Il Coro Metropolitano Veneto è una compagine sorta nel 2015 come emanazione
dell’Associazione Coro Lirico Sandonatese, con il beneplacito ed il sostegno del Circolo
Culturale Musicale “Enrico Segattini”.
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Tale ensemble – avente sedi operative a San Donà di Piave e Jesolo – mira a proporsi per
eventi significativi nella produzione di allestimenti lirici, spettacoli, concerti sinfonici e di
musica sacra, lezioni concerto ed incontri divulgativi. Il gruppo ammette d’ufficio le voci
del Coro Lirico Sandonatese e seleziona periodicamente coristi già inseriti in compagini
che sviluppino repertori confacenti ai propri programmi. A tal proposito per la
preparazione degli appuntamenti - in funzione delle necessità individuali - potranno:




avvalersi periodicamente delle prove musicali previste dallo stesso Coro Lirico
Sandonatese oppure di specifici incontri integrativi;
studiare le parti autonomamente presso altre compagini corali, qualora le rispettive
maestranze aderiscano alle progettualità proposte;
essere interpellati anche per la sola giornata di spettacolo, qualora siano attestabili
evidenti competenze professionali.

La partecipazione alle attività del gruppo si intende a titolo gratuito; solo per particolari
esigenze potranno essere scritturati coristi professionisti, con i quali si potranno stipulare
contratti di collaborazione.
La direzione artistica e musicale sono affidate al M° Mauro Perissinotto
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Il programma previsto nel periodo marzo – giugno 2015 prevede:

Concerto di Pasqua presso il
Duomo di San Donà di Piave (VE)
Esecuzione di selezioni dei seguenti
titoli d’opera: Tosca (Puccini),
Don Giovanni (Mozart), Nabucco
e Aida (Verdi)
Alcuni coristi, previo insindacabile giudizio del direttore artistico, potranno eseguire anche
parti solistiche durante le manifestazioni che vedranno partecipe il Coro Lirico
Metropolitano
Le prove del Coro Lirico Sandonatese – Coro Lirico Metropolitano si tengono generalmente
dalle ore 21.00 alle ore 23.00:

Il lunedì presso la sede di
Piazza Indipendenza, 20 – San
Donà di Piave;
Il mercoledì presso la sede di
Piazza Matteotti, 12 – Jesolo
Paese.

Per ogni informazione e dettaglio :
Tel/fax: 0421 336561 – Cell: 338 9027741 – Mail : info@mauroperissinotto.com
San Donà di Piave, li 09 Marzo 2015
Il direttore artistico
M° Prof. Mauro Perissinotto
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