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cromatica gala

Martedì 16 Aprile 2019 ore 11:00

presso La Pianta del Té
Via Marconi 8/10 (Zona Tre Archi)

Soprano: Federica Agostinelli
Pianoforte: Francesco Cucurnia

presentazione festival

cromatica & the city

sabato 27 Aprile 2019 ore 20:45
teatro morlacchi
cori lgbt italiani in concerto

presenta mauro casciari
ospiti annagaia marchioro

nikita magno

Ingresso 10€
biglietteria: 
on line www.teatrostabile.umbria.it  
presso il botteghino del Teatro Morlacchi 
tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20

info: biglietteria@teatrostabile.umbria.it 

domenica 28 Aprile 2019 ore 11:00
perugia centro
flashmob corali nelle vie e nelle piazze 
del centro storico

finale in piazza iv novembre
ore 12.00



cromatica on the road
venerdì 26 aprile 2019 - perugia centro

scegli il tuo percorso

aula magna, università per stranieri
Piazza fortebraccio

domus pauperum
corso garibaldi, 86

auditorium di santa cecilia
via fratti, 2

Sala Sant’anna
viale Roma, 15

per ulteriori informazioni su 
cromatica e gli altri nostri 
eventi seguici su:

green concert

blue concert
orange concert

Warm Round

cold Round

18:30

19:00

20:30

22:30

21:o0

22:o0 pink concert

turquoise concert

red concert

cinema postmodernissimo
via del carmine, 4

yellow concert
21:30

19:30

purple concert

red concert:
Coro dell’Università per Stranieri di Perugia &Checcoro 
(Milano)
AULA MAGNA UNIVERSITÀ PER STRANIERI, ore 18:30

green concert:
Ensemble Vocale Femminile Nota Só (Perugia), RicchiToni 
(Bari) & The Good News Female Gospel Choir (Milano)
AUditorium di santa cecilia, ore 19:00

blue concert:
Accademia degli Unisoni (Perugia) & Choreos (Firenze)
sala sant’anna, ore 20:30

orange concert:
Parruccoro (Roma) & Roma Rainbow Choir
auditorum di santa cecilia, ore 21:00

purple concert:
Coro dell’Università degli Studi di Perugia & Komos - 
Coro Gay di Bologna
cinema postmodernissimo, ore 21:30

pink concert:
Coristi a Priori & Omphalos Voices
domus pauperum, ore 22:00

turquoise concert:
Fuori dal Coro (Bergamo) & Canone Inverso (Padova)
sala sant’anna, ore 22:30

yellow concert:
Stranivari (Terni) & Qoro (Torino)
cinema postmodernissimo, ore 19:30

www.cromaticalgbt.it
cromatica lgbt
@cromaticalgbt


