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“Accogliamo i Cori con i suoni dell’Organo di G. Verdi 2012 - 2013”
La Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo di Roncole Verdi, in collaborazione con il
Comitato Roncole Verdi 1813-2013, con l’Assessorato alla Cultura e l’Ufficio turistico del Comune
di Busseto, al fine di coordinare le richieste di partecipazione alla Santa Messa presentate da
numerose associazioni corali, affinché il loro canto sia fonte di preghiera per i fedeli, un degno
omaggio al Maestro Giuseppe Verdi e condivisione tra le varie realtà parrocchiali, pubblica il
seguente regolamento.
1. La partecipazione alla Santa Messa è aperta a gruppi corali di qualsiasi organico vocale, a
cappella o con l’accompagnamento dei vari strumenti.
2. La partecipazione è limitata alle Celebrazioni Eucaristiche del Sabato con inizio alle ore 17
(18.30 ora legale) e della Domenica con inizio alle ore 11.
3. La partecipazione è volontaria, del tutto gratuita e può essere richiesta in qualsiasi momento.
4. Gli enti ospitanti i cori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o a
persone che si dovessero verificare durante i viaggi, durante la permanenza a Roncole e nel
corso dell’esibizione nella Chiesa di San Michele.
5. I cori ospiti possono cantare brani corali monodici e/o polifonici appartenenti a epoche e stili
diversi, purché coerenti alla festa del calendario dell’Anno Liturgico in cui essi partecipano.
6. I cori ospiti, a scelta, possono cantare i brani all’Ingresso, all’Offertorio, alla Comunione e
alla conclusione della Messa. Si richiede una durata complessiva di 15/20 minuti.
7. I cori ospiti, al fine di sostenere l’assemblea locale nel canto, si impegnano a studiare ed
eseguire l’Alleluia (tranne nel periodo di Avvento e Quaresima), il Santo e il Padre Nostro.
Le musiche dei canti elencati possono essere richiesti all’indirizzo indicato in fondo alla
pagina.
8. Per l’accompagnamento dei cori la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo mette a
disposizione l’Organo Francesco Bossi - 1797 e il proprio Organista. Se richiesto è
disponibile un organo elettronico completo di pedaliera. I cori possono farsi accompagnare
dal proprio Organista, ma con l’assistenza del titolare della Chiesa di San Michele.
9. Per l’accompagnamento di strumenti diversi dall’Organo, ogni coro ospite dovrà portare ed
utilizzare la propria strumentazione.
10. Alla richiesta di partecipazione va allegato:
- curriculum del coro, direttore, organista e/o altri strumentisti
- copia del presente regolamento firmato dal Direttore e/o Presidente, in segno di
accettazione ed impegno all’osservanza delle norme indicate e come dichiarazione
liberatoria, anche in caso di riprese radiofoniche e televisive da parte di emittenti
pubbliche e private
11. Qualora la data richiesta sia già impegnata, sarà tempestivamente inviata al coro richiedente
una proposta alternativa presso altra Chiesa di Busseto, sarà facoltà del coro accettare o
rifiutare la proposta.

12. Alla fine della Messa il Coro ospite potrà cantare, se lo ritiene opportuno, canti tradizionali
sul sagrato della chiesa.
13. Ai Coristi sarà concesso di visitare gratuitamente la Casa Natale di G. Verdi.
La scheda e gli allegati potranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo:
parrocchiadironcoleverdi@gmail.com
oppure tramite posta all’indirizzo:
Parrocchia S. Michele, Roncole Verdi, 43011 Busseto (PR)
Per comunicazioni o informazioni rivolgersi a: tel e fax 0524 92294

