INVITA
Tutte le CORALI, GRUPPI VOCALI, DIRETTORI e CANTANTI indipendenti dal mondo che vogliano:
• Cantare musica popolare messicana accompagnata da Mariachi, con arrangiamenti creati
esclusivamente per questo festival,

• Partecipare a seminari con grandi insegnanti riconosciuti a livello internazionale,
• Condividere la propria cultura e tradizioni musicali con altri cori,
• Viaggiare e conoscere i siti archeologici del mondo Maya,
• Oltre a far parte di una comunità corale internazionale di supporto artistico

A VIVERE la MAGICA ESPERIENZA del:

NELLA BELLA CITTÀ DI

2022

Dal mercoledì 5 al martedì 11 OTTOBRE
Sede: Hotel Resort GR Solaris 5 Stelle
Attività principali:
•
•
•
•
•
•
•

Concerto di apertura: 2 brani musicali tradizionali del paese di origine.
Workshop di musica latinoamericana di epoche e stili diversi, condotti da insegnanti specializzati
con esperienza internazionale.
Concerto di gala: repertorio libero in presentazioni individuali per ogni corale partecipante.
Concerto didattico (facoltativo): repertorio libero.
Concerto di chiusura: brani comuni visti nei seminari più libero repertorio per ogni corale.
Visita al sito archeologico di Chichen Itza, considerato una meraviglia del mondo moderno.
Visita ad un «cenote maya» per registrare un video per ogni corale.

Programma del festival (7 giorni / 6 notti) 2022:

È POSSIBILE ESTENDERE O ANTICIPARE IL SOGGIORNO a tariffe preferenti

ASSOLUTAMENTE TUTTO COMPRESSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota di partecipazione al 10º Festival CoralමCun 2022 e tutti gli eventi che ne fanno
parte.
Sistemazione in Camera doppia per 7 giorni 6 notti al Hotel Resort GR Solaris - 5 stelle sulla
migliore spiaggia di Cancun. Disponibili 2 letti a due posti oppure 1 letto kingsize.
ALL INCLUSIVE in cibi e bevande 24 ore al giorno durante il soggiorno presso GR Solaris.
Trasportizione Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
Registrazione nell'area VIP presso il GR Solaris Hotel.
Cocktail di benvenuto.
2 seminari di musica messicana e latinoamericana + sessioni con il Mariachi
Materiale didattico per i seminari.
Attestato di partecipazione ai seminari e al Festival.
Partecipazione e trasporto ai concerti del programma.
Partecipazione ad un concerto didattico (* facoltativo)
Trasportazione al concerto didattico (se partecipante).
Partecipazione al concerto di chiusura con il mariachi dal vivo.
Visita al sito archeologico di Chichen Itza, considerata una delle 7 meraviglie del mondo
moderno e sede dell'antica cultura Maya (include trasporto, guida durante tutto il viaggio e
pranzo tipo buffet di piatti tipici messicani
Visita ad un »cenote maya» per cantare lí e registrare un video

Sono benvenuti gli accompagnatori e cantanti independenti

Partecipazione a concerti
•
•

Ogni gruppo avrà una
partecipazione dai 15 ai 45 minuti a
seconda del tipo di concerto.
L’ordine di partecipazione nel
concerto sarà assegnato a sorteggio

Restrizioni:
•

•

Il canto sarà una cappella o
accompagnato da strumenti
musicali dal vivo.
La musica registrata non è accettata.

Quota di
partecipazione
individuale

Requisiti per l’iscrizione:
Inviare all'indirizzo di posta elettronica
info@coralcun.mx:
•

Breve curriculum del coro e del direttore.

•

Una fotografia recente ad alta risoluzione del
coro e un'altra del direttore.

•

Un video o link YoutTube del coro che canta dal
vivo.

•

Un file audio in mp3.

$999 USD (tarifra 2022)
$949 USD iscrizone del 10% entro il 31 de

NON É UN
CONCORSO

gennaio 2021
sistemazione doppia * due letti a due posti
oppure letto king sinzs

OFFERTA SPECIALE:
$ 9 2 9 USD

DISPONIBILE con quote
aggiuntive:

(TARIFFA 2019)

Con il 10% d’iscrizione
entro il
31 de diciembre 2021

• Assicurazione da viaggio che comprende dalla
partenza da Casa - viaggio e soggiorno durante il
Festival e fino al ritorno a Casa.
• Estensione od anticipo del soggiorno presso l'Hotel
GR Solaris con tariffe preferenziali
• Visite alle diverse attrazioni di Cancun e della
Riviera Maya

¡TARIFFE SPECIALI PER
CORALI DI VOCI
BIANCHE

Pagmenti
suggeriti:

ISCRIZIONE

31/12/21

10%*

05/03/22

05/06/22

30%

30%

05/09/22

30%

*Non rimborsabile.

/CoralCunArteVocal

@CoralCun

info@coralcun.mx

www.coralcun.mx

+529981239816

