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Vittorio Veneto, 18 maggio 2017 

Agli organi di informazione 

Loro sedi 

Il Corale è social! 
Studenti volontari delle Scuole Superiori pronti ad accogliere i cori ospiti. 
 
Sono più di milleduecento i “mi piace” sulla pagina Facebook della pagina del Concorso 
Nazionale Corale “Città di Vittorio Veneto”, presente anche su Twitter col nome 
CoraleVittorioVeneto e da quest’anno col profilo Instagram coralevittorioveneto.  
 
Da diversi anni a questa parte l’apparato social del concorso è riuscito a costruire attorno a sé 
una nutrita comunità virtuale, in cui i video live delle esibizioni dei cori, le fotografie e le 
informazioni postate, sono riuscite a creare un giro di condivisioni e like particolarmente 
attivo. 
 
L’hashtag per indicizzare le informazioni necessarie a seguire il concorso via web è 
sempre #coralevv: la 51^ edizione del Concorso Corale, prevista il 27 e il 28 maggio 2017, 
sarà dunque come sempre virtualmente attiva e ognuno dei tre social network sarà il mezzo 
privilegiato per seguire passo passo ogni minuto del grande evento musicale. Già da diverse 
settimane ha ripreso a macinare post e notizie sui cori in gara e sul concorso in generale, 
ognuno secondo la propria funzione.  
 
Un lavoro possibile anche grazie ai volontari impegnati nella manifestazione e che quest’anno 
saranno ancora presenti al Da Ponte e nei luoghi strategici della città per accogliere i gruppi, 
chiarire eventuali dubbi logistici, raccogliere foto e interviste in diretta. Un’attività preziosa e 
unica, che agevolerà lo svolgimento delle due giornate di gara. I volontari sono tutti ragazzi e 
provenienti anche dalle scuole cittadine. Oltre alla consolidata collaborazione con l’Istituto 
Alberghiero Beltrame quest’anno arriva un prezioso aiuto anche dal Liceo Marcantonio 
Flaminio. Un segnale importante di condivisone con le nuove generazioni per imparare a 
diventare non solo Città della Musica ma anche una vera e propria Città dell’Accoglienza e 
del Turismo. 
 
Vi ricordiamo l’appuntamento di “Aspettando il Corale” di sabato 20 maggio: alle 16.15 
il Museo del Cenedese ospiterà le voci del CORO C.A.I. di Vittorio Veneto, per proseguire alle 17.45 
con il coro WOMEN VOX, sempre di Vittorio Veneto. Alle 17 dello stesso giorno, presso il 
suggestivo Palazzo Minucci De Carlo, il CORO ANA di Vittorio Veneto darà inizio alla sua la sua 
performance e, alle 18.30, il CORO COL DI LANA di Vittorio Veneto chiuderà l’evento. Ingresso 
libero. 
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