
Con il patrocinio della
Città di Conegliano

L’associazione “A ritmo di bambino” intende 
promuovere, favorire e diffondere, special- 
mente nell’ambito infantile e giovanile, la 
pratica del canto corale.

Siamo convinti che il canto in coro sia un 
mezzo espressivo dell’emotività e un’espe- 
rienza costruttiva in grado di favorire una 
crescita armonica della personalità. Per que- 
sto proponiamo corsi e laboratori vocali e 
musicali, anche attraverso l’interazione tra 
diverse forme artistiche.

L’associazione è stata voluta dai soci fonda- 
tori per accogliere e dare prospettiva di con- 
tinuità al

Piccolo Coro di Conegliano
(già Piccolo Coro mdg)

e a diversi laboratori  musicali 
tra cui 

Officina Vocale 2.0
dai 12 anni in su

Forme Sonore
per la prima infanzia

CONTATTI
info@aritmodibambino.it
www.aritmodibambino.it

+39 331 3232733



Il Piccolo Coro di Conegliano, cono- 
sciuto finora come Piccolo Coro mdg, 
lavora con i bambini per trasmettere 
loro la gioia di cantare insieme.

Il 9 aprile 2017 ha festeggiato il 40º 
compleanno con un concerto al Tea- 
tro Accademia insieme a vecchi e 
nuovi amici tra cui il violinista Paolo 
Tagliamento e il Corocastel.

Fin dalla sua nascita, l’8 maggio 1977, 
è diretto da Angela Liessi e coordi- 
nato da Michele Liessi, con un nutri- 
to gruppo di collaboratori. Insieme 
hanno di recente fondato l’Associa- 
zione "A ritmo di bambino".

Il progetto educativo del Piccolo Coro 
ha l’obiettivo principale di favorire la 
crescita armonica dei bambini. Il coro 
allena all’ascolto di sé e degli altri, 
favorisce la collaborazione e aiuta a 
costruire la propria personalità.

Il Piccolo Coro è composto da una 
cinquantina di bambini tra i 5 e i 12 
anni.

Quest’anno, dopo quarant’anni di at- 
tività ininterrotta, lascia la sua sede 
storica e trova ospitalità presso l’edi- 
ficio comunale Casa della Musica in 
via Stadio, rafforzando nel contempo 
la sua dimensione cittadina.

LABORATORI 2017
L’Associazione “A ritmo di bambino” al fine di 
accostare gradualmente i bambini al mondo del 
canto corale, secondo le possibilità, l’inclinazio- 
ne e i tempi di ciascuno, organizza i laboratori 
musicali

DO RE MI FA… CANTARE
(4 - 6 anni)

DO RE MI FA… CANTARE IN CORO
(6 - 10 anni)

I laboratori si svolgeranno con incontri setti- 
manali di un’ora da ottobre a dicembre.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad un mas- 
simo di 15 bambini per gruppo.

INCONTRO INFORMATIVO
venerdì 22 settembre 2017

ore 18.00
presso Casa della Musica

via Stadio, Conegliano

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
pc@aritmodibambino.it

+39 345 8744432

il Piccolo Coro mdg
da

BAMBINI IN CANTO


