
Cori, direttori di cori, siete benvenuti a NANCY, in LORRAINE

Dal 8 al 12 maggio 2024

Les iscrizioni sono aperte

 « NANCY voci del mondo »,  Festival  International  di  Canto Chorale,  é  un’  associazzione
creata  nel  1979 con  lo  scopo  di  organizzare ogni  due  anni  una  manifestazione musciale  che
raggruppa i cori del mondo intero.

Dalla sua creazione, 280 cori, da 67 paesi, sono venuti partecipare a questa festa del Canto
Corale a Nancy.

Musica,  canto,  fraternità,  scambi,  incontri  e
amicizia  sono  i  termini  principali  di  questa
manifestazione ; é per questo che i cori invitati sono
accolti e ospitati nelle famiglie dei cori di Lorraine. 



Richiesta di partecipazione

Nome del Coro
Name of the choir
Paese
Country of the choir
Città
City of the choir

Indirizzo

Telefono

E-mail

Presidente :
e-mail
Direttore del Coro
e-mail
Web site del Coro
Choir website

Descrizione del coro

Directory del coro : 
Classico   oui  -  non  -  folklore   oui  -  non  -  varietà   oui  -  non  -  sacra   oui  -  non

Composizione del coro : Categorie di età e numero di cantanti
Range of ages of singers and number by ages
   7 –  11ans : ragazzi : ……………….. ragazze : …………………..
12  –  17ans : ragazzi : ……………….. ragazzi : …………………..
18  –  25ans : uomini : ………………. donne : ……………..

          26  –  40ans : uomini : ………………. donne : ……………..
+ de 40ans : uomini : ……………….. donne : ………………

                                                      

Numero di cantata per voci  -  Number of singers by voices
Soprani : ..................... Alti :....................    Tenori :.......................   Bassi : ..........................

Totale di cantanti - Total number of singers : ……………….

Musicisti – Musicians : ...................  Quali strumenti – What Instruments :

Accompagnatori per bambini – For children, number of accompanying adults : ..................
(1 per 10 bambini al massimo – 1 for ten children maximum)

Giornalisti : ................. Interprete : oui   -   non

Totale di partecipanti : ............
(cantanti, direttore del coro, accompagnatore, autista del autobus)


