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Al fine di organizzare l’edizione 2023 del Festival “VOCI NEI CHIOSTRI”, dal 10 giugno al 1° 
ottobre 2023, l’Associazione Emiliano-Romagnola dei Cori (AERCO) emette il presente 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

1) La partecipazione al festival è legata alla compilazione del modulo on-line di iscrizione, 
disponibile a link: https://form.jotformeu.com/aercobologna/adesioneVNC e si riferisce ad 
eventi che si svolgeranno tra il 10 giugno al 1° ottobre 2023 sul territorio della Regione 
Emilia-Romagna; 

2) I CORI PARTECIPANTI si impegnano ad organizzare uno o più concerti nel periodo del 
festival. Sarebbe auspicabile l’organizzazione di Concerti nei quali siano presenti più 
formazioni corali, al fine di un maggior coinvolgimento e occasioni di scambio tra i Cori 
Associati AERCO-FENIARCO; 

3) I CORI PARTECIPANTI si impegnano a trovare un luogo idoneo allo svolgimento del concerto 
e a richiederne gli eventuali permessi agli Enti competenti; 

4) I CONCERTI, dovranno essere possibilmente ad ingresso gratuito, e fruibili dalla maggior 
parte della popolazione; 

5) AERCO provvederà alle pratiche e ai costi della SIAE. Per tanto si chiede di inviare i l’elenco 
dei brani effettivamente eseguiti entro e non oltre due giorni dopo la data del concerto; 

6) AERCO inserirà il concerto all'interno del sito www.vocineichiostri.it e sulla pagina 
https://www.facebook.com/vocineichiostri ; 

7)  AERCO fornirà un modello di stampa per la realizzazione dei manifesti e dei programmi di 
sala. L’eventuale stampa di tutto il materiale sarà a cura del coro; 

8) AERCO, si rende disponibile a collaborare nel realizzare l’elaborato grafico definitivo, previo 
invio di tutte le informazioni da inserire nel manifesto e nel programma di sala, entro e non 
oltre 15 giorni prima della data del Concerto. Eventuali cambiamenti oltre quella data, non 
saranno più possibili. Le modalità di invio delle informazioni da inserire negli elaborati grafici 
saranno comunicate alla chiusura del presente Bando; 
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9) AERCO si impegnerà anche a una divulgazione generale sui media della Regione e dei singoli 
Comuni interessati dall’evento. Questo andrà ad aggiungersi al lavoro fatto in maniera locale 
dai cori stessi e dagli organizzatori locali; 

10) Anche quest’anno, AERCO vuole dedicare l’edizione 2023 del Festival “Voci nei Chiostri” 
alla divulgazione di un sentimento di Pace che, per molti aspetti, è ancora turbato in questo 
periodo. Per tanto richiediamo una adesione libera a questo progetto supplementare, 
chiedendo ai Cori di inserire nei Concerti, un momento dedicato alla Pace. Esso potrà 
consistere nell’esecuzione di un brano, la lettura di una poesia, una collaborazione con 
qualche altra associazione del territorio o una collaborazione con artisti visuali. Vi chiederemo 
di dirci cosa realizzerete e di darcene traccia anche in un secondo momento dopo l’iscrizione 
a Voci nei Chiostri; 

11) Il presente bando rimarrà aperto per la ricezione delle adesioni nel periodo dal 13 marzo 

2023 al 14 maggio 2023. 

La Direzione Artistica di questa edizione è affidata al M° Gianluigi Giacomoni, Direttore della 
Commissione Artistica di AERCO.  
 
 
 

Il Presidente di AERCO 
 
 
Bologna, 13/03/2023                  
 
 
 
 
 
 

 


