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Scuola Secondaria di primo grado
Pavia, 25 gennaio 2019
Prot. n. 131/LC
Avviso n. 30

Laboratorio di canto corale

Da venerdì 8 febbraio si avvierà il laboratorio di canto corale, proposto dall’insegnante di Musica,
prof.ssa Maria Laura Liguori
Cantare in coro è un’esperienza che cambia, sotto tutti i punti di vista.
Ovviamente è di base la naturale declinazione pratica del lavoro fatto in classe, quel momento in cui si può
davvero vedere all’opera e toccare con mano il senso di quello che viene studiato a lezione, che si tratti
dell’alfabeto della musica o dell’evoluzione dello stile nei secoli; ma c’è molto di più.
Cantare insieme significa innanzitutto imparare a perseguire uno scopo più grande che non è lo scopo del
singolo, semplicemente perché per creare l’armonia c’è bisogno di cantare, di ascoltare e di relazionarsi con
altri; cantare insieme significa imparare il valore dell’impegno personale e la soddisfazione che si prova nel
dare il meglio di sé, perché solo se mi spendo al massimo torno a casa col cuore contento sapendo di aver
contribuito, con la mia voce, a rendere l’esperienza del coro più bella per chi mi canta vicino; cantare
insieme significa riconoscere i propri limiti ed essere certi che c’è sempre qualcuno da seguire e di cui potersi
fidare.
L’invito che rivolgo ai ragazzi è di lasciarsi coinvolgere in una cosa bella: alla fine del percorso del
laboratorio la soddisfazione e la contentezza sono assicurate – in cambio chiedo costanza nella presenza e
disponibilità a lasciarsi guidare. Ci vorranno pazienza, attenzione e desiderio di fare bene e perciò il
prerequisito per entrare nel coro, oltre ad essere intonati, è essere disposti ad aprirsi totalmente a questa
esperienza.
Nelle ore di laboratorio verranno proposti canti per lo più polifonici con accompagnamento strumentale dal
vivo. Ogni lezione inizierà con esercizi di respirazione ed esercizi di vocalità a cui seguirà lo studio del
repertorio: i brani verranno appresi per imitazione, dando nel frattempo nozioni di base della lettura
cantata di uno spartito.
Laboratorio proposto a: ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado e della classe
quinta della scuola primaria
Orario : il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.15
Durata: da venerdì 8 febbraio a venerdì 31 maggio (esclusi i venerdì 15 e 29 marzo)
Costo: : € 30,00
La Preside
Luisella Casaliggi

Da consegnare in Segreteria entro venerdì 1 febbraio

____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………….…
genitore dell’alunno/a…………………………………………….. della classe ………
iscrive il/la proprio/a figlio/a al Laboratorio di canto corale previsto nei mesi di febbraiomaggio 2019 e versa la somma di 30 euro.
Firma del Genitore
…………………………………..

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186
Albo delle Cooperative A120511

