martedì, 4 agosto 2020 (889)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Università » Articolo n. 3506 del 19 ottobre 2005

Cantanti cercasi
Articoli della stessa rubrica
Si aprono questa settimana a Pavia le iscrizioni al Coro del Collegio Ghislieri per la stagione 2005/06.
Il coro amatoriale del Collegio, a sezioni miste e costituito per lo più da giovani e studenti universitari, affronta un
repertorio che spazia dalla musica barocca al Novecento e vanta un'importante attività concertistica, in primo
luogo all'interno delle stagioni musicali del Collegio Ghislieri ove è regolarmente impegnato accanto alla formazione
professionale dell'Arìon Choir.
La partecipazione alle attività del Coro, la cui caratteristica è quella di coniugare il piacere e il divertimento di fare
musica insieme con il raggiungimento di ottimi e gratificanti livelli esecutivi, è completamente gratuita e prevede
una o due prove serali alla settimana, oltre alla possibilità di seguire lezioni individuali di tecnica vocale e di
partecipare a stage residenziali.
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L'ammissione avverrà attraverso brevi colloqui attitudinali.
Informazioni

Altri articoli attinenti

Dove: Aula Magna del Collegio Ghislieri
P.zza Ghislieri, 6 - Pavia
Quando: giovedì 20 e lunedì 24 ottobre 2005, dalle ore 19.00
Per informazioni:
Tel.: 333/7838015
E-mail: segreteria.coro@ghislieri.it
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