AD LIBITUM – CURRICULUM
Il gruppo vocale "Ad Libitum" della Comunità degli Italiani di Verteneglio nasce nel ottobre del 2010 sotto
la guida della maestra Ileana Pavletic Perosa ma dal mese di agosto 2016 la dirigente del gruppo è diventata
la maestra Lora Pavletić.
Il suo repertorio si basa sull’esecuzione di pezzi musicali cantati "a cappella".
Il gruppo tutto al femminile conta 8 ragazze: Ines Selar, Alice Tončić, Dionea Sirotić, Elisa Starčević, Petra
Grace Zoppolato, Giulia Dussich, Chiara Bonetti e Lora Pavletić.
Nel 2012, hanno partecipato al workshop vocale tenutosi a Fiume dove il rappresentante dei “Neri per
Caso”, Diego Caravano, ha impartito loro importanti insegnamenti.
Sino ad oggi le giovani si sono esibite in tutta l'Istra, in Italia, Slovenia e grazie all'interessamento dell'allora
presidentessa Elena Barnabà, il gruppo ha partecipato ad un progetto Europeo dal titolo „EUROCK
ACADEMY“ dove hanno avuto la splendida opportunità di conoscere altri giovani provenienti dalla Svezia
e dall'Italia che come loro fanno musica.
Nel mese di giugno del 2013 le ragazze hanno trascorso una bellissima vacanza-lavoro di 10 giorni a
Stoccolma e a Luleä, nella Lapponia Svedese.
Finanziato nell'ambito del programma europeo GRUNTWIG, il progetto ha avuto durata biennale ed ha
permesso alle ragazze di Ad Libitum di fare esperienze davvero uniche ed indimenticabili, ma anche di
crescere e di imparare tantissimo. Con la realizzazione delle attività progettuali il gruppo ha rappresentato
non solo la Comunità degli Italiani di Verteneglio, ma indirettamente ha portato alto il nome di tutta la
Comunità Nazionale Italiana, rappresentando all'estero la Croazia e le specificità del territorio istriano.
Particolarmente importante è stato per loro il viaggio in Svezia, per il quale si sono preparate a lungo e
dove i risultati sono stati molto importanti, visto che hanno cantato anche in lingua svedese! E' stato un
modo eccezionale di tramandare la cultura del nostro territorio in luoghi così lontani. Lo scopo finale del
progetto è stato quello di analizzare le prospettive di lavoro per chi fa musica e i risultati progettuali hanno
dimostrato che il luogo in cui si abita e i mezzi a disposizione dei ragazzi influenzano notevolmente la
creatività e determinano il genere di musica sulla quale i giovani contreranno maggiormente le loro
energie. Il progetto è inoltre stata un'ottima occasione per sviluppare nei ragazzi il senso di appartenenza
all'Unione europea e per far capire loro l'importanza della lingua inglese e dello scambio culturale con i
giovani appartenenti alle altre realtà europee.
La finale del progetto si è svolta nel mese di giugno 2014 nei Comuni di Scandiano e Quattro Castella in
provincia di Reggio Emilia.
Nel 2015 e nel 2017 hanno ottenuto una menzione onorevole al Concorso d'arte e di cultura „Istria
Nobilissima“ promosso dall'Unione Italiana di Fiume e dall'Università Popolare di Trieste.
Sempre nel 2015 il Comune di Verteneglio ha conferito loro il premio per la promozione della cultura del
territorio.
Nel mese di agosto del 2016 si sono esibite, con un repertorio di tutto rispetto, a Laives in provincia di
Bolzano e in quell'occasione sono state invitate nella capitale da parte del Coro degli alpini ANA di Roma.
Nel mese di novembre del 2016 hanno vinto il terzo premio della manifestazione canora „Ricordando
Sanremo“.
Diverse volte si sono esibite con l'orchestra a Fiati slovena di Divača.
Nel mese di giugno 2017 hanno partecipato, assieme ad altri 94 cori provenienti da tutto il mondo, alla
20esima edizione dell' Alta Pusteria International ChoirFestival.
Nel novembre 2017 sono state ospiti del coro „Ciclamino“ a Marano Vicentino (VI).
Nel 2018 hanno ottenuto il primo premio assoluto, tra i 24 cori partecipanti, alla Rassegna canora „Naš
kanat je lip“ (Il nostro canto è bello) di Parenzo per la miglior interpretazione di un brano di un compositore
istriano.
Il link è https://www.facebook.com/AdLibitumVerteneglio/
instagram https://www.instagram.com/adlibitumvocalgroup/

CHORUS INSIDE ADVENT

PROGRAMMA
30.11.2018

Arrivo dei gruppi a Roma. Sistemazione presso la struttura selezionata.
Riunione con lo Staff del Festival. Tempo libero. Cena. Pernottamento.

01.12.2018

Colazione. ESCURSIONE guidata nella Città del Vaticano (visita facoltativa
alla Cappella Sistina). CONCERTO DI APERTURA DEL FESTIVAL nel
PANTHEON. Tempo libero. Cena. Pernottamento.

02.12.2018

Colazione. CONCORSO INTERNAZIONALE per Cori presso Auditorium
di Sala Accademica. Cerimonia di Premiazione. Pernottamento.

03.12.2018

Colazione. ESCURSIONE guidata "Roma cristiana". Tempo libero. Partenza
dei gruppi. Fine del servizio.

€ 155
€ 285

• 3 NOTTI Hotel *** nel centro di Roma in trattamento B/B
• 2 escursioni guidate
• 1 Concerto

• 5 NOTTI Hotel *** nel centro di Roma in trattamento H/B
• 2 escursioni guidate
• 1 Concerto

www.chorusinside.com - INFO: +39 346 6252424
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CONCORSO INTERNAZIONALE

CHORUS INSIDE
per CORI

ORGANIZZATORI

L’International Festival CHORUS INSIDE
è una manifestazione organizzata ufficialmente dall’Associazione di Promozione Sociale
CHORUS INSIDE INTERNATIONAL

PATROCINI

CAUCASIAN ASSOCIATION INTERNATIONAL FESTIVAL
F.I.C. FESTIVAL INTERNATIONAL DE CORAIS
CIRCOLO ACLI 2000 "PADRE UGOLINO"
COMUNE DI CHIETI
COMUNE DI ROVIGNO
REGIONE ABRUZZO
ASSOCIAZIONE “FARE”
MUSIC FORCE PRODUCTION
ARS CHORUS

PRESIDENTE del FESTIVAL

Davide RECCHIA

Davide Recchia
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REGOLAMENTO
DEL CONCORSO
CORI
CATEGORIE
Il concorso si articola nelle seguenti categorie:

Categorie A: MUSICA TRADIZIONALE - canto popolare autentico
Categoria B: FOLCLORE COREOGRAFICO - folclore scenico
Categoria C: MUSICA POLIFONICA / RELIGIOSA
Categoria D: JAZZ
Categoria E: GOSPEL - POP - MODERN
Categoria F: LIRICA

Categoria A
MUSICA TRADIZIONALE

canto popolare autentico
Dal momento che usi e costumi variano a seconda delle singole tradizioni,
intendiamo con autenticità non il periodo a cui risale il brano bensì la cura nella
pratica quotidiana delle tradizioni nelle rispetti ve aree culturali.

Categoria A1 –
Categoria A2 –
Categoria A3 –
Categoria A4 –

Cori misti
Cori maschili
Cori femminili
Cori di bambini e giovanili a voci pari e dispari
(fino a 25 anni)
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Regole generali per le categorie A1-4:





Il numero di coristi/e è illimitato.
Si devono eseguire brani corali a più voci, principalmente della nazione di
provenienza o dell’ambito culturale del coro partecipante, in lingua originale.
L’accompagnamento strumentale è consentito.
Tempo massimo di esecuzione 15 minuti.

Categoria B
FOLCLORE COREOGRAFICO
folclore scenico

I gruppi devono presentare un programma folcloristico tipico della loro nazione o
ambito culturale, che raffiguri gli usi ed i costumi della tradizione popolare, ad
esempio la rappresentazione di scene di vita quotidiana. La coreografia deve
essere conforme ai tradizionali usi e costumi. La parte vocale deve essere
sempre in primo piano. È gradita l’esecuzione in costume tradizionale.

Regole generali per la categoria B:







Il numero di coristi/e è illimitato.
Sono ammesse tutte le formazioni corali.
Tempo massimo di esecuzione 15 minuti.
Si devono presentare scene folcloristiche a libera scelta della nazione di
provenienza del coro.
L’accompagnamento al pianoforte o con strumenti della tradizione
popolare è consentito.
E’ anche possibile l’utilizzo di un accompagnamento in playback.

Categoria C
MUSICA POLIFONICA RELIGIOSA
Categoria C1:
Categoria C2:
Categoria C3:
Categoria C4:

Cori misti
Cori maschili
Cori femminili
Cori di bambini e giovanili a voci pari e dispari (fino a 25 anni)
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Regole generali per la categoria C:
•
•
•
•

Il numero di coristi/e è illimitato
Si possono eseguire brani corali a più voci di contenuto religioso e di qualsiasi fede.
Tempo massimo di esecuzione 15 minuti.

Categoria D
JAZZ
Regole generali per la categoria D:
•
•

•

•

•

Il numero di coristi/e è illimitato.
E’ consentito per massimo due brani l’accompagnamento strumentale di un
trio jazz, che nel caso dovrà essere organizzato direttamente dal coro. E’
consentita l’amplificazione acustica di voci e strumenti. Non è ammesso alcun
tipo di playback.
Sarebbero gradite, anche se non è una condizione indispensabile per la
partecipazione, improvvisazioni dei vocalisti. Le improvvisazioni strumentali
devono invece essere molto contenute, in quanto saranno giudicate solo le
prestazioni vocali.
Se si necessita di un impianto di amplificazione è necessario farne richiesta agli
organizzatori nell’apposito spazio sulla scheda d’iscrizione. Non può essere
garantita la messa a disposizione di dispendiosi apparecchi (head-set o
microfoni per ogni singolo corista). In questo caso gli organizzatori
provvederanno a mettere in contatto il coro con una ditta specializzata.
Tempo massimo di esecuzione 15 minuti.

Categoria E
GOSPEL – POP – MODERN
Categoria E1: Gospel – Spiritual (o analoghe tradizioni musicali di tipo religioso)
Categoria E2: Pop – Moderno (brani corali tipici dell’odierna musica pop)
Regole generali per le categorie E 1-2:
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•
•

•

•

•

Il numero di coristi/e è illimitato.
È consentito l’accompagnamento strumentale anche con strumenti elettronici.
È consentita l’amplificazione acustica di voci e strumenti. Non è ammesso
alcun tipo di playback.
Sarebbero gradite, anche se non è una condizione indispensabile per la
partecipazione, improvvisazioni dei vocalisti. Le improvvisazioni strumentali
devono invece essere molto contenute, in quanto saranno giudicate solo le
prestazioni vocali.
Se si necessita di un impianto di amplificazione è necessario farne richiesta agli
organizzatori nell’apposito spazio sulla scheda d’iscrizione. Non può essere
garantita la messa a disposizione di dispendiosi apparecchi (head-set o
microfoni per ogni singolo corista). In questo caso gli organizzatori
provvederanno a mettere in contatto il coro con una ditta specializzata.
Tempo massimo di esecuzione 15 minuti.

Categoria F
LIRICA
Regole generali per la categoria F:
•
•
•

•
•

Il numero di coristi/e è illimitato.
Al concorso possono partecipare cantanti di tutte le nazionalità, appartenenti a tutti i
registri vocali, d’ambo i sessi.
Ogni coro dovrà presentare arie d’opera, liberamente scelte, di ogni epoca e
compositore; i brani dovranno essere rigorosamente eseguiti a memoria, nella lingua e
tonalità originale, compresi di recitativi e cabalette ove previsti.
Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere sarà la
Commissione Artistica del Concorso.

Tempo massimo di esecuzione 15 minuti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Le esibizioni saranno valutate dalla Giuria secondo i seguenti criteri:

I.

INTONAZIONE

II.

QUALITÀ DEL SUONO

III.

FEDELTÀ ALLA PARTITURA

IV.

IMPRESSIONE ARTISTICA COMPLESSIVA

GIURIA E PUNTEGGIO
1. LA GIURIA
La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti e concertisti di chiara fama.
I componenti della giuria che hanno rapporti didattici e/o di parentela con i
concorrenti si asterranno dalla votazione con menzione nel verbale.
2. IL GIUDIZIO
Il giudizio della giuria è inappellabile.
3. IL PUNTEGGIO
In tutti i concorsi viene adottato il sistema di valutazione sotto descritto (punto 6).

4. QUALIFICAZIONE
La Giuria stabilisce se un coro può essere qualificato per un diploma o meno.
I cori che non raggiungono il li vello di diploma riceveranno un attestato di
partecipazione. Ai cori qualificati sarà assegnato un punteggio tra 1 e 30.

5. SCHEDA DI VALUTAZIONE
Il risultato finale risulterà dalla media dei punti raggiunti o dalla media dei
punteggi intermedi.
Ogni coro può ricevere, a richiesta, la propria scheda di valutazione.
6. SISTEMA DI VALUTAZIONE
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DIPLOMA

Fascia bronzo

Fascia argento

Fascia oro

LIVELLO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

PUNTEGGIO
0,5 – 1,49
1,5 – 2,49
2,5 – 3,49
3,5 – 4,49
4,5 – 5,49
5,5 – 6.49
6,5 – 7,49
7,5 – 8,49
8,5 – 9,49
9,5 – 10,49
10,5 – 11,49
11,5 – 12,49
12,5 – 13,49
13,5 – 14,49
14,5 – 15,49
15,5 – 16,49
16,5 – 17,49
17,5 – 18,49
18,5 – 19,49
19,5 – 20,49
20,5 – 21,49
21,5 – 22,49
22,5 – 23,49
23,5 – 24,49
24,5 – 25,49
25,5 – 26,49
26,5 – 27,49
27,5 - 28,49
28,5 – 29,49
29,5 – 30,00

7. IL VINCITORE
Il vincitore di categoria sarà il coro che avrà conseguito il punteggio più alto e
comunque oltre i 22.50 punti. In caso di punteggio uguale o di una differenza di
meno di 0,1 punti la giuria dovrà votare per il vincitore.
In caso in cui nessun coro raggiunga i 22.50 punti non ci sarà il vincitore di
categoria.
8. PENALITÀ
Qualora l'esecuzione di un coro superi il tempo massimo stabilito (15 minuti), si
provvederà ad una penalizzazione in punti, che sarà detratta dal punteggio.
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CONDIZIONI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE
Hanno diritto a partecipare, in diverse categorie, tutti i cori in regola con il
pagamento della quota di iscrizione al Concorso (per ciascuna categoria).
È possibile utilizzare accompagnamento strumentale dal vivo.
Gli iscritti avranno a disposizione impianto audio per la microfonia, oltre alla
possibilità di utilizzo di supporti audio per eventuali basi musicali.

1. ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione ai Concorsi CHORUS INSIDE INTERNATIONAL è necessario
inviare i seguenti documenti:
a. modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni parte
b. copia del bonifico bancario comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di iscrizione. Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante
c. curriculum e foto d e l C o r o i n f o r m a t o j p e g
d. foto del Direttore
e. per ogni categoria scelta un modulo separato
2. COSTI
2.1. Tassa d’iscrizione
Per l’iscrizione al concorso è richiesto il versamento della tassa di iscrizione per un
importo pari a € 150.
Il versamento dovrà essere effettuato per ogni categoria del concorso scelta.
L’importo da versare al momento dell’iscrizione è al netto delle spese. In caso di
ritiro da parte dell' i s c r i t t o , la tassa di iscrizione non sarà restituita.
Coordinate bancarie per il versamento della tassa di iscrizione:
Beneficiario:
ASSOCIAZIONE CHORUS INSIDE INTERNATIONAL
Via Giuseppe Verdi, 93 – 66100 Chieti (CH)
Coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IBAN: IT84C0538777430000000590105
Codice BIC (cod. SWIFT): BPMOIT22 XXX
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UFFICIO SEGRETERIA
Tel. + 39 346.6252424| info@chorusinside.com | www.chorusinside.com

2. SPESE VIAGGIO
L’organizzazione del viaggio così come le spese relative a l s o g g i o r n o
saranno di esclusi va competenza dei partecipanti.
3. FOTO E REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE
Tutti i diritti in merito a fotografie e registrazioni audiovisive effettuate nell’ambito
del festival o riferite a quest’ultimo ed il loro utilizzo sono di esclusiva proprietà
dell’Organizzatore, l 'Associazione di Prom ozione Social e CHORUS INSIDE
INTERNATIONAL. Il v o c a l i s t , musicista, coro, gruppo o artista p a r t e c i p a n t e a l
C o n c o r s o , cede all'Associazione CHORUS INSIDE INTERNATIONAL il diritto esclusivo
ed estendibile di utilizzare foto, audio o video che lo riguardano senza alcuna
limitazione.
L'Associazione CHORUS INSIDE INTERNATIONAL ha inoltre il diritto di riprodurre le
registrazioni servendosi di qualsiasi sistema digitale o analogico e di diffondere
le stesse sotto forma audio/video o altro, di trasmetterle alla radio e televisione
con qualsiasi tecnologia analogica o digitale di inserirle in database oppure di
renderle accessibili anche per la loro vendita in rete.
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