CHORAL
TREKKING

SECONDA
EDIZIONE

con
MATTEO VALBUSA

DA MAGGIO A
OTTOBRE 2021

5 SETTEMBRE:
VELO VERONESE (LESSINIA)
19 SETTEMBRE:
MONTI SIBILLINI (MARCHE)
ISCRIZIONI: WWW.VOCEFESTIVAL.IT

La polifonia torna a
respirare in libertà.
VIENI A CANTARE CON NOI!
Quest'anno andiamo alla scoperta di nuovi
affascinanti luoghi, con nuove bellissime
musiche da cantare insieme.
Accompagnati e diretti dal M° Matteo
Valbusa, canteremo immersi nella natura
durante facili escursioni, per finire con un
divertente concerto / flash-mob all'aperto.

CAMMINATE DI LIVELLO “FACILE”
(10 km circa, dislivello 300 m circa)
REPERTORIO MUSICALE
SULLA NATURA E SULL’AMORE
FLASH-MOB FINALE
ISCRIZIONI SOLO ON-LINE:
www.vocefestival.it
Quota di partecipazione individuale:
25 € per giornata
(da versare all'iscrizione, pagamento con
carta di credito o Paypal)

Domenica 5 Settembre 2021
NELLA VALLE DELLE SFINGI
RITROVO: ore 9.00,
Camposilvano (Velo Veronese)
Alla scoperta del territorio della Lessinia centroorientale, ricco di particolarità come il Covolo di
Camposilvano e i giganteschi monoliti che
adornano i pascoli nella "Valle delle sfingi".
FLASH-MOB: ore 19.00

PROGRAMMA MUSICALE:
Canone
Gl’amanti morescano (Banchieri)
La montanara (arm. Macchi)
Come porti i capelli bella bionda (elab.
Sofianopulo)
Benia Calastoria (De Marzi)

Domenica 19 Settembre 2021
CANTANDO SUI MONTI SIBILLINI
RITROVO: ore 9.00, Pioraco (MC)
Il Choral Trekking si spinge nelle meravigliose
Marche, alla scoperta di un territorio
affascinante e ricco di sorprese: il Parco dei
Monti Sibillini

FLASH-MOB: ore 19.00

PROGRAMMA MUSICALE:
Canone
Occhi lucenti assai (Donato)
La domenica andando alla messa (arr.
Sofianopulo)
Canto popolare marchigiano
Love of my life (Mercury, Queen)

Iscrizioni aperte a chiunque sappia
cantare. Non sono previsti uditori,
eccezion fatta per i minorenni che
dovranno essere accompagnati.
Le partiture saranno inviate ai
partecipanti via email.
È raccomandato lo studio anticipato!
Si canterà esclusivamente a cappella,
organico SATB.
I percorsi e i programmi musicali
potranno subire variazioni a
discrezione dell'organizzazione.
In caso di maltempo, l’escursione sarà
annullata e riprogrammata. La quota
sarà rimborsata a tutti gli iscritti.

MATERIALE OBBLIGATORIO:
mascherina
gel igienizzante
partiture stampate e rilegate
matita e gomma
scarpe da trekking
zaino con pranzo al sacco e acqua
vestiario adeguato
cappello o bandana
crema solare
spolverino e/o ombrello

CHORAL
TREKKING
è un'iniziativa di

realizzata con il contributo di

ISCRIZIONI ON LINE SU:

www.vocefestival.it

