A.A. 2000-2001 e 2020-21 Festeggiamo il Ventennale!

Il Coro e l’Orchestra UniMORE ripartono con le attività in
sicurezza dal 12 Ottobre in modalità mista!
Ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 18.30 alle 20.00 e ogni
mercoledì dalle 18.30 alle 20.00.
Sono previste attività per piccoli gruppi vocali e strumentali, come
quelle per la realizzazioni di gruppi a voci pari e corsi di Ukulele.
La partecipazione per studenti UniMORE è a titolo gratuito

Per informazioni e iscrizioni:
antonella.coppi@unimore.it
www.coro.unimore.it

A.A. 2000-2001 e 2020-21 Festeggiamo il Ventennale!
Il Coro e l´Orchestra di Ateneo, realtà che compiono 20 anni di attività questo
anno, sono compagini prevalentemente miste , a 4 voci: Soprani, Contralti, Tenori
e Bassi e per tutti gli strumenti.
Questo anno c’è una NOVITÀ: prendono avvio anche attività musicali per voci pari
(solo femminili e solo maschili) e il gruppo di Ukulele!
Ogni attività è strutturata su sessioni di prove a piccolo e grande gruppo e
sessioni di concertazione, con il supporto di vocal coach professionisti, musicisti
professionisti e accompagnamento pianistico sempre dal vivo!
L´adesione e la partecipazione non sono selettivi e non è richiesta una specifica
preparazione musicale per diventare membro del Coro o dell’Orchestra: sono
previste audizioni informali per constatare il timbro vocale e il livello strumentale.
Dopo un periodo di formazione per apprendere il repertorio, si potrà partecipare
alle esibizioni.
Far parte degli ensemble Coro ed Orchestra dell’Università di Modena e Reggio
Emilia significa:
●
Entrare a far parte di un gruppo di oltre 60 membri, che condividono l’interesse
di imparare a fare musica insieme, attraverso il contatto diretto con i suoi
linguaggi;
●
Essere parte di un gruppo attivo e dinamico che organizza incontri e scambi
con analoghe realtà musicali universitarie nazionali ed internazionali
studentesche di tutto il mondo;
●
Vivere la musica dal vivo attraverso performance pubbliche;
●
Partecipare alla vita della propria Università come protagonista;
●
Acquisire CFU di cui avvalersi nella carriera universitaria
Per maggiori informazioni scrivi una email a antonella.coppi@unimore.it e
visita il sito www.coro.unimore.it

