
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

CROMATICA FESTIVAL 

Festival dei Cori LGBT* italiani 

IV Edizione 

“Choral Revolution” 

 

Perugia 26 - 27 - 28 aprile 2019 

 

REGOLAMENTO DEL FESTIVAL 

 

Ente titolare del Festival e ente organizzatore:  

 

La partecipazione al festival è regolata dalle norme dello Statuto di Cromatica - Associazione              

Nazionale Cori Arcobaleno ETS che è il soggetto titolare del Festival, cioè è aperta a tutti i cori                  

LGBT* ossia le formazioni corali non professioniste di almeno 4 componenti, che svolgono             

l’attività corale con regolarità e con il fine, anche non esclusivo, di promuovere le istanze della                

comunità LGBT* in Italia . 
 

L’organizzazione di Cromatica Festival 2019 è stata affidata dall’Assemblea dei Cori LGBT*            

Italiani del 24 giugno 2018, secondo le procedure previste dallo Statuto di Cromatica,             

all’associazione riconosciuta “Omphalos APS”, associazione del coro Omphalos Voices di          

Perugia.  

 

La supervisione dell’organizzazione di Cromatica Festival è affidata a Cromatica - Associazione            

Nazionale Cori Arcobaleno ETS che è possibile contattare attraverso l’indirizzo email           

info@cromaticalgbt.it.  
 

Termini e modalità di iscrizione: 

 

I cori che intendono partecipare al Cromatica 2019 dovranno inviare all’indirizzo e-mail            

dell’associazione organizzatrice voices@omphalospg.it entro il 31 gennaio 2019 la domanda          

di iscrizione ed i relativi moduli allegati, unitamente al versamento della quota di partecipazione              

sul conto intestato a: 

  

Omphalos LGBTI Perugia  

IBAN: IT60Q0335901600100000147484  

Intestato a Omphalos APS - Banca Prossima  

 

 

oppure tramite PayPal inserendo il pagamento al link:  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7LTDCM5UK

NX96  
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Quota di partecipazione: 

 

La quota di partecipazione al Cromatica 2019 è fissata in 20,00€ a persona e comprende: 

 

- la partecipazione a tutti gli eventi del Festival; 

- la partecipazione a Cromatica Atelier e al Cromatica Chorus durante il flash mob finale 

di Cromatica in the City; 

- l’inserimento e la promozione del coro nei materiali del festival cartacei, web e 

social-media; 

- l'organizzazione dei concerti;  

- gadget riservato a ciascun partecipante; 

- posto a sedere al Teatro Morlacchi durante il concerto di gala in settori del teatro 

riservati ai cori 

  (valido anche per i gruppi che non si iscriveranno alla performance del gala); 

- un pass personale per ogni corista necessario all’accesso ai luoghi del festival; 

- il supporto logistico e organizzativo durante tutta la manifestazione; 

 

Sarà possibile con un costo aggiuntivo partecipare al brunch finale del festival, previsto per 

domenica 28 aprile i cui termini verranno stabiliti e comunicati ai cori in un momento successivo 

alla chiusura delle iscrizioni. 

 

Si specifica che, oltre a coristi, musicisti e direttori, lo stesso contributo di             

partecipazione dovrà essere versato anche da qualsiasi altra persona accompagnatrice          

presente al Festival. 

Ogni coro che desidera iscriversi, dovrà specificare a quali attività intende partecipare ,            

elencando per ogni evento il repertorio musicale e le eventuali necessità tecniche.  

Sarà necessario allegare al momento dell’iscrizione una biografia del coro, una foto ufficiale del              

gruppo e del direttore. 

 

N.B. L’ente organizzatore del Festival si riserva la facoltà di aggiornare il regolamento o 

apportare delle modifiche in base alle esigenze tecniche e logistiche in corso d’opera. 

 



 

 

 

EVENTI DEL FESTIVAL 

 

Venerdí 26 aprile 2019 

Centro Storico di Perugia ore 18:00 - 24:00  

 

“Cromatica on the Road”  

 

“Cromatica on the Road” è un percorso itinerante di sei rassegne corali in alcune sale e                

spazi/locali pubblici del centro storico della città di Perugia. Ad ognuno degli eventi verrà              

assegnata un’identità/tema dall’organizzazione del festival ed ogni coro iscritto sarà inserito in            

uno dei concerti sulla base del repertorio presentato e del numero di componenti, considerando              

la capienza e le caratteristiche dello spazio a disposizione.  

 

È richiesta ad ogni coro aderente una descrizione generica , o se lo si ritiene dettagliata, del                

repertorio eseguito, sulla possibile base di un filo conduttore tematico piuttosto che uno             

specifico genere musicale. (pop music, musica leggera, musica corale contemporanea, musica           

popolare, gospel, musica sacra, musica antica, ecc..). Qualora il repertorio presentato abbia            

invece caratteristiche eterogenee, potrà comunque essere descritto didascalicamente in base          

all’ordine di esecuzione. 

 

Attraverso i concerti di “Cromatica on the Road” l’organizzazione del festival desidera creare             

uno scambio musicale ed artistico dei cori LGBT* con il territorio con il coinvolgimento di alcune                

delle più rappresentative associazioni corali locali, sia cittadine che della provincia di Perugia.             

Ognuna di esse, coinvolte dall’organizzazione del festival in qualità di collaboratori, aprirà con la              

propria esibizione i sei concerti previsti, accogliendo le esibizioni dei i cori partecipanti dal              

territorio nazionale. 

 

Regolamento di “Cromatica on the Road” : 
 

- Verrà messo a disposizione in ogni spazio di esibizione un pianoforte (digitale o acustico) per                

i brani che prevedono accompagnamento strumentale.  

- Ogni altro strumento di accompagnamento previsto nelle esecuzioni musicali è a carico             

esclusivo del coro partecipante e andrà comunicato all’organizzazione del festival al           

momento dell’iscrizione. 

- Non sono previsti service audio/luci nelle sale dove verranno realizzati i concerti di “Cromatica               

on the Road”, pertanto i cori potranno esibirsi soltanto in acustico. Non sarà possibile              

l’utilizzo di basi musicali.  

- L’organizzazione del festival metterà a disposizione gratuita un pianista accompagnatore           

che potrà anch’esso essere richiesto al momento dell’iscrizione allegando alla modulistica i titoli             

dei brani da accompagnare con allegati i relativi spartiti in formato PDF. 
 

N.B. La durata del repertorio dovrà oscillare tra 10 minuti (3 brani come limite minimo) e 25                 

minuti (7 brani limite massimo). In base al numero di cori iscritti, l’organizzazione deciderà la               

durata esatta di ogni intervento corale, stabilendone il minutaggio e/o il numero di composizioni              

da eseguire.  

L’eventuale selezione dei brani tra quelli presentati in programma verrà concordata dagli            

organizzatori con il rispettivo coro entro il 15 marzo 2019.  
 

 



 

Sabato 27 aprile 2019 

Sala Prove Cromatica (luogo da stabilirsi)  

ore 10:00 – 13:00 

 

“Cromatica Atelier”  

 

“Cromatica Atelier” sarà un momento di incontro, scambio, formazione e studio del repertorio             

comune a tutti i cori LGBT* nel corso di una mattinata sotto la guida di musicisti esperti. 

Il materiale di studio (audio-tutorials e spartiti) del repertorio comune verrà stabilito dalla             

Commissione Artistica di Cromatica Associazione Nazionale dei Cori Arcobaleno e          

comunicato successivamente alla chiusura delle iscrizioni - 31 gennaio 2019 - ai cori             

partecipanti. 

 

L’esecuzione del repertorio comune, verrà calendarizzata durante il festival a discrezione           

dell’organizzazione nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 (Cromatica Gala e Cromatica             

and the City) 

 

Sono invitati a partecipare alle prove musicali di “Cromatica Atelier” due rappresentanti per             

ogni associazione corale locale coinvolta come collaboratore del festival in “Cromatica on the             

Road”. 
 

 

 

 

Sabato 27 aprile 2019 

Teatro Morlacchi  

ore 20:45  

 

“Cromatica Gala”  

 

La serata di Gala di Cromatica Festival sarà il momento centrale e celebrativo di tutte le realtà                 

corali LGBT* italiane intervenute al Festival. Ogni coro potrà decidere di esibirsi durante la              

serata presentando un brano della durata massima di 5 minuti. 
 

L’esibizione al gala prevede che ogni coro integri a propria discrezione ed in modo del tutto                

originale la propria esibizione attraverso uno specifico dress code, costume di scena,            

coreografia o ciò che ritenga più adeguato alle proprie caratteristiche e necessità, al fine di               

rendere la propria esibizione più coinvolgente ed originale. Gli elementi distintivi potranno            

prendere ispirazione a qualsiasi tema che il coro ritenga più opportuno: dalla provenienza             

geografica del coro stesso, al significato del brano eseguito, ai temi di attualità politica,              

mondo dello spettacolo, ecc. Al momento dell’iscrizione il coro dovrà fornire tutti i dettagli del               

caso, attraverso una descrizione che sarà condivisa unicamente con il regista della serata e gli               

organizzatori del festival. 

 

Verrà messo a disposizione un pianoforte per i brani che prevedono accompagnamento            

strumentale. Ogni altro strumento di accompagnamento previsto nelle esecuzioni musicali è a            

carico esclusivo del coro partecipante e andrà comunicato all’organizzazione del festival al            

momento dell’iscrizione.  

L’organizzazione del festival metterà a disposizione gratuita un pianista accompagnatore          

che potrà anch’esso essere richiesto al momento dell’iscrizione allegando alla modulistica lo            

 



 

spartito in formato PDF del brano. Sound check e prove per il gala saranno organizzate per                

ogni coro nel pomeriggio del sabato. 

 

NB: L’esecuzione del repertorio comune a cori uniti durante la serata di gala, verrà confermata               

dall’organizzazione una volta definito il numero dei partecipanti, valutate le capienze a norma di              

legge del palcoscenico del Teatro Morlacchi e considerate le necessità tecnico-registiche           

dell’evento. 

  

 



 

Domenica 28 aprile 2019 

 

“Cromatica and the city”  

 

Centro Storico ore 10:30 – 12:00 

“Flashmob” 

“Cromatica and the city” consiste in flashmob canori dislocati nel centro storico di Perugia nei 

quali ogni coro potrà cantare repertorio libero  a cappella per una durata di circa 10/15 minuti.  

Ad ogni coro verranno assegnati dall’organizzazione luoghi specifici ed orari in cui esibirsi: sarà 

auspicabile per questo momento che ogni gruppo abbia a disposizione elementi identificativi 

come (T-shirt, bandiere, ecc..) 

 

Piazza IV novembre, ore 12:00 - 12:30 

“Cromatica Chorus“ 

 

Flashmob finale  del festival dove tutti i cori eseguiranno insieme il repertorio comune di fronte 

alla Fontana Maggiore, simbolo della città di Perugia e uno dei luoghi più significativi 

dell’Umbria. 

 

Ristorante ore 13:00 (luogo da stabilirsi)  

“Cromatica Brunch” 

 

Brunch conclusivo del festival dove tutti i cori intervenuti potranno salutarsi e mangiare 

insieme. 

 

 

 

 

 

 

 


