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SCUOLA PARITARIA 

 

 Coro di voci bianche“Coro CRESCENDO”  

 e coro femminile “COR UNUM” 
 

Carissimi,  
       a partire dal mese di ottobre riprendono gli incontri corali del nostro Istituto, con la speranza di poter 
riprendere in primavera la partecipazione a concerti e rassegne musicali regionali e nazionali, sospesi a causa della 
pandemia.  
Le lezioni, condotte dal M° Sara Proietti, esperta di vocalità infantile e giovanile e docente bilingue italo-inglese della 
Scuola Primaria e Secondaria, seguiranno come sempre il calendario scolastico e verranno articolate in modo da 
favorire al meglio la crescita musicale e personale di ciascun corista. 

Il “Coro CRESCENDO” apre le sue porte a tutti i bambini della SCUOLA PRIMARIA ogni VENERDÌ 

POMERIGGIO. 
I nuovi coristi verranno inseriti in uno dei due gruppi di cui è composto il Coro, a seconda dell’età e/o delle competenze 
musicali e linguistiche. Entrambi i gruppi affronteranno infatti un repertorio sia in lingua inglese sia in lingua italiana, 
ma in uno dei gruppi il repertorio sarà prevalentemente in lingua inglese. 
Le lezioni di entrambi i gruppi avranno luogo tra le ore 14:30 e le ore 16:45.  

Ai bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA che abbiano già compiuto i 4 anni nel mese di ottobre, è dedicato il 
MERCOLEDÌ (h. 16:45-17:30). 
Si prega di contattare con anticipo la direttrice del Coro al 339.2805396 per concordare una lezione di prova.  
Il Coro, che affronterà brani sia in lingua inglese sia in italiano, è aperto anche ad ex alunni della Scuola e partirà con 
un minimo di 10 iscritti. 

Il coro femminile “COR UNUM” cerca nuove voci per ampliare il proprio organico. Possono candidarsi 

alunne della Scuola Secondaria di età compresa tra i 12 e i 16 anni, concordando un colloquio e una eventuale prova 
individuale di intonazione e/o lezione di prova con la direttrice tramite piattaforma Teams o telefonando al 
339.2805396.  
Le lezioni avranno luogo il VENERDI POMERIGGIO dalle 16:50 alle 18:00. 
Eventuali coriste di età compresa tra i 17 e i 22 anni, alunne ed ex alunne della Scuola, possono unirsi al COR UNUM 
previo colloquio con la direttrice per concordare la propria modalità e giorno/orario di frequenza. 
Il repertorio, prevalentemente pop e in lingua inglese, prevede la disponibilità delle coriste a supplire ad eventuali 
assenze con uno studio personale del materiale affrontato a lezione dal resto del Coro. Il materiale verrà messo a 
disposizione sulla piattaforma Teams sotto forma di audio e partitura.  
 

Per informazioni più dettagliate, per indicazioni sul repertorio (in lingua italiana e inglese) di entrambi i Cori, per 
concordare una lezione di prova e per confermare l’avvenuta iscrizione si prega di contattare la docente al seguente 
numero: M° Sara Proietti – 339.2805396 

 

LE ISCRIZIONI prevedono la compilazione del seguente modulo da inviare alla mail ammin@scuolapionono.org 
con allegata la contabile del pagamento versato sul conto della Scuola della quota di iscrizione annuale di €30 e la 
prima rata QUADRIMESTRALE di €140. La seconda rata quadrimestrale di € 140 andrà corrisposta entro il 15 marzo. 
La quota quadrimestrale per fratelli è di €110 a testa. 
  Il Direttore     

  Fr. Andrea Bonfanti 

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

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

classe …………………….. autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Coro. Cellulare di riferimento ………………………………… 

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……………………………………………………………… 

mailto:ammin@scuolapionono.org


 

CURRICULUM VITAE: 

 
Nel maggio 2020, dopo tre mesi di lezioni online, il CORO CRESCENDO e il COR UNUM  (nato a fine ottobre 
2019) hanno dato vita a un progetto di coro virtuale coinvolgendo genitori, insegnanti, ex alunni e cari 
amici della Scuola per invocare, cantando, la fine della pandemia. Il risultato della dedizione di tutti è 
visibile al seguente link: 

https://youtu.be/h4bnDthOmiw 
 
Tra il 2012 e il 2019 il Coro Crescendo 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 Crescendo 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 Crescendo 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 Crescendo 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) 
 
 

https://youtu.be/h4bnDthOmiw

