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• Sul sito di Eurochorus troverete strumenti di
lavoro sotto forma di file MIDI, MP3. Informazioni su
CD e Applicazioni

http://www. eurochorus. org (rubrica di info
pratiche/spartiti)

• Non dimenticare di consultare il blog di Eurochorus
dove troverete aggiornamenti e info:

http://eurochorus. over-blog. com

• L'organizzazione dell'apprendimento musicale
Orario: dalle 9 alle 1 2,30 e dalle 1 8,30 alle 21 ,30.

Il piano di lavoro prevede: pratica vocale, sessioni di
prova d'insieme, sessioni di prova di sezione e
preparazione al concerto.

La sera del 1 4 lugl io, i l pomeriggio e la sera del 1 7
lugl io, la mattina e il primo pomeriggio di sabato 22 e
di domenica 23 lugl io saranno liberi.

Disporremo di condizioni di lavoro privi legiate: vasto
anfiteatro, luogo ideale per le prove d'insieme e sale
attigue dedicate al le lezioni di pratica vocale e le prove
di sezione.

Il risulto dell'attività verrà presentato in due
concerti che si terranno all'Auditorium Saint Pierre
des Cuisines di Tolosa sabato 22 e domenica 23
luglio 201 7.

L'organizzazione

Solo stage 377 €

Stage + pasti (7 pranzi + 7 cene) 492 €

Stage + pensione completa
(1 0 giorni) in camera doppia

Arrivo anticipato al 1 3 lugl io
Supplemento camera singola

647 €

+30€
+80€

Opzioni Prezzi

Le tariffe comprendono l'iscrizione all'associazione (30 €) e la
spedizione via posta della partitura scelta da Eurochorus (1 2 €) non
rimborsabili in caso di annullamento.

1 50 € all 'atto di iscrizione, i l saldo entro i l 30 giugno
201 7 pagamenti per assegno bancario intestato a
EUROCHORUS o bonifico bancario sul conto:
CREDITCOOP TOULOUSE
IBAN: FR76 4255 9000 2121 0293 9140 613
BIC: CCOPFRPPXXX

EUROCHORUS
41 , route des Côteaux
F 31 320 Pechbusque
Informazioni al: +33(0)7 80 04 71 26

Annullamento: la tassa di iscrizione (30 €) e il costo delle
partiture inviate (12 €) non verranno rimborsati in nessun
caso. Annullamento entro il 30 giugno : Eurochorus
rimborserà per intero le somme versate. Dopo il 30 giugno :
Eurochorus tratterrà il 30% delle somme versate salvo in
caso di rinuncia giustificata da certificato medico o per
causa di forza maggiore (con giustificativo).



La musica La preparazione L'alloggio
Un'opera decisamente innovatrice

• Composta da un responsorio (Domine ad
adjuvandum), da cinque salmi, da un inno (Ave mari stella) e
da un Magnificat, i l tutto intercalato da mottetti per voci e

strumenti e da una Sonata a 8 scritta sul cantus firmus Ora pro
nobis, I Vespri di Monteverdi costituisce una spettacolare

sintesi del la polifonia franco-fiamminga del puro “sti le novo”, nel

quale i l genio di Monteverdi si dispiega.
Egli , nel la ricerca della più grande espressività, compie i l

miracolo di concil iare solennità, soavità e il fervore più

autentico in un'opera assolutamente innovatrice.

Nel medesimo spirito in cui Monteverdi l 'ha concepito a suo

tempo, per questa nuova edizione Euochorus affiderà

l 'esecuzione de I Vespri ad un ensemble strumentale dai colori
smaglianti e dal le sonorità complementari accuratamente scelto

per questa occasione.

Ecco quindi la nuova sfida che lanciamo per questa stagione,

con la costituzione di un doppio coro che richiede più che mai

l 'equil ibrio perfetto nella sua configurazione (vedi bol letino di

iscrizione).

• Verrà a dirigere quest'opera unica una figura nuova

per Eurochorus, i l maestro Florent Mayet. Sarò supportato

dalla nostra equipe di 3 professori di canto: questi special isti ,

fedel i col laboratori di Eurochorus, interverranno nelle fasi di

riscaldamento corporale e vocale del mattino, nel le prove di

sezione o di piccoli gruppi, così come durante le prove

d'insieme nel quadro del coaching corale.

• Per l 'apprendimento delle parti potete trovare degli uti l i

suggerimenti sul sito internet (vedi verso): è indispensabile

arrivare allo stage avendo decifrato la partitura.

Il Vespro della beata Vergine è un'opera delicata che

necessita di essere ben padroneggiata affinchè l 'apporto di

ciascuno sia benefico e che il risultato sia al l 'altezza delle

nostre ambizioni.

Venite a vivere momenti unici, a Tolosa, nel cuore
dell'estate, in occasione di Eurochorus 201 7 !

Una squadra di professionisti d'eccezione al servizio
del canto amatoriale di qualità

• Florent Mayet : formatosi inizialmente alla Maîtrise
de la Loire, si è perfezionato ad alto livello tanto in direzione
di coro quanto in direzione d'orchestra. Attualmente insegna
alla Maîtrise de la Loire e al Coservatorio di Arles, dirige
l'orchestra “Telemann” e il coro “ Ubi Cantus” a Sant'Etienne,
oltre al coro misto “Diapason” di Lione. .

• Nathalie Accault : insegnante di canto a Tolosa,
partecipa all'avventura di Eurochorus da 5 anni. Direttore di
coro, dirige tanto grandi società corali quanto piccoli
ensembles. Possiede una solida esperienza rinforzata da un
attento ascolto, punto di forza dell'attività della nostra
accademia.

• Antonio Guirao : fa parte della squadra di
Eurochorus fin dalla sua origine. Cantante professionista, è
membro permanente del coro da camera « Les Eléments» e
membro fondatore dell'ensemble « I l Canto d’Arione ».
La sua attività pedagogica, attiva e rispettosa, incontra
l'approvazione di tutti.

• Elsa Goujon-Grégori : divide la sua vita professionale
tra l'insegnamento del canto e l'attività di cantante
professionista (Coro femminile Calliope, diretto da Régine
Théodoresco, coro atelier professionale di CNSMD di Lione). Si
esibisce come solista in repertorio di Oratorio. Dirige il Coro
Franco/Tedesco di Lione.

• Virginie Bretagne : professore di fagotto,
accompagnatrice presso il Conservatorio di Montauban,
insegnante all'ISDAT, è anche fagotto nell'organico
dell'Orchestra da Camera di Tolosa. Lavora regolarmente con i
cori e il balletto del Capitole.

• Jacques Michel : è il fondatore di Eurochorus.
Pedagogo e direttore d'orchestra indirizzato allo sviluppo della
musica amatoriale nella regione di Tolosa, si pone il costante
obiettivo di aprire l'orizzonte musicale di tutti e di
concentrare le energie, il tempo di uno stage, intorno ai
pilastri del repertorio corale.

«Città del sud dagli accenti spagnoli e dalle

facciate italiane, Tolosa ha sempre amato aprirsi alle

influenze e alle culture venute da lontano.»
(http://www. toulouse-tourisme. com)

Saremo ospitati nel complesso scolastico «Saint Joseph-
La Salle », centro cattolico di insegnamento, dove
troveremo tutte le strutture necessarie alle attività di
studio e alla vita di gruppo (sale per il relax, punto
internet, ristorazione, vasto parcheggio. . . ).

Per gli stagisti “esterni”, vi sono numerose possibilità di
alloggio individuale nei pressi della sede delle nostre prove
sia come disponibilità alberghiera che come offerta di
camere o appartamenti in affitto a Tolosa.

I partecipanti che opteranno per la mezza pensione o la
pensione completa beneficeranno di alloggio e ristorazione
collettiva all'interno della sede dove troveranno un self
service adeguato al nostro livello d'esigenza e un internato
concepito secondo le più attuali e confortevoli norme e
necessità, con bagni esclusivi per ogni 2 camere (vedi
proposte specifiche).

Per gli estimatori della vita notturna tolosiana, la
nostra sede si trova nei pressi del centro ed è servita da
linee di trasporto urbano.

Saint Joseph/La Salle

85 rue de Limayrac, 31 079 Toulouse cedex 5

www.saintjosephtoulouse.org (visita virtual)

Inizio del lo stage, i l 1 4 lugl io 21 07 alle ore 1 0.
Accoglienza il 1 4 lugl io 201 7 dalle ore 8 alle 9.45.
Fine attività domenica 23 lugl io dopo il concerto.
(lunedì 24 lugl io al mattino per chi ha optato per la pensione
completa).
Alcune camere singole sono disponibili con supplemento (si
prega di consultarci).




