1°edizione workshop ad alta voce
Beethoven 2021
Bellinzona / Ascona 05.07 – 11.07.2021
Formulario d’iscrizione

Cari amici, care amiche, benvenuti!
Iscrizione ad una settimana in Ticino con la musica di Ludwig van Beethoven. È l'occasione giusta per
scoprire o riscoprire il Ticino, godendovi i laghi caldi e le montagne fresche durante il giorno e proseguire in
buona compagnia, la passione del canto corale la sera.
Le prove si terranno da lunedì 05.07.21 a giovedì 09.07.21, dalle ore 19.00 a Bellinzona.
Il venerdì e il sabato ci esibiremo in due concerti; ad Ascona presso il rinomato “collegio Papio” e a
Bellinzona presso la chiesa “San Biagio”.
Per la preparazione dei canti previsti i coristi sono invitati a prepararsi a casa sui seguenti brani dal libro del
coro di Beethoven «Chorbuch Beethoven »::
• No. 25 “Kyrie” dopo la sonata “Al chiaro di luna”
• No. 9 La gloria di Dio dalla natura / I cieli si vantano
• N. 14 Ode alla gioia / gioia delle bellissime scintille degli dei
• N. 41 Mondi cantano ringraziamenti e onore / Alleluia (tutte le parti)
• nonché la corale di pubblico dominio “Inno al Creatore”
https://www.cpdl.org/wiki/images/f/fd/INNO_AL_CREATORE.pdf
Il programma del concerto avrà una durata di circa 60 minuti e comprende il progetto del Workshop, i
solisti d'organo e i canti di “vox humana”, ovviamente tutto di Beethoven.

Termine per l’iscrizione: 30 aprile 2021

Informazioni e Iscrizioni:
Valérie Malingamba, Coordinatrice, adaltavoce@bluewin.ch, Tel : 079 743 35 20
www.ilpalco.ch

1°edizione workshop ad alta voce
Beethoven 2021
Bellinzona / Ascona 05.07 – 11.07.2021
Formulario d’iscrizione
Nome :

................................................................... Cognome : .............................................................................................

Indirizzo :

...................................................................................................................................................................................

Codice postale :
Paese :

........................

Luogo : .............................................................................................................................

......................................

Indirizzo email : ................................................................................................................................................................................
Telefono: + ( ……..) ..........................................................................................................................................................................
Informazioni musicali :
Gamma vocale:

soprano / contralto / tenore / basso

Ho già il “Chorbuch Beethoven” di Carus Verlag:

sì / no

Desidero ricevere i file audio per l'autoapprendimento:

sì / no

Alloggio :
Settimana di 6 notti presso l’Albergo Unione*** di Bellinzona, pensione completa (escluso sabato 10 luglio), Workshop, 4
escursioni con trasporto incluso.


In camera singola



In camera doppia:

CHF 1’350. - per persona

con: ______________________________



In camera tripla:

CHF 1’240. - per persona

con: ______________________________
con: ______________________________

:

CHF 1’590. -





Workshop con programma - senza alloggio
(trasporto da Bellinzona incluso)
CHF 750. -



Workshop – con cene



CHF 500. 



Workshop
CHF 350. –




Accompagnatore/i : ______ persona/e
Prezzo su richiesta
Nome della persona : _______________________

Materiale didattico “Chorbuch Beethoven” CarusVerlag, file audio per la preparazione alla settimana, aperitivo di benvenuto,
Apero-cena di chiusura incluso nel prezzo del Workshop.
Termine d’iscrizione il 30 aprile 2021
Pagamento: 50% alla prenotazione, rimanente 50% al più tardi entro il 15 giugno 2021
Annullamento secondo i termini dell’Albergo e dei servizi, assicurazioni RC e assicurazione annullamento individuale.

Data e luogo :__________________________

Firma :____________________________________

Informazioni e Iscrizioni:
Valérie Malingamba, Coordinatrice, adaltavoce@bluewin.ch, Tel : 079 743 35 20
www.ilpalco.ch

