
Chorus Contest 2014Chorus Contest 2014
- prima edizione -

(Concorso per cori organizzato dall’ass. culturale “la Mangrovia” 

del PIME -pontificio istituto missioni estere- di Milano)

A CHI E’ RIVOLTO
•  A tutti i cori e gruppi musicali  delle diverse  religioni e paesi del mondo, appartenenti a 
comunità religiose (cristiane e non),  associazioni  laiche,  gruppi  scout,  movimenti  religiosi, 
pastorali giovanili, oratori etc...

• La maggioranza dei componenti del coro dovrà avere un’età inferiore ai 35 anni  .  

COSA SI RICHIEDE

• I partecipanti dovranno presentare un canto di fede- liturgico. Il gruppo  potrà scegliere un 
brano  conosciuto oppure  potrà  scrivere  e  presentare  un  brano  inedito,  preparando 
un’esibizione corale che includa a piacimento eventuali coreografie e musiche dal vivo. 

• Sarà possibile utilizzare una base pre-registrata e/o accompagnarsi dal vivo con strumenti 
musicali,  da  concordare  con l'ente  organizzatore  che metterà  a  disposizione  un impianto 
audio con microfoni e amplificatori per le varie tipologie di strumenti.

CONCORSO

• I cori saranno valutati da una giuria di esperti del mondo della musica, autori, case editrici 
e discografiche del settore...più special guest!

• Il coro eletto vincitore del Contest riceverà come premio una donazione pari a 500,00 euro 
per finanziare un progetto che il coro presenterà durante la serata dell’evento. 
Il  premio è gentilmente offerto dai giovani della Mangrovia,  associazione che organizza la 
manifestazione, in collaborazione con il PIME.
• Ogni  coro dovrà registrare un  video di  3  minuti max dove si  presenterà alla giuria e al 
pubblico e spiegherà il progetto che intende realizzare.

Giorno del concorso: pomeriggio del 18/05/2014
• L’evento si terrà a chiusura della Fiera del commercio Equo-solidale organizzato dal PIME di 

Milano.
• Lo spettacolo è aperto a tutti, con ingresso a offerta libera; il ricavato verrà devoluto ad un 

progetto missionario del PIME.



ISCRIZIONE

• Inviare i dati del coro con:
nominativo, provenienza o sede, numero di telefono e mail di un responsabile
agli indirizzi e-mail: lamangrovia@pimemilano.com - chiaradimarco@yahoo.it - 
masamauro@yahoo.it

Per informazioni: Chiara 338/8440618

• I cori,  attraverso il loro responsabile, formalizzeranno l’iscrizione versando una quota di 
partecipazione pari a euro 30,00. 

• Le iscrizioni si chiuderanno il   01/04/2014   o al raggiungimento del numero massimo di cori 
partecipanti,  e in tal giorno alle ore 21:00 è prevista una  riunione informativa presso il 
PIME di Milano sito in via Mosè Bianchi, 94 .

mailto:masamauro@yahoo.it

