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Carissimi,  
 

      nel mese di ottobre riprendono gli incontri corali del nostro Istituto, arricchiti di nuove proposte: 
 

Coro “CRESCENDO”(sezione SCUOLA PRIMARIA) 

venerdì h.14:30-15:50 
 

Le  lezioni riprenderanno venerdì 5 ottobre con l’accoglienza dei nuovi iscritti e di semplici curiosi che abbiano il 
desiderio di affacciarsi in anticappella a osservare ciò che facciamo per migliorare la nostra vocalità e ampliare il nostro repertorio. Non è 
prevista alcuna prova di ingresso, e sono quindi benvenuti anche bambini senza precedenti esperienze corali. Una porzione consistente del 
repertorio verrà svolto in LINGUA INGLESE dalla direttrice (bilingue, diplomata in Conservatorio e specializzata in vocalità infantile e 
direzione di Coro di Voci Bianche), che ne curerà meticolosamente la pronuncia. E’ prevista nell’arco dell’anno accademico una 
MASTERCLASS con un esperto di vocalità infantile e giovanile, e a fine anno si valuterà sia la partecipazione a un concorso nazionale, sia 
eventuali collaborazioni con altri cori all’interno di rassegne o concerti. Nei primi mesi, ai bambini di PRIMA ELEMENTARE è consigliata, 
come potenziamento, la frequenza anche al gruppo del mercoledì, senza costi aggiuntivi. 
 

Coro di Voci Bianche e Giovanile “COR UNUM” (TUTTI I PLESSI)  

venerdì h.16:40-18:10 
 

Nel 10° anniversario della nascita del Coro Crescendo, la Scuola ha il piacere di annunciare la nascita del Coro di  
Voci Bianche “Cor Unum”, destinato ad allievi di tutti i plessi con una precedente esperienza corale pluriennale nel Coro Crescendo o 
provenienti da altre realtà corali e interessati ad affinare insieme (con “un cuor solo”) le proprie capacità di intonazione ed emissione vocale e 
ad esplorare vari generi musicali, che spaziano dal pop alla polifonia antica, dal rap a brani tradizionali rielaborati polifonicamente. La 
direttrice, bilingue italo-inglese, curerà meticolosamente la pronuncia dei brani inglesi. 
Sono previste alcune MASTERCLASS con esperti di vocalità giovanile e incontri con compositori, e ogni corista avrà la possibilità di 
concordare brevi incontri individuali con la direttrice del Coro (senza spese aggiuntive), per lavorare sugli aspetti da migliorare della 
propria vocalità. In corso d’anno si valuterà insieme la partecipazione del Coro a un concorso di musica.  
Per accedere al Coro è necessario sostenere un’AUDIZIONE individuale (volta a valutare l’interesse a cantare in Coro, ancor più che le 
capacità di intonazione), in data da concordate singolarmente telefonando o scrivendo alla direttrice.  Ai più timidi consigliamo di mandare un 
sms alla direttrice o di chiederle un breve colloquio a scuola, anche solo per manifestarle le proprie perplessità. Potrebbero scoprire che tirar 
fuori la voce per cantare in Coro non fa poi così paura, e che anzi… è uno spazio privilegiato per crescere insieme divertendosi! 
 

Coro “Crescendo” (sezione SCUOLA DELL’INFANZIA)  

mercoledì h.16:00-16:55 
 

In un clima ludico ma composto, in cui ciascuno possa scoprire in serenità le potenzialità espressive della propria voce e 
sperimentare la ricchezza del far musica insieme, i giovanissimi cantori attingeranno a piene mani alla tradizione anglosassone e italiana e in 
particolare ai brani di compositori contemporanei che hanno scritto brani per la fascia di età 4-6 anni e a fine anno potranno partecipare a un 
concorso di musica nazionale o regionale. 

 

Per informazioni e per dare i nominativi per le lezioni di prova ai tre gruppi corali: 

M° Sara Proietti – 339.2805396 

Si prega di avvertire anche l’insegnante di classe sia nel caso di nuove iscrizioni al CORO CRESCENDO sia nel caso di lezioni di prova. 

LE ISCRIZIONI vanno fatte presso la Segreteria amministrativa (sig.ra Agnese), compilando l’apposito modulo e versando la quota di 
iscrizione annuale unitamente alla prima rata quadrimestrale (ottobre-gennaio).  

Il Direttore    

   Fratel Andrea Bonfanti       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a.…………………………………………………..  

classe …………………. Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Coro……………..…………………… N° cellulare……..…………………………………. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 
  

                                             Data……………......                              Firma……………………………………………………………….



CURRICULUM VITAE: 

 
Tra il 2012 e il 2019 il Coro è stato invitato alle seguenti rassegne musicali: 
 

♪ febbraio 2019: Teatro di Villa Torlonia, Roma 
♪ marzo 2015: Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma  

♪ settembre 2014: Conferenza “La Musica Fa Bene ai Bambini”, del Progetto nazionale “Nati 
per la Musica”  

♪ giugno 2014: Chiesa di San Giovanni Crisostomo, Roma  
♪ ottobre 2013: Teatro Perlasca, Roma  
♪ dicembre 2012: Teatro Traiano di Civitavecchia con l’Orchestra Sinfonica di Civitavecchia e 

il Coro della Filarmonica di Civitavecchia, diretti dal M° Piero Caraba  
♪ giugno 2012: Sala Baldini, Roma  

 

Nel 2019 il Coro ha presentato il brano del M° Gavelli “Il Pirata” al Concorso “PrimEsecuzioni”: 
 

♪ febbraio 2019: Primo classificato (categoria Cori Scolastici)  
 

Dal 2011 al 2016 il Coro ha partecipato al Concorso Regionale per Cori di Voci Bianche “E. Macchi”: 
 

♪ maggio 2016: Primo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2016: Secondo classificato (cat. A3)  

♪ maggio 2014: Primo classificato (cat. A3) 
♪ maggio 2014: Primo classificato (cat. A2) 
♪ maggio 2014: Secondo classificato (cat. A) 

♪ maggio 2013: Primo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2013: Primo classificato (cat. A3) 
♪ maggio 2013: Terzo classificato (cat. B) 

♪ maggio 2012: Primo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2012: Primo classificato (cat. A3) 
♪ maggio 2012: Secondo classificato (cat. B) 

♪ maggio 2011: Primo classificato (cat. A) 
♪ maggio 2011: Secondo classificato (cat. A3) 

 
Dal 2012 al 2016 il Coro ha partecipato al Concorso Nazionale di Musica S. Vigilio In… Canto”: 

 

♪ maggio 2016: Primo classificato (cat. E1)  
♪ maggio 2016: Secondo classificato (cat. E)  
♪ maggio 2015: Primo classificato (cat. E1) 

♪ maggio 2015: Primo classificato (cat. E) 
♪ aprile 2014: Secondo classificato (Primo Premio non assegnato) (cat. E1) 
♪ aprile 2014: Terzo classificato (Primo Premio non assegnato) (cat. E2) 

♪ aprile 2013: Secondo classificato (cat. E1)  
♪ aprile 2013: Secondo classificato (cat. E) 
♪ aprile 2013: Terzo classificato (cat. E2)  

♪ maggio 2012: Premio Speciale “per la creatività, la capacità di relazione e la gioia del far 
musica insieme” (cat. E) 

♪ maggio 2012: Primo classificato (cat. E1) 
♪ maggio 2012: Terzo classificato (cat. E2) 

 
 

 

 


