
La Pastorale Giovanile della Diocesi di Asti è lieta di presentarvi la 6a edizione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
• L’obiettivo della performance: portare in scena, con un massimo di 10 minuti a disposizione, un 

passo di Vangelo, cercando di far capire come il brano scelto abbia un significato attuale anche ai 
giorni nostri. Per far questo si dovrà utilizzare principalmente il canto, ma si potranno affiancare a 
supporto anche tante altre forme di arte (pittura, teatro, coreografie, ecc.).  
Spazio all’immaginazione!!!  
Ma non dimenticate che il canto deve essere centrale! 

• Verranno messi a disposizione dei coach (talenti conosciuti nel panorama artistico/musicale 
piemontese) che affiancheranno e daranno supporto al coro nella fase iniziale e finale delle prove, 
in circa due incontri, che saranno un’occasione importante per dare e ricevere. I coach non si 
esibiranno con il coro ma lo aiuteranno a trovare la soluzione migliore per mettere in scena il 
messaggio del Vangelo scelto.  

• Il coro non dovrà essere per forza composto da persone della stessa parrocchia, ma può racchiudere 
ragazzi di diverse realtà. Tutti i giovani possono partecipare, non solo quelli inseriti in una 
parrocchia o gruppo/coro di riferimento! Range di età ammesso 13-35 anni, con possibilità di avere 
1/3 del coro (tra coristi e strumentisti) fuori quota. Il tutto si tradurrà in un grande 
coinvolgimento tra giovani e adulti della tua comunità di riferimento! 

• Eventuali variazioni dovranno essere decise insieme all’equipe e saranno comunicate agli altri cori 
• I canti devono essere religiosi 
• Per quanto riguarda gli strumenti si avrà la possibilità di amplificare: 2 chitarre acustiche, 1 chitarra 

elettrica, 1 batteria, tastiere 1 basso, altri strumenti e microfoni (a filo, radio o archetti) previo 
accordo con l’equipe del talent.  

• Quest’anno il format del talent cambierà parzialmente. Tra le novità principali ci sarà l’inserimento 
delle figure dei coach che saranno mentori dei cori, affiancandoli e supportandoli nel corso delle 
prove. Vogliamo connotare il Talent sempre più come una festa, un’occasione di scambio di sorrisi, 
idee e fede, in cui ci si metterà in gioco per testimoniare il Vangelo in piazza, tra la gente della 
nostra città. Avremo l’onore della presenza di Paolo Conte, amico e padrino della manifestazione, 
che potrà esprimere una preferenza e consegnerà un suo premio. Ci sarà infine il premio del 
pubblico.  

• Tutti i cori e le loro rappresentazioni saranno analizzate e valorizzate dai coach e da Paolo Conte 
nel corso della serata. 

 
 

 
La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il 15 MARZO 2020 al seguente indirizzo mail 

astigodstalent@gmail.com 



 

 
Numeri utili per eventuali informazioni 
 
CHIARA ALBERGUCCI: 340 9436211                                              MARCO ALBERGUCCI: 340 3190878 
 

 
 

 
DATI DA COMPILARE PER L’ISCRIZIONE AD ASTI GOD’S TALENT 2020 

 

 
CORO 
NOME DEL CORO: 
NUMERO CORISTI: 
BRANO DI VANGELO/MESSAGGIO DEL VANGELO SCELTO: 
 
1) 
2) (riserva) 
 
 

DIRETTORE/DIRETTRICE DEL CORO 
NOME E COGNOME: 
N° DI TELEFONO: 
E-MAIL: 
 
 

STRUMENTI MUSICALI 
ELENCARE TIPOLOGIA E NUMERO DEGLI STRUMENTI CHE SARANNO UTILIZZATI (indicare anche 
eventuale disponibilità a condividere gli stessi con altri cori): 
 
 
 
 
ALTRE ATTREZZATURE NECESSARIE 
ELENCARE ALTRE EVENTTUALI ATTREZZATURE NECESSARIE, CHE IL CORO NON RIESCE A 
REPERIRE IN AUTONOMIA 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE VUOI PARTECIPARE ANCHE TU AD ASTI GOD’S TALENT MA NON FAI PARTE DI NESSUN CORO 
COMPILA LA SEZIONE QUA SOTTO, TI INSERIREMO NEL CORO PIÚ COMODO A TE! 
 
NOME: 
COGNOME: 
PARROCCHIA DI PROVENIENZA: 
ETÀ:  
N° DI TELEFONO: 
E-MAIL: 
 


