13:00). 
Pranzo in hotel. 
 

Per i gruppi che arrivano il giovedì - mattina libera o possibile escursione 
sull’Etna. 



 

Sera: Concerto in una Chiesa. Ci sarà anche la partecipazione dei cori 
locali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 28 ottobre 2023 
 

Colazione in hotel. 
Mattina libera o possibile escursione a Siracusa/Catania/Etna/Gole 
Alcantara, etc. 
Pranzo in hotel.  
Sera: Concerto in una Chiesa, con la partecipazione dei cori locali.  
 

Domenica 29 ottobre 2023 
 

Colazione in hotel. 
Mattinata libera o escursione facoltativa in alcuni dei luoghi più 
suggestivi della zona. 
Pranzo in Hotel. 



Sera: Concerto finale in una Chiesa, con la partecipazione di tutti i cori 
partecipanti. 
Alla fine della serata ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione 
ai gruppi presenti da parte delle autorità e dell’Organizzazione. 
 

Lunedì 30 ottobre 2023 
 

Colazione in hotel. 
partenza dei gruppi. In base all’orario di partenza, sarà anche possibile 
fare un’escursione facoltativa. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note: È possibile arrivare un giorno prima e partire un giorno dopo in 
base anche ai voli aerei.  
Il programma attuale è orientativo e potrà subire delle modifiche per 
esigenze organizzative. Il programma definitivo con i luoghi esatti delle 
esibizioni e gli orari, sarà stilato dopo avere avuto la conferma di tutti i 
gruppi partecipanti, compresi quelli locali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contatti: Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680 - Gabriele Grimaldi (+39) 
mobile /WhatsApp 393 9273425 - Ufficio: Tel/fax (+39) 095 7278224   
Mail: info@euroartproduction.com  
 
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/SicilyChoirFestival/  

 
Scadenza Iscrizioni: 30 agosto 2023 
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