
CORO DIOCESANO

Il coro diocesano nasce in occasione dell'Ordinazione Episcopale di Mons. Guglielmo
Giombanco,  il  quale  poco tempo dopo ne  chiedera�  la  continuazione e,  di  comune
accordo con i maestri incaricati, stabilira�  la programmazione annuale.

Gli impegni ufficiali del coro diocesano sono: 
➢ La Messa Crismale del Giovedì� Santo 
➢ La Veglia di Pentecoste 
➢ L'Apertura dell'Anno Pastorale (mese di ottobre) 
➢ Altre celebrazione diocesane nel corso dell'anno liturgico. Sono escluse tutte le

Solennita� .

A coloro che entrano a far parte del coro verra�  chiesto di partecipare alle prove che
mediamente si svolgono ogni 15/21 giorni in uno dei luoghi concordati di volta in
volta (Sant'Agata di Militello o Gliaca di Piraino).
I coristi accedono al coro presentando l'allegato modulo di adesione e sostenendo un
breve  provino  per  inquadrarne  l'intonazione  e  l'altezza  della  voce.  E/  richiesto  il
massimo impegno e la presenza alle prove. 
Ogni corista avra�  a disposizione una carpetta all'interno della quale potra�  sistemare
gli  spartiti  dei canti  che di volta in volta verranno pubblicati  sul sito della diocesi
“www.diocesipatti.it”  all'interno  dell'area  riservata  del  coro.  Sempre  nell’area
riservata  ogni  corista  potra�  studiare  la  sua  parte  avvalendosi  delle  basi  musicali
messe a disposizione dai maestri.

Indicazioni per coloro che aspirano a far parte del coro diocesano.

 Il coro diocesano non e�  a numero chiuso, ma dovendo mantenere un equilibrio tra
le varie sezioni vocali verranno operate scelte in ordine al numero delle voci esistenti
e in base all’intonazione e all’estensione vocale di ogni singolo candidato. 

 Non e�  necessaria la conoscenza della musica anche se i  coristi  leggeranno sullo
spartito per una migliore comprensione delle parti. 

 Ai  coristi  che  entreranno a  far  parte  del  coro verra�  richiesta  la  puntualita�  agli
incontri e la presenza alle prove

Le prove di ascolto avranno luogo domenica 09 febbraio 2020 dalle ore 15:30
alle ore 17:30 presso il Duomo di Sant’Agata di Militello. È richiesto un canto
liturgico a scelta del candidato.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 06 febbraio 2020 compilando
la  scheda  di  iscrizione  allegata,  acquisendola  e  inoltrandola  a:
musicasacra@diocesipatti.it
oppure  compilando  direttamente  il  form  sul  sito  della  Diocesi  di  Patti
www.diocesipatti.it

http://www.diocesipatti.it/


Modulo per la richiesta di ammissione al coro diocesano

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________________ 

Nat_ il ___/___/_____ a _________________________________________________________________________

Provincia _____________ Residente a __________________________________________________________

Provincia _____________ Tel. _____________________________ E-mail ______________________________ 

Appartenente alla Parrocchia _______________________________________________________________

Citta�  ___________________________________________________________________________________________

Indicare se gia�  partecipa ad un coro parrocchiale o altro_________________________________

consapevole di voler prestare un servizio alla propria diocesi, chiede di poter entrare 

a far parte del coro diocesano  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione
del presente modulo, acconsente al trattamento dei dati personali.

Luogo e data ___________________________________________

Firma                     

________________________________________


