Associazione Corale Goriziana “C.A. Seghizzi”
L’Associazione Corale Goriziana “C. A. Seghizzi”, in un momento in cui ancora persistono le
numerose limitazioni a causa dell’emergenza epidemiologica mondiale, indice ed organizza il
Festival Corale internazionale online con l’intento di promuovere la musica e riavvicinare, seppur
virtualmente, i gruppi corali di tutto il mondo.

REGOLAMENTO DEL FESTIVAL CORALE INTERNAZIONALE ONLINE
“C.A. SEGHIZZI” 2021
Gorizia, 13-14 novembre 2021

Art.1
Il Festival corale internazionale “Seghizzi” si svolgerà online il 13 e 14 novembre 2021 e potrà valere
come fase eliminatoria del 59° Concorso internazionale di Canto Corale “C.A. Seghizzi” 2022.
Art.2
Il Festival è riservato esclusivamente a complessi amatoriali. Sono ammessi esclusivamente video
originali di esibizioni recenti (ultimi tre anni) e di virtual choir.
Art.3
a. I Cori dovranno iscriversi ad almeno due delle seguenti categorie con un programma musicale
di durata complessiva non superiore a 5 minuti per ciascuna categoria.
b. È consigliata l’iscrizione alla categoria 3 “Polifonia con programma di musica contemporanea”
scegliendo uno dei brani indicati.

CATEGORIE:
•
•
•
•
•
•

•

CATEGORIA POLIFONIA storica 1a “PERIODO dal 1400 al 1910”
CATEGORIA POLIFONIA contemporanea 1b “PERIODO dal 1911 ad oggi”
CATEGORIA 2a “Rassegna di elaborazioni corali di canti tradizionali”
CATEGORIA 2b “Rassegna di elaborazioni corali di negro spiritual e gospel”
CATEGORIA 2c “Rassegna di elaborazioni corali di musica leggera e jazz”
CATEGORIA 3 “POLIFONIA CON PROGRAMMA DI MUSICA CONTEMPORANEA”
È possibile scegliere i brani finalisti del concorso di composizione “Seghizzi” 2019 e 2020:
- Diffugere nives (SATB) di Nicholas Weininger (USA)
- Tempora labuntur (SSATB) di Salvo Gangi (Italia)
- Medicamina faciei feminae (SSAA) di Simone Campanini (Italia)
- Ama mihi (SSAATTBB) di Stefano Puri (Italia)
- A Leuconoe (SSAATTBB) di Giampiero Castagna (Italia)
CATEGORIA 4 “Virtual Choirs” con programma libero
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Art.4
I complessi che intendono partecipare al Festival dovranno inviare la scheda di iscrizione ed il video
via e-mail all’indirizzo info.seghizzi@gmail.com
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 24 del 20 ottobre 2021.
Alla scheda di iscrizione si dovrà allegare:
• una copia in pdf di ciascuna delle partiture prescelte, per la Commissione artistica del Festival;
• una foto recente del complesso e una foto del Direttore in formato jpg.
È obbligatorio l’invio di un video per ogni categoria a cui il coro intende iscriversi, i file essere
nominati con il nome del gruppo e della categoria corrispondente.
Le registrazioni di esibizioni dal vivo dovranno essere obbligatoriamente in formato MP4 in
orizzontale, preferibilmente 1080p 30fps. I video dovranno essere originali e pertanto non è
ammessa la post-produzione.

Art. 5
La Commissione Artistica esaminerà le video esibizioni pervenute e sceglierà i complessi che
avranno ottenuto il miglior giudizio, i quali saranno ammessi alla 59° edizione del Concorso
Internazionale di Canto Corale che si terrà, salvo limitazioni imposte dal Covid-19, nel corso
dell’anno 2022.

Art.6
L’organizzazione di riserva di modificare le date in termini di durata del Festival in base al numero
di iscrizioni pervenute.
Art.7

Il Comitato Organizzatore si riserva ogni diritto di utilizzo dei video ricevuti per il Festival online, senza alcun
compenso ai complessi esecutori ed ai loro direttori.

Art.8
L’organizzazione si riserva di annullare, sospendere e/o rimandare l’evento in funzione delle norme
che dovessero essere emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica.

