
Chiavenna – Piuro 2018 



L'idea
REZIA CANTAT vuole essere la prima rassegna corale itinerante 
che unisce i cori USCI Sondrio e L'unione di Canto Grigionese. 
Spesso si sente parlare di cooperazione transfrontaliera Italia-
Svizzera. Questo progetto è il primo passo culturale concreto che 
valorizza l'idea di Macroregione Alpina Europea attraverso il 
canto dell'antica regione della Rezia, ovvero la repubblica delle 
Tre leghe (Lega Caddea, Lega Grigia e Lega delle Dieci 
Giurisdizioni) e i contadi di Bormio e Chiavenna oltre che i 
terzieri della Valtellina. 

COME FUNZIONA  
Rezia Cantat prende spunto dall'iniziativa di USCI Sondrio del 
Meeting In Canto, ovvero rassegne itineranti nelle città 
accompagnati da concerti corali lungo le vie, piazze, chiese e 
palazzi delle città. 

I NUMERI 
Rezia Cantat conta di coinvolgere circa 80 cori dei Grigioni e 
almeno 40 di USCI Sondrio. Si parla di 120 cori, circa 3500 
coristi coinvolti. 

LE DATE 
Le date di Rezia Cantat coincidono con quelle della rassegna 
cantonale di canto grigionese, e di fatto sostituirebbero per il 



2018 le iniziative USCI del Meeting In Canto. L'avvio delle 
esibizioni è previsto per venerdì 8 giugno e si concluderanno 
domenica 10 giugno. 

CHI SOSTIENE L'INIZIATIVA 
L'iniziativa è sostenuta dal dipartimento della cultura grigionese 
di Coira, dalla Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e i 
comuni di Piuro e Chiavenna. 

ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA 
Una volta che l'assemblea di USCI Sondrio avrà approvato 
l'adesione al progetto, si costituirà un comitato di gestione Italo-
svizzero con sede operativa e di gala presso Palazzo Vertemate 
Franchi, sede degli eventi istituzionali. Il comitato sarà 
equamente rappresentato da delegati dell'unione di canto dei 
Grigioni e di USCI Sondrio, nominati dai rispettivi consigli 
direttivi. 

ORGANIZZAZIONE 
L'organizzazione prevede l'attivazione di una segreteria a 
progetto che si occuperà di provvedere anche all'accoglienza dei 
cori e all'organizzazione materiale del week-end canoro. 

I COSTI  
La manifestazione, proprio perchè di carattere internazionale, 
vuole essere candidato all'interno dei progetti Interreg, sgravando 



di fatto le società corali di un esborso di danaro societario. 
Verrà istituita una “ReziaCharta” dal costo di 20 € che prevederà 
assicurazione, cena generale del 9 giugno in piazza Pratogiano e 
l'accesso a tutti i servizi di Rezia Cantat oltre che ai bus navetta 
che collegheranno Piuro e Chiavenna da Colico sino a Madesimo 
e Maloja/St. Moritz. 

I CONCERTI 
E' intenzione invitare grandi cori di pregio per i concerti di gala 
(SAT, Crodaioli, Coro Giovanile Italiano, Coro Giovanile Svizzero 
etc etc) oltre che organizzare piccoli concerti scambio con i cori 
elvetici. 
Sarà possibile per i cori provenienti da tutta la provincia, 
alloggiare presso strutture convenzionate a canone ridotto per 
consentire ai coristi di partecipare ai vari concerti e meeting 
corali nella città. 

ADESIONI 
I singoli cori dovranno annunciare la propria presenza entro 
ottobre 2016, così da poter provvedere al più presto alle esigenze 
di ogni singolo coro. 



I Crodaioli di Bepi de Marzi 

progetto USCI Sondrio 

ass.ne Piuro Cultura 

 

 

 

modulo di prenotazione biglietti scontati USCI Sondrio 

 

 
Il sottoscritto …............................................................  

presidente del coro …................................................... 

regolarmente iscritto a USCI Sondrio per l'anno sociale 2016 

 

chiede di poter riservare n° ___ biglietti e posti nella chiesa di Borgonuovo 

di Piuro per il concerto de I Crodaioli di Bepi de Marzi in programma 

sabato 12 marzo 2016 alle ore 21. 

 

allego alla seguente richiesta, copia  del bonifico bancario di € ___ ____ 

(7 € per ogni biglietto) intestato a 

Associazione Culturale Piuro Cultura, via per Aurogo 3 

23020 Piuro  

con la causale: 

 prenotazione biglietti I Crodaioli  

 

In fede, 

 

 

 

                                                     Firma 

 

 

 

 

 
Si ricorda che i biglietti prenotati verranno rilasciati in un'unica busta all'ingresso della 

chiesa di Borgonuovo la sera stessa del concerto presso una cassa apposita. Nel caso di 

rinunce da parte di alcuni prenotati, non si garantisce il rimborso degli stessi sino a vendita 

totale dei biglietti. 


