Ti piacerebbe cantare con noi?
il Lunedì, dalle 19:00 alle 20:40

Monday Eves, 7-8:40pm

CORO-DANTE: La Società Dante Alighieri di
Cambridge, cerca nuovi membri per il Coro-Dante. Il
Coro ha scopo di promuovere la conoscenza della
lingua e della cultura Italiane attraverso canzoni e
musica italiana di tutti i tempi.

CORO-DANTE: The Dante Alighieri Society of
Cambridge is seeking interested members of the
community to sing in a four-part chorus called CoroDante. The purpose of the chorus is to promote Italian
language and culture through singing Italian music.

IL REPERTORIO e IL CORO: Il coro ha al
momento 60 membri iscritti (soprano, contralto,
tenore, basso) ed esegue in italiano una vasta selezione
di stili musicali – dai motetti barocchi alla musica
moderna. Non è necessaria né la conoscenza della
lingua italiana né una grande esperienza musicale, ma è
auspicabile leggere la musica. Ci sarà un breve controllo
della voce. È richiesto un impegno settimanale alle
prove nei periodi Settembre-Dicembre e FebbraioMaggio. Le prove si svolgeranno il lunedì (ecceti i
giorni festivi) per una durata di cento minuti. Gli
incontri sono concepiti sia per accrescere l’abilità
canora, ma anche come opportunità per creare amicizie
e migliorare la conoscenza della lingua italiana.

CHORUS SIZE & REPERTOIRE: The chorus is
comprised of about 60 singers SATB (soprano, alto,
tenor, bass), and performs a wide variety of musical
styles – old and new, but always in Italian.

LE PROVE: Il lunedì sera 19:00-20:40 41 Hampshire
Street (Kendall Square), Cambridge. Le prove si
terranno col Maestro Kevin Galiè, J.D., M.M., membro
della Dante, che mette a disposizione la sua esperienza
musicale di direttore. È previsto un costo d’iscrizione
$50/anno.

BASIC REQUIREMENTS: Knowledge of Italian
and extensive musical experience are not required but
helpful. Ability to sing in tune is highly desired. There
will be a very brief voice check. Ability to read music is
preferable. A weekly commitment of 100 minutes on
Mondays (September-December and February-May)
for rehearsing gives you a chance to meet with friends,
make new ones, and expand your musical and linguistic
skills!
REHEARSALS / LEADERSHIP: Rehearsals
Mondays 7-8:40 pm at the Dante Alighieri Society 41
Hampshire Street (Kendall Square Area) in Cambridge.
International Choral/Orchestral conductor Kevin
Galiè, J.D., M.M., a Dante community member, has
graciously donated his musical expertise as musical
director. A membership fee of $50/year is collected.

INTERESSATO/A? Consulta:
CORO-DANTE@yahoogroups.com, si può anche
lasciare un messaggio con Kellie a 617-331-8171 or
kellieogutman@gmail.com

INTERESTED? Please contact:
CORO-DANTE@yahoogroups.com, or, leave a
message with Kellie at 617-331-8171 or
kellieogutman@gmail.com

