PROGETTO “CORO POLIFONICO”
L’Associazione Teatrale Pistoiese, in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica e con il
sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, promuove una selezione pubblica
con l’obiettivo di formare 2 gruppi corali, composti da giovani e adulti, denominati “Coro
Polifonico” e “Vivaio Coro Polifonico” fino ad un massimo di 50 coristi complessivi.
Il progetto, destinato prevalentemente a giovani e adulti, prende spunto dall’esperienza realizzata
attraverso il “Coro polifonico” della Scuola Mabellini, trasformandola da attività scolastica a
progetto autonomo, articolato in due sezioni di formazione, i cui programmi sono adeguati al livello
di preparazione dei coristi.
La nuova articolazione del progetto dedicato al Coro polifonico intende completare e migliorare la
precedente iniziativa scolastica rendendola da un lato totalmente inclusiva, dall’altro articolata in
piani di studio differenziati con tempistiche di studio e repertorio calibrato sulle capacità dei 2
gruppi descritti di seguito.
Al fine di perseguire tale finalità lo staff degli istruttori viene integrato dalla figura professionale di
Sandra Pinna Pintor, in qualità di istruttore dei coristi della sezione Vivaio Coro Polifonico, mentre
viene confermato Umberto Cerini come direttore del coro e supervisore di entrambe le suddette
sezioni.
“Coro Voci Polifonico”
Organico: 20 coristi
Direttore: Umberto Cerini
Assistenti al pianoforte/cembalo: Dimitri Betti, Samuele Drovandi
Collaboratori: 4 cantanti professionisti, selezionati dal M° Cerini, da inserire nelle 4 sezioni del
coro.
I coristi che comporrano tale gruppo vocale prenderanno parte ad un progetto che prevederà lo
studio di vario repertorio, con attenzione prevalente a quello antico, e la possibilità di partecipare a
concerti, progetti e scambi culturali.
“Vivaio Coro Polifonico”
Organico: fino ad un massimo di 30 coristi
Direttore: Sandra Pinna Pintor
Supervisione: Umberto Cerini
Assistente al pianoforte: Silvia Morosi
I coristi che comporrano tale gruppo vocale prenderanno parte ad un progetto che prevederà sia la
formazione di base che lo studio di repertorio polifonico che si concluderà con una lezione pubblica
aperta nel mese di Maggio 2020.

Durante l’attività di studio gli istruttori potranno decidere il passaggio di singoli coristi da un
gruppo all’altro in relazione alle esigenze formative emerse nel corso del percorso di studio.
La partecipazione al progetto è gratuita ed è riservata a aspiranti coristi (età minima 17 anni) sia
senza nessuna esperienza di studio precedente che in possesso di una formazione vocale.
Il Laboratorio formativo prevederà infatti la costituzione di 2 gruppi corali con competenze
musicali di diverso livello.
Il Progetto sarà articolato in 2 fasi:
Fase 1
STAGES DI SELEZIONE: 4 stages formativi, nei giorni 21 e 28 novembre e 12 e 19 dicembre
2019 dalle ore 20.30 alle ore 22.30, presso la Scuola di Musica e Danza Mabellini.
Al termine degli Stages di selezione, i direttori delle 2 sezioni individueranno i componenti dei 2
gruppi corali “Vivaio Coro Polifonico” (massimo 30 elementi elementi) e “Coro Polifonico”
(massimo 20 elementi). Ai 20 elementi della sezione Coro Polifonico si aggiungeranno
periodicamente 4 cantanti professionisti, indicati dal M° Cerini, in veste di collaboratori all’interno
di ogni sezione.
Le decisioni della Commissione saranno pubblicate sul sito: www.teatridipistoia.it/formazione/
nei giorni immediatamente successivi al termine degli stages.
Fase 2
PROVE: i 2 gruppi, composti nella Fase 1 ed ammessi alla Fase 2, frequenteranno lezioni
settimanali, da dicembre a maggio 2020, distribuite settimanalmente come segue:
Coro Polifonico: giovedi ore 20.30-22.30
Vivaio Coro Polifonico: mercoledi ore 18.30-20
L’iscrizione al Progetto si sostanzia con la trasmissione della domanda di partecipazione
all’indirizzo mail progettispeciali@mabellini.com mediante la compilazione del modello allegato
A al presente avviso, scaricabile presso il sito web www.teatridipistoia.it/formazione/
L’oggetto della mail dovrà riportare la dizione: Progetto “Coro Polifonico”.
La partecipazione al Progetto (stages selezione, lezioni e concerti) è gratuita. Nessun tipo di
rimborso è previsto a seguito della partecipazione alle lezioni, alle prove e alle manifestazioni
connesse allo stesso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Associazione Teatrale Pistoiese per le finalità di gestione del progetto e saranno trattati presso
una banca dati anche successivamente per le finalità inerenti esclusivamente al progetto.

INFORMAZIONI
Progetto Speciale “Coro Polifonico”
Scuola di Musica e Danza Mabellini 0573 371477
dal lunedì al venerdì ore 16/18
progettispeciali@mabellini.com

