IL CORO “VOCI DI SAN SEBASTIANO”
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE NOI
PER IL SUO VENTENNALE ORGANIZZA

CAVALESE 13 - 14 - 15 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA
Il Choral Workshop si svolgerà al Palafiemme di Cavalese con i seguenti orari:
Venerdi 13 settembre 2019
dalle 15.00 alle 16.00 accoglienza partecipanti
dalle 16.00 alle 19.00 prove e formazione
Sabato 14 settembre 2019
dalle 09.00 alle 12.00 - pausa pranzo - dalle 15.00 alle 18.00
Domenica 15 settembre 2019
dalle 08.30 alle 09.00 prova con strumentisti
dalle 09.00 alle 11.30 prove generali - pausa pranzo
ore 15.30 Santa Messa alla Pieve di Cavalese in onore della Madonna Addolorata

INFORMAZIONI
Età minima di coristi e strumentisti: 13 anni
La quota di iscrizione è di 50,00 euro (comprensivo dei pranzi di sabato e domenica)
da versare entro il 30 aprile 2019
Il versamento va fatto all’associazione Oratorio di San Sebastiano
IBAN: IT13 I081 8434 6000 0000 5242 149
Causale “iscrizione workshop Gen Verde …nome e cognome partecipante”
Iscrizioni online sul sito https://oratoriocavalese.jimdo.com

PER INFO
vocisansebastiano@gmail.com
https://www.facebook.com/associazionenoisansebastiano/
Oppure whatsapp Manuela March 349 3946626

Il coro Voci di S.Sebastiano, nato inizialmente come coro giovanile nel 1999,
anima le celebrazioni liturgiche della domenica sera nell’omonima chiesa di
Cavalese ed in tutte le occasioni particolari per la collettività quali Comunioni,
Cresime, Matrimoni e Battesimi sul territorio della Valle di Fiemme e delle
valli limitrofe.
Il coro è diretto, fin dalla sua fondazione, dalla maestra Manuela March, diplomata in flauto traverso al Conservatorio di Trento.
“La nostra partecipazione al Workshop del Gen Verde del 2014, ha cambiato
il nostro modo di vivere la liturgia ed ha rafforzato la fede e l’unione tra di noi.
Non c’era modo migliore di festeggiare il nostro ventennale, che condividere
questa opportunità con chi, come noi, ama il canto e la musica”.
Il coro “Voci di San Sebastiano”

