FEDERAZIONE ITALIANA PUERI CANTORES

PISA-SAN MINIATO 25-28 Aprile 2013

Congresso Nazionale Pueri Cantores
Noi cantiamo la Fede
GIOVEDÌ 25 APRILE 2013
In serata
ore 18.30

ore 21.00

arrivo a Pisa e sistemazione in Hotel
Cena in Mensa CAMMEO (aperta dalle 18.30 alle 21.00) - I pullman hanno il permesso di
arrivare vicino alla mensa, scaricare e poi devono andare a parcheggiare in Via Pietrasantina.
- Saranno fornite istruzioni precise per carico, scarico e parcheggi.
Concerto di Gala S. Stefano dei Cavalieri,
con la partecipazione dei Pueri Cantores del Duomo di Milano diretti da don Claudio Burgio,
della Cattedrale di Novara diretti da Alberto Veggiotti e i Pueri Cantores della cattedrale di
Lione, diretti da Thibaut Louppe. Inizierà il concerto il coro dei Pueri Cantores San Nicola
e Santa Lucia di Pisa che faranno gli onori di casa..
Questi cori possono andare a mangiare anche alle ore 18.30 – Per il concerto, l’università La
Normale di Pisa mette a disposizione le seguenti 4 aule: Tonelli - Mancini - Russo - Contini.
VENERDÌ 26 APRILE 2013

ore 9.00
ore 9.30

ore 10.00
ore 10.30
ore 11.00

I pullman fanno scendere i cori in Piazza Vittorio Emanuele.
I cori in divisa e con gli stendardi a piedi partiranno in corteo da Piazza Vittorio Emanuele,
con in testa lo stendardo della Federazione e la banda; percorreranno il Corso Italia
1° Fermata Loggia dei Banchi (Canto gaudeamus, ripartendo We are Marching)
Attraversando il ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi e dirigeranno a Piazza Cavalieri.
2° Fermata, Piazza Cavalieri; (Canto Cantate Domino e Fides Spes et Caritas )
Partenza del corteo cantando verso Piazza dei Miracoli, con la banda in testa al corteo
Cerimonia di Apertura in Piazza dei Miracoli (Piazza Duomo)

Arrivo e sistemazione tra la torre e l'entrata laterale del Duomo
Inizio Cerimonia
La Presidente ringrazia le autorità presenti e saluta tutti i cori
Intervento Mons Robert Tyrala
Saluto e benedizione autorità religiose
Saluto e benvenuto del Sindaco

(appena arrivati si prova alleluia)
Canto GAUDEAMUS
Canto ALLELUIA
Canto FIDES, SPES ET CARITAS
Canto WE ARE MARCHING

Aperitivo autorità in Hotel Duomo
ore 12.30
Pranzo in Mensa Universitaria (ingresso da piazza Cavalieri)
ore 13.00
Dalle 14.00 alle 16.00 Tutti gli strumentisti, i solisti e i direttori impegnati a suonare, a cantare e a dirigere
la messa della domenica faranno prove in duomo di Pisa.
partenza e arrivo in Piazza Cavalieri.
ore 16.00-18.00 I Pueri incontrano Pisa
Gruppi Itineranti Canori con interventi musicali di ogni coro nelle
piazze del Centro Storico di Pisa. Ad ogni coro o gruppo di cori sarà
assegnato un breve percorso e un orario per eseguire alcuni
brani in
una piazzetta, nelle vie, nei negozi, ecc. del centro storico.
Negozi convenzionati, cercate il logo e sarà una sorpresa
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ore 15.00-18.00 sono realizzati tre atelier: Si useranno alcune aule dell’Università La Normale
1 - per bambini delle elementari, “IL PIACERE DI CANTARE” canti pentatonici e
relativa gestualità con Padre Lucio Maria Zappatore.
2 - per i ragazzi delle Medie “ MUSICA CON LA VOCE, MUSICA CON IL CORPO”
con musica didattica, filastrocche ritmiche, canzonette, bangs con Ester Barriviera,
3 - per giovani delle superiori “LA MUSICA POP-ROCK IN CONCERTO” con
esecuzione di brani polifonici di musica leggera con Alberto Veggiotti.
I brani imparati possono essere eseguiti al concerto della sera.
ore 18.00
ore 19.00

Ritrovo di tutti i Gruppi in piazza Cavalieri per una cantata finale tutti insieme
Cena in Mensa Universitaria. (ingresso da piazza Cavalieri)

ore 21.00-23.30 Serata rock/pop/disco dei cori riuniti nella discoteca dell'B&B Hotel Pisa. Il concerto
prevede una prima parte: per chi lo vorrà, potrà presentare un brano (pop-rock). Munirsi di
base musicale. Nella seconda parte il disk jokey coinvolgerà i cori presenti.
SABATO 27 APRILE 2013
ore 8.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 14.00
ore 18.00

ore 21.00

Partenza dal proprio alloggio con il pullman per trasferirsi a San Miniato.
essere pronti in orario per l'inizio della Cerimonia della Pace in divisa e con gli Stendardi.
Cerimonia della Pace a San Miniato
Pranzo buffet nel Chiostro della Chiesa di San Francesco
Prove per tutti i cori per la messa della domenica mattina nella Chiesa di S. Francesco a
San Miniato
Concerti a Stella con messa prefestiva, concertino e cena
Ad ogni coro o gruppi di cori sarà assegnata una parrocchia dove cantare la messa prefestiva e
successivamente esibirsi con un concertino e partecipare poi ad un banchetto conviviale.
A Pisa nella Chiesa di San Nicola, presentazione del volume “All'ombra di San Nicola”
cinquant'anni di Pueri Cantores San Nicola” con la partecipazione dei cori “Pueri Cantores
S. Nicola e S. Lucia” e il Coro Polifonico San Nicola. Ingresso su invito.
DOMENICA 28 APRILE 2013

ore 8.30
ore 9.00
ore 10.20
ore 10.50

Arrivo nella chiesa dei Cavalieri in Piazza Cavalieri, sistemazione coristi e prove.
Prove per la messa Nella Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri
Partenza in Corteo dei Cori per andare in Duomo.
Entrata PRIMA dei cori, sistemazione nei banchi e poi degli stendardi.
Mentre entrano gli stendardi si canta.

ore 11.00

Cerimonia conclusiva
Messa presieduta da S.E. Mons Giovanni Paolo Benotto Arcivescovo di Pisa,

ore 13.30

Pranzo in Mensa Universitaria (ingresso da piazza Cavalieri)
Canti, saluti e abbracci
Rientro nelle proprie città.

Pomeriggio

Per quanto riguarda gli atelier ogni coro ha la possibilità di mandare 2-3 max.4 coristi per atelier.
Saranno accettate un massimo di 30 iscrizioni per ogni atelier. Ogni coro deve mandare i nomi dei bambini
prescelti, almeno 10 giorni prima dell'inizio del Congresso a pueri.cantores@iol.it.
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