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                                 Concorso Nazionale per cori liturgici  

“Adolfo Tanzi” 

Parma, 24 giugno 2017 

Con il patrocinio e contributo di  

Diocesi di Parma 

AERCO Associazione Emiliana Romagnola Cori 

ACP Associazione Cori Parmensi 

Accademia Organistica di Parma 

Istituto Salesiano “San Benedetto”- Parma 

 

Per il 2017 l’Associazione culturale salesiana “San Benedetto” è onorata di proporre 

il primo Concorso Nazionale per Cori Liturgici “Adolfo Tanzi”.  All’interno 

dell’omonimo Festival Internazionale, giunto quest’anno alla decima edizione, si è 

voluto creare un’occasione di incontro fra cori che svolgono un servizio alla liturgia 

della Chiesa attingendo ai più svariati repertori di ogni epoca storica, per riaffermare 

ancora una volta la centralità del canto nelle azioni liturgiche. Il canto e la musica 

hanno sempre avuto un ruolo significativo nelle celebrazioni, un ruolo che, andando 

oltre il dato estetico, presente in ogni espressione artistica dell’uomo, diviene 

elemento di stupore, di lode e di contemplazione che permette alla liturgia di poter 

meglio esplicare la sua finalità: essere “glorificazione di Dio e santificazione di fedeli” 

(cfr. SC 10). In questo senso “la musica sacra è parte necessaria e integrante della 

liturgia” (SC 112). La partecipazione attiva alla liturgia, voluta dal Concilio Ecumenico 

Vaticano II e concretizzata dalla riforma liturgica, trova quindi una delle sue 

espressioni efficaci nel canto “pertinente” della schola, una dimensione 

assolutamente essenziale, e nella partecipazione al canto anche da parte 

dell’assemblea che, tutta e nelle sue singole componenti, è chiamata a dare lode al 

Signore e a dire il proprio grazie con “salmi, inni e cantici spirituali” (Ef 5,19). Il canto 

acquista in tal modo l’efficacia di un segno visibile dell’esultanza e dell’implorazione 

di chi, nella fede, riconosce il mistero di Dio che si rende presente agli uomini nei 

segni liturgici, e per questo loda con riconoscenza la misericordia del Padre che è 

donata nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo. Aiutare i fedeli ad entrare in questo 
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clima di preghiera, con sobrietà e proprietà, per orientare e favorire l’apertura al 

mistero, è compito primario del canto liturgico che, proprio per questo, deve 

possedere requisiti teologici e artistici tali da essere degno del ruolo che svolge in 

rapporto a ciò che si celebra. 

 

REGOLAMENTO 

Art.1 Il concorso è aperto ai soli cori che svolgono regolarmente il servizio 

musicale nell’ambito delle celebrazioni liturgiche. La Direzione Artistica 

auspica che a tutela del regolare svolgimento del concorso e a salvaguardia 

delle sue finalità i componenti dei cori siano quelli effettivamente coinvolti 

nell’impegno ordinario della loro attività. Per questo, è richiesta un’attestazione 

del parroco referente (allegato n° 1). 

Art. 2 Il concorso prevede la partecipazione di un numero minimo di otto e un 

numero massimo di ventiquattro cori.  Si precisa che le spese logistiche, di 

trasporto, vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti. Per tutto questo è 

possibile contattare l’agenzia “Landi viaggi”, via Cavaillon, 67- Pilastro di 

Langhirano (Pr), tel. 0521637092- info@landiviaggi.com  www.landiviaggi.com  

Art. 3 Le iscrizioni al concorso si chiuderanno improrogabilmente il 15 aprile 

2017. Le domande dovranno essere inviate entro tale termine, utilizzando 

esclusivamente la scheda allegata, tramite e-mail all’indirizzo: 

info@asanbenedettopr.it  o tramite raccomandata R. R. al seguente indirizzo: 

“Associazione culturale “San Benedetto”   Via A. Saffi, 43, 43121 Parma 

La domanda d’iscrizione dovrà contenere i seguenti documenti: 

a.  Domanda d’iscrizione (utilizzando la scheda allegata); 

b.  Curriculum del maestro e del coro (allegare fotografia recente del coro);  
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c.  Quattro copie delle partiture complete di eventuale accompagnamento del 

programma presentato (dovranno essere chiaramente leggibili e rilegate 

in ordine di esecuzione); 

d.  Attestazione del parroco referente, relativa al servizio liturgico svolto dal 

coro (utilizzando la scheda allegata). 

NB. Per i cori che effettueranno l’iscrizione utilizzando l’indirizzo e-mail sarà 

possibile inviare, in allegato, tutta la documentazione prevista ai punti a, b, 

d.  Per quanto concerne il materiale previsto alla lettera c dovrà essere inviato 

tramite posta all’indirizzo sopra indicato. 

Art. 4 La Commissione Artistica, dopo aver visionato le richieste di 

partecipazione, provvederà a comunicare ai cori interessati l’avvenuta 

accettazione entro il 30 aprile 2017 tramite posta elettronica. 

Art. 5 La quota d’iscrizione di € 100,00 (cento) dovrà essere versata mediante 

bonifico bancario entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta accettazione 

a: Associazione culturale San Benedetto, Banca Prossima, Fil. di Milano,  

C/C 1000/139756     IBAN IT77S0335901600100000139756. 

Art. 6 Il concorso si svolgerà sabato 24 giugno 2017 presso la Chiesa 

Parrocchiale di San Benedetto (Parma), in una sessione mattutina, una 

pomeridiana e la finale alla sera, secondo i seguenti orari: 

Sabato 24: dalle 10.30 alle 12.30; dalle 14 alle 17 e dalle 20 alle 22.30. 

A seguire (intorno alle ore 23): risultati del concorso e premiazione. 

Nell’occasione sarà necessaria la presenza di almeno un responsabile per 

ogni coro. 

Eventuali preferenze di sessione potranno essere comunicate all’atto 

dell’iscrizione: il comitato organizzatore s’impegna a trovare la migliore 

soluzione possibile. 
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Si specifica che eventuali richieste di prove in chiesa potranno essere inoltrate 

al comitato organizzatore entro il 15 maggio 2017. 

Le preferenze dei giorni e degli orari saranno assegnate in base all’ordine 

temporale della richiesta salvo modifiche decise unilateralmente dal comitato 

organizzatore. 

Art. 7  I cori potranno presentare brani a cappella o con accompagnamento 

d’organo.  

Non sono ammesse modifiche alla partitura originale e l’uso di basi 

musicali.  La Commissione Artistica si riserva la facoltà di non accettare 

partiture non originali o comunque prive di quel livello artistico indispensabile 

al decoro dell’esecuzione. 

Il tempo massimo complessivo dell’esecuzione non dovrà superare i 20 (venti) 

minuti, comprese le pause. 

Art. 8 L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali riproduzioni di 

partiture i cui diritti sono riservati. 

Art. 9  Programma musicale 

Ogni coro è tenuto a presentare un programma comprendente il 

Proprium di una Solennità di qualunque tempo liturgico 

secondo il seguente schema: 

1. Introito di autore libero e con testo pertinente alla festività scelta; 

2. Salmo responsoriale proprio, in lingua italiana, di libera composizione, 

secondo il testo del Lezionario e relativo alla festività scelta.  

Ritornello assembleare, con armonizzazione a più voci per il coro, e versetti 

solistici; 

3. Alleluia di facile esecuzione assembleare e con armonizzazione a più 

voci per il coro, di autore libero, con versetto proprio; 
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4. Offertorio; 

5. Communio di autore libero e con testo pertinente alla festività scelta. 

 

La Giuria darà uno speciale gradimento ai cori che inseriranno uno o più brani 

in canto gregoriano, tratti dal Graduale Triplex (ed. Solesmes 1979) o dal 

Graduale Simplex (ed. Vaticana) relativo alla festività scelta. Per ogni 

esecuzione di brano in canto gregoriano tratto dal Triplex verranno dati, di 

diritto, 2 punti in più nella valutazione e invece, per ogni brano tratto dal 

Simplex 1 punto in più. 

 

Il programma deve prevedere almeno un brano polifonico a cappella. 

Si segnala che i brani gregoriani dovranno essere eseguiti a cappella e a voci 

pari. 

Art. 10  La graduatoria finale prevede un ordine di giudizio pubblico per i primi 

sei cori. Ai primi tre cori classificati sarà riconosciuto un premio di: 

€.1.000,00 (primo classificato) 

€. 600,00 (secondo classificato)  

€ 400,00 (terzo classificato) 

La giuria è composta dai maestri: M° Fulvio Rampi- presidente 

          M° Andrea Angelini 

          M° Ugo Rolli 

                   M° Simone Campanini 

          M° Luca Buzzavi 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

A tutti i cori verrà consegnato un attestato di partecipazione. A seguire verrà 

inviata anche una scheda di valutazione della prova sostenuta (stilata dalla 

Giuria) contenente suggerimenti e consigli atti a creare un percorso di crescita 

dei cori.  
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Art. 11  Altri premi 
 

Premio “AERCO”: Diploma di merito e 500 euro al miglior direttore di 

complesso corale partecipante. 

 

 

Art. 12  Criteri di valutazione 
 
I Cori saranno giudicati secondo il seguente criterio: 

INTONAZIONE 

FEDELTA’ D’ESECUZIONE ALLO SPARTITO  

QUALITA’ DEL SUONO 

SCELTA DI PROGRAMMA 

IMPRESSIONE ARTISTICA GENERALE  

La Giuria avrà a propria disposizione un massimo di 100 punti che 

rappresenteranno i seguenti giudizi: 

95,01 – 100,00: Eccezionale 

85,01 – 95,00: Eccellente 

80,01 – 85,00: Molto buono 

75,01 – 80,00: Buono 

65,01 – 75,00: Sufficiente 

In base al punteggio ricevuto verranno consegnati ai cori Attestazioni di 

bronzo, argento e oro, secondo il seguente schema. I cori il cui punteggio 

sarà sotto il minimo (sino a 65,00 compreso) riceveranno comunque un 

attestato di partecipazione. Ogni giurato compilerà un report scritto contenente 

le valutazioni e le impressioni per ogni coro ascoltato durante le sessioni di 

concorso.  

Diploma Livello Punteggio 

Diploma di bronzo 

1 65,01 – 
70,00 

2 70,01 – 
75,00 

Diploma d’argento 
1 75,01 – 

80,00 

mailto:info@asanbenedettopr.it


Associazione culturale salesiana “San Benedetto” 
Via Saffi, 43- Parma 

Cod.fiscale 92154180340 

info@asanbenedettopr.it 

www.asanbenedettopr.it 

 

 

2 80,01 – 
85,00 

Diploma d’oro 

1 85,01 – 
90,00 

2 90,01 – 
95,00 

3 95,01 – 
100,00 

 
Ricordiamo che la giuria darà uno speciale gradimento ai cori che inseriranno 

uno o più brani in canto gregoriano, tratti dal Graduale Triplex (ed. Solesmes 

1979) o dal Graduale Simplex (ed. Vaticana) relativo alla festività scelta. Per 

ogni esecuzione di brano in canto gregoriano tratto dal Triplex verranno dati, di 

diritto, 2 punti in più nella valutazione e invece, per ogni brano tratto dal 

Simplex 1 punto in più. 
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ATTESTATO DEL PARROCO 
        
         

        
AL DIRETTORE ARTISTICO 

CONCORSO CORI LITURGICI “A. TANZI” 
ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO 

       Via Saffi, 43- 43121 Parma 
        
 
        
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

parroco di _______________________________________________________________________ 

Diocesi di_________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTA 
sotto la propria responsabilità 

 
 
che il coro ________________________________________________________________ 

diretto da_________________________________________________________________ 

 

anima regolarmente con il canto, il servizio liturgico domenicale presso la suddetta 

parrocchia e che i componenti del coro sono quelli effettivamente coinvolti nell’impegno 

ordinario di questa attività. 

 

In fede 

 

 

Data ____________________   Firma _________________________________ 
 
 

 

 

Timbro della Parrocchia 
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I CONCORSO PER CORI LITURGICI 

“ADOLFO TANZI”  

Parma, 24 giugno 2017 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI___________________DEL CORO__________________________ 

CON SEDE A ________________________________________________________ 

PROV_____INDIRIZZO________________________________________________ 

CAP_________TEL._____________ 

EMAIL__________________________________ 

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO IN OGGETTO 
SPECIFICATO, CHE ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE, CHIEDE L’ISCRIZIONE 
DEL CORO INDICATO. A TALE SCOPO, FORNISCE LE SEGUENTI NOTIZIE: 

MAESTRO________________________________________ 

INDIRIZZO________________________________________ 

CAP___________CITTA’____________________________ 

TEL____________________________________________ 

E-MAIL_________________________________________ 

 

ORGANISTA_____________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________CAP________________ 

CITTA’__________________________________TEL_________________________ 

E-MAIL____________________________________________________ 

NUMERO COMPONENTI IL CORO   N. DONNE _______N. UOMINI ______ 

 

REPERTORIO (IN ORDINE DI ESECUZIONE) 
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1-TITOLO___________________________________________________________ 

AUTORE______________________________________________DURATA______ 

 

2-TITOLO___________________________________________________________ 

AUTORE______________________________________________DURATA______ 

 

3-TITOLO___________________________________________________________ 

AUTORE______________________________________________DURATA______ 

 

4-TITOLO___________________________________________________________ 

AUTORE______________________________________________DURATA______ 

 

5-TITOLO___________________________________________________________ 

AUTORE______________________________________________DURATA______ 

 

 

FIRMA ___________________________________ 
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