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 Basilica Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti 

Nettuno (RM) 
 

PRESENTAZIONE 
 

La Comunità dei Padri Passionisti cura, da oltre 100 anni, la tenuta del 
Santuario della Madonna delle Grazie dove è custodita la miracolosa statua 
lignea della Vergine approdata a Nettuno nel 1550 dopo lo scisma di Inghilterra. 
 
 Dopo gli ampliamenti degli anni ’50 a seguito della canonizzazione della 
Santa Maria Goretti le cui spoglie mortali sono venerate nella cripta, il Santuario 
è stato proiettato di fatto fra i luoghi di pellegrinaggio più significativi del nostro 
tempo, diventando meta continua di fedeli provenienti da ogni parte del mondo 
fra cui eminenti personalità ed i Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II. 
 
 Da molti anni, per la solerzia dei Superiori, il prestigio del Santuario, ormai 
Basilica Pontificia alle dirette dipendenze della Santa Sede, si è arricchito di 
numerose iniziative dando vita ad importanti eventi religiosi e culturali. Il fascino 
delle grandi Cattedrali europee e le loro storiche corali è stato un elemento 
trainante che ha portato all’esigenza di “costruire” appuntamenti che potessero 
inevitabilmente coinvolgere altri settori della vita sociale e che fossero nello 
stesso tempo di un certo spessore artistico. 
 
 Alla Rassegna, che gode da tempo del Patrocinio della Città di Nettuno, 
della Regione Lazio e della ARCL, hanno partecipato numerosi Cori provenienti 
da ogni parte d’Italia e dall’Estero che hanno accresciuto il prestigio della 
manifestazione. 
 
 L’Albo d’Oro dei gruppi presenti negli ultimi anni è riportato nel sito 
www.coraledinettuno.it. 
 
 La Corale “Città di Nettuno“, che ha partecipato alle edizioni dei primi anni, 
è impegnato oggi a curare tutti gli aspetti organizzativi dell’evento contribuendo 
alla sua promozione nell’ambito della coralità nazionale ed internazionale. 

 
 
 

 

http://www.coraledinettuno.it/


39A Rassegna di Gruppi Corali 

nella ricorrenza della Festa di S. Maria Goretti 

27 e 28 giugno – 3 luglio 2020 

Basilica Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti, Nettuno (RM) 
 

 

 

REGOLAMENTO 
 
 
Nei giorni di: sabato 27, domenica 28 giugno e venerdì 3 luglio 2020 si svolgerà in Nettuno (RM) 
la 39^ Rassegna delle Corali Polifoniche.  
La richiesta di partecipazione può essere presentata da qualsiasi Gruppo Corale vocale attraverso la 
compilazione e l’invio del modulo d’iscrizione allegato entro il 31 marzo 2020 
Questa associazione, nello spirito di promozione di scambi ed incontri fra gruppi corali e 
appassionati del bel canto, auspica la più ampia partecipazione alla precitata rassegna.  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
 La partecipazione alla rassegna è rivolta a cori maschili, femminili, misti e giovanili con 

repertorio senza limitazione alcuna di epoche con o senza accompagnamento strumentale; 
 La Direzione artistica selezionerà i cori che parteciperanno alla rassegna; 
 Tutti i concerti della rassegna saranno ad ingresso libero; 
 Tutti i diritti audiovisivi e di registrazione saranno riservati esclusivamente all’organizzazione; 
 I cori potranno portare con sé CD, DVD e audiocassette e venderli durante le loro esibizioni; 
 Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei cori partecipanti; 
 L’organizzazione metterà a disposizione, ove occorra, un pianoforte a coda ed un pianoforte 

elettronico. 
 
REPERTORIO  
 
Il repertorio è libero tenendo presente, comunque, che l’esibizione verrà eseguita all’interno della 
Basilica, con inizio alle ore 20,45. Ogni coro dovrà indicare nel modulo d’iscrizione la sua tipologia ed 
il genere musicale – che potrà essere anche più di uno – con il quale intende presentarsi. 
La rassegna è articolata in quattro sezioni: 

a) Repertorio sacro – religioso; 
b) Coralità polifonica sacra e profana; 
c) Coralità folkloristica, Spiritual e Gospel; 
d) Lirica – operistica. 
 

 
ESIBIZIONI 
 
Ogni sera si esibiranno due cori con un repertorio da sei a otto brani per una durata massima di 
35/40 minuti. 
  
 
 
 
 
 
 



 

             CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
    
 
Il calendario della rassegna sarà ufficializzato il 15 maggio 2020 e confermerà gli orari 
ed i Gruppi Corali partecipanti ad ogni serata. 
 Al fine di consentire la preparazione del calendario della rassegna ogni gruppo vorrà 

cortesemente indicare le date preferite.  
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
Entro il 31 marzo 2020 invio del modulo d’iscrizione allegando quanto indicato dallo stesso, con 
lettera ordinaria, all’indirizzo: Associazione Corale Città di Nettuno c/o Santuario Madonna delle 
Grazie e Santa Maria Goretti, via Padre Mauro Liberati 1, 00048 Nettuno (RM). Oppure con mail 
all’indirizzo: info@coraledinettuno.it. 
Dal ricevimento del modulo d’iscrizione, e comunque non oltre il 20 aprile 2020, la Segreteria darà 
risposta alla richiesta di partecipazione e tutte le informazioni utili ai fini organizzativi.  
 
Ferma restando, per ogni corale, completa autonomia per il periodo di permanenza, il comitato 
organizzatore fa presente che per eventuale pernottamento presso Alberghi o Residence 
l’organizzazione della Rassegna  resta a disposizione per favorire l’ospitalità a prezzi agevolati.  
 
Lo stesso comitato promotore della Rassegna è a disposizione dei gruppi partecipanti per 
l’organizzazione di eventuali escursioni a Roma, ai Castelli Romani ed all’Abbazia di 
Montecassino ecc. 
 
Al termine di ogni serata, verrà offerta ai gruppi partecipanti una cena conviviale a cura del 
comitato organizzativo. 
 
Ristorazione convenzionata (in caso di prolungata permanenza) da concordare preventivamente con 
il comitato organizzatore. 

 
Entro il 30 aprile 2020 ogni coro partecipante dovrà inviare programma del concerto, indicando 
l’elenco dei brani per ogni esibizione con rispettivi autori e durata (sarà gradita l’esecuzione se 
possibile, di almeno un brano in onore di S. Maria Goretti) e il numero dei partecipanti. 

 
Entro il 10 maggio 2020 ogni coro partecipante dovrà inviare: 
a) elenco definitivo dei partecipanti; 
b) eventuali modifiche al programma del concerto. 

 
Il comitato organizzatore resta a disposizione di ogni gruppo corale invitato al fine di cercare le 
migliori soluzioni per favorire una soddisfacente partecipazione. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi agli incaricati dell’Associazione 
 
 “Corale Città di Nettuno” 
 c/o Santuario Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti 
 via Padre Mauro Liberati n.1 – 00048 Nettuno (RM),  
 
coro.nettuno@arcl.it                                                                       info@coraledinettuno.it  
     
Antonio Simeoni       tel.  349 3168772 
Andolfi Bruno             tel.  338 7473999  
                                                                                 IL  COMITATO  ORGANIZZATORE 
 

mailto:coro.nettuno@arcl.it
mailto:info@coraledinettuno.it
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
CORO__________________________________________________________________________ 

 

VIA _______________________________ CAP.__________ CITTA’_______________________ 

 

PR_____  TEL.___________________ CELL._____________________FAX_________________ 

 

E-MAIL____________________________________     SITO______________________________ 

 

MAESTRO_________________________________ VIA_______________________ N.________ 

 

CAP_____________ CITTA’_______________________ TEL_____________________________ 

 

CELL__________________ FAX_______________E-MAIL______________________________ 

 

PRESIDENTE___________________________________ VIA____________________N._______ 

 

CAP_____________ CITTA’______________________ TEL._____________________________  

 

CELL_______________________ E-MAIL____________________________________________ 

 

REPERTORIO: 

      Sacro             Coralità polifonica sacra e profana                Coralità Folkloristica - Spiritual - Gospel                                   

 

       Lirica 

 

TIPOLOGIA:   
 

     coro misto                     maschile                  femminile                giovanile. 

 

ALLEGATI: 
 
     curriculum e foto del coro          curriculum del maestro              eventuali registrazioni (cd o dvd) 

 

      numero approssimativo dei partecipanti (coristi e accompagnatori)            altro. 

 

 

 

Data_______________              firma del maestro o responsabile__________________________________ 

 

 



 

 

Da compilare e spedire con lettera ordinaria alla segreteria dell’Associazione “Corale Città di 
Nettuno” c/o Basilica Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti, via Padre Mauro Liberati 
n.1- 00048 Nettuno, o via e-mail all’indirizzo  info@coraledinettuno.it, entro il 31 marzo 2020. 
 

Il programma definitivo dei brani e l’elenco dei partecipanti dovrà essere 
comunicato entro il 30 aprile 2020, con la conferma di eventuale pernottamento.  
 

 
Per ogni ulteriore notizia contattare i seguenti indirizzi: 
 

Associazione Corale Città di Nettuno 
c/o Santuario Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti 

Via Padre Mauro Liberati, 1 – 00048 Nettuno (RM) 
 
info@coraledinettuno.it                                                                 coro.nettuno@arcl.it       
 
 
SEGRETERIA: 
 
Antonio Simeoni       tel. 349 3168772. 
Andolfi Bruno            tel. 338 7473999. 
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