
GRAN PREMIO NAZIONALE
DI CANTO CORALE 2022
voci d'Italia

REGOLAMENTO
 

Il Gran Premio Corale Nazionale "Voci d'Italia" 2022 è organizzato nell'ambito del progetto
nazionale Voci d'Italia dalla Provincia di Sondrio e dai Comuni di Bormio, Castione
Andevenno, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Lovero, Mazzo in Valtellina,
Morbegno, Piuro, Ponte in Valtellina, Sondrio, in collaborazione con Comunità Montana
della Valchiavenna, BIM dell'Adda, USCI Sondrio, Piuro Cultura e l'Associazione Corale UT
Insieme Vocale Consonante.
Il concorso si svolgerà in due fasi: la prima riguardante la selezione online dei 20 cori
finalisti e la seconda fase in presenza in Provincia di Sondrio dal 30 settembre al 2 ottobre
2022, suddivisa in 3 prove (eliminatoria, semifinale, finale)
Al concorso sono ammesse tutte le tipologie di coro, ensemble vocale e di repertorio, da 3
a 40 cantori. I Presidenti o i Direttori dei cori iscritti certificheranno, all'atto dell'iscrizione
sotto la propria responsabilità, che i cantori partecipanti svolgono l'attività musicale in
forma amatoriale.

I cori che intendono partecipare al Gran Premio Corale Nazionale "Voci d'Italia" dovranno
compilare un form online entro il 31 maggio 2022, inviando le informazioni richieste
(informazioni sul coro, una foto, curriculum), la ricevuta del pagamento della tassa di
iscrizione, i link a 2 video di una propria esibizione musicale recente. Il Presidente o il
Direttore del coro certificherà che la registrazione sia originale e realizzata negli ultimi 2
anni.
I 2 video dei brani scelti dal coro per la selezione online potranno essere di qualsiasi
genere musicale e organico vocale, con o senza accompagnamento, per una durata
massima totale di 10'. I link video potranno essere caricati su qualsiasi piattaforma online. 
Per ogni Regione le commissioni valutatrici, formate da tre esperti, selezioneranno un
coro che sarà ammesso alla seconda fase in Provincia di Sondrio. Per raggiungere
l'ammissibilità alla seconda fase il coro dovrà raggiungere un punteggio minimo di
85/100. 
Nel caso in cui in una o più Regioni non vengano selezionati cori per la seconda fase, sarà
data la possibilità di accedere alla seconda fase ai migliori secondi delle graduatorie delle
altre Regioni, mantenendo la regola del raggiungimento minimo di 85/100.
Nel caso in cui il coro selezionato a rappresentare la propria regione decidesse di non
partecipare alla seconda fase, potrà essere sostituito dal coro che lo segue in graduatoria.
Le valutazioni delle commissioni valutatrici saranno insindacabili e verranno comunicate
entro  il 21 giugno 2022 (Festa della Musica). I cori selezionati dovranno confermare la loro
partecipazione all'organizzazione entro il 10 luglio 2022.

La seconda fase del concorso prevede l'ospitalità completa da parte dell'organizzazione
dalla cena di venerdì 30 settembre al pranzo di domenica 2 ottobre, offerta dai Comuni
della Provincia di Sondrio.
I 20 cori ammessi alla seconda fase parteciperanno all'eliminatoria del giorno venerdì 30
settembre proponendo un programma libero della durata minima di 10' e massima di 15'.
L'organizzazione non metterà a disposizione strumenti musicali per l'eventuale
accompagnamento dei brani. Al termine della serata saranno comunicati i nomi dei 10
cori ammessi alla fase di semifinale.
Sabato 1 ottobre tutti i 20 cori realizzeranno concerti in vari luoghi della Provincia di
Sondrio. Oltre ai concerti, nel pomeriggio e/o la sera di sabato 1 ottobre i 10 cori selezionati
per le semifinali eseguiranno un programma della durata minima di 10' e massima di 15' e
competeranno per l'accesso alla finale. L'organizzazione non metterà a disposizione
strumenti musicali per l'eventuale accompagnamento dei brani. Al termine della serata
saranno comunicati i nomi dei 5 cori ammessi alla fase di finale.
Domenica 2 ottobre tutti i 20 cori realizzeranno nella prima parte della mattina brevi
concerti in vari luoghi della Provincia di Sondrio. Tutti i cori si incontreranno poi per un
concerto finale a Chiavenna in cui ogni gruppo canterà un brano a libera scelta.
I 5 cori ammessi alla finale dovranno presentare un programma musicale differente da
quello presentato nelle prove di eliminatoria e semifinale, della durata massima di 12'.
L'organizzazione per la finale metterà a disposizione un pianoforte e un organo.
La finale terminerà il primo pomeriggio di domenica 2 ottobre presso le Cascate
dell'Acquafraggia (Piuro) con l'annuncio dei 3 premi, un concerto di tutti i cori e la
proclamazione del vincitore del trofeo "Miglior Coro Italiano 2022"

Per tutte le informazioni e i chiarimenti sarà a disposizione una segreteria artistica e
logistica del concorso.
La Giuria sarà composta da importanti personalità del panorama  corale internazionale.
L'organizzazione dei concerti della seconda fase sarà affidata a USCI Sondrio, mentre la
prima fase di selezione si svolgerà in collaborazione con l'Associazione UT Insieme Vocale
Consonante.
L'organizzazione, per ragioni di forza maggiore, si riserva il diritto di apportare
cambiamenti al presente regolamento.
Per ogni controversia sarà competente il foro di Sondrio.
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POSSONO PARTECIPARE
tutte le tipologie di coro 

e di organico da 3 a 40 coristi
 

CON QUALE REPERTORIO
repertorio libero per coro

a cappella o con uno strumento
 

FASE PRELIMINARE
In questa fase saranno selezionati

20 cori (uno per Regione) 
da 20 giurie,

per un totale di 60 giurati.
Questa fase si svolge 

in collaborazione 
con l'Associazione Corale UT

 
FASE ELIMINATORIA
E FASE SEMIFINALE

venerdì  30 settembre
sabato 1  ottobre

domenica 2  ottobre
I 20 cori ammessi saranno ospiti in

vari Comuni 
della Provincia di Sondrio.

Ospitalità gratuita
per i cori ammessi

alle fasi eliminatoria, semifinale e
finale.

 
PREMI FINALI
pr imo  2000 €
secondo 1000 €

terzo 500 €
 

ISCRIZIONI
entro  i l  31 maggio 2022

tassa di iscrizione 30 €
modulo online sul sito
www.vociditalia.com

 
INFORMAZIONI

progettovociditalia@gmail.com
www.vociditalia.com

 

COMITATO ORGANIZZATORE 
OMAR IACOMELLA

MAURO MIRANDOLA
RAFFAELLA PANATTI

 
DIREZIONE

LORENZO DONATI
 


