
LABORATORIO MUSICALE DI CANTO CORALE PER ADULTI

"Il  canto è l'espressione musicale più spontanea e naturale e il  coro è la forma più immediata del fare  

musica insieme. In un coro ogni persona è sempre concentrata sulla relazione della propria voce con le altre.  

L'ascolto dell'altro è quindi alla base del canto corale e in generale del fare musica insieme. Imparare a  

cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro.

Il coro quindi, come l'orchestra, è l'espressione più valida di ciò che sta alla base della società: la conoscenza  

e il rispetto del prossimo, attraverso l'ascolto reciproco e la generosità nel mettere le proprie risorse migliori  

a servizio degli altri"

(parole di Claudio Abbado commentando il Progetto Papageno).

Il  laboratorio musicale di  canto corale è indirizzato a chi  vuole mettersi  in gioco scoprendo le 

potenzialità del cantare in coro.

Il percorso si pone due finalità principali:

1. incoraggiare  le  competenze  corali  di  base,  ovvero:  saper  cantare  e  stare  insieme 

collaborando ad un comune progetto vocale di gruppo;

2. una graduale alfabetizzazione musicale attraverso la pratica del canto corale.

Gli obiettivi generali si concentreranno su:

• la formazione e/o il miglioramento delle capacità percettive e uditive;

• la formazione e/o il miglioramento del senso ritmico;

• lo sviluppo della coordinazione psicomotoria adeguata per un'idonea padronanza vocale;

• la capacità di intonare facili brani vocali ad una e più parti vocali  sia per imitazione, sia  

attraverso la comprensione della notazione musicale su pentagramma;

• lo  sviluppo  della  capacità  di  cantare  polifonicamente:  saper  ascoltare  gli  altri  sapendo 

ascoltare sé stessi.

Chi può iscriversi?

Per entrare a far parte del coro non sono necessari requisiti particolari come conoscere la musica o 

aver già fatto esperienza come cantante all'interno di altri cori o gruppi musicali.

L'unico aspetto necessario per l'aspirante corista è quello di  avere voglia di  cantare,  divertirsi, 

crescere e condividere l'esperienza insieme al gruppo.



Dove si svolge?

Le lezioni si terranno presso la sede dell'Associazione RelAzion'Arti in Viale Curio Dentato 25/M –  

Terni  (TR).  É  possibile  scegliere  se  partecipare  alle  lezioni  mattutine  oppure  serali,  gli  orari  si  

concorderanno insieme all'intero gruppo.

Costi e modalità di pagamento:

Il costo del laboratorio è di 40€ mensili, se ci si iscrive in due la quota scende a 30€.

Come per ogni attività del Centro, il contributo è da versare entro il 10 di ogni mese.

Il percorso richiede la sottoscrizione della tessera associativa e della copertura assicurativa.

Chi conduce il coro?

Le lezioni del laboratorio corale sono condotte dal Maestro Beatrice Giaccaglia, Musicoterapista e 

pianista specializzata in didattica musicale strumentale e corale.

Contatti:

Per  ulteriori  informazioni  contattare  il  tel.  339 5753087 oppure  scrivere  al  seguente indirizzo:  

beatrice.giaccaglia@gmail.com


