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Casa della Musica i sabati di
settembre dalle 15.00 alle 16.30
info@aritmodibambino.it
+39 345 8744432

PROSSIMAMENTE
Il Piccolo Coro di Conegliano

INCONTRA

il Minicoro Monterosso
di Bergamo

L’associazione “A ritmo di bambino” intende
promuovere, favorire e diffondere, specialmente
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’esperienza
costruttiva in grado di favorire una crescita
armonica della personalità: per questo proponiamo
corsi e laboratori per l’insegnamento vocale e
musicale, nonché per far vivere l’esperienza sonora
anche attraverso l’interazione tra diverse forme
artistiche.
L’associazione è stata voluta dai soci fondatori
per accogliere e dare prospettiva di continuità

Domenica 20 ottobre 2019
ore 16.00
Auditorium Dina Orsi
Conegliano

di CONEGLIANO

Coro di bambini da 5 a 12 anni

al Piccolo Coro di Conegliano
per bambini da 5 a 12 anni
all’Officina Vocale 2.0
per ragazzi da 12 anni in su
ai Laboratori musicali e vocali
per bambini da 4 a 9 anni

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019

CONCERTO FINALE

Piccolo Coro

CONTATTI
Associazione “A ritmo di bambino”
Sede attività: Casa della Musica
via Stadio 7A, Conegliano
Sede legale: via Peschiera 18, Conegliano
C.F.: 91043720266 – P.I.: 04863610269
+39 331 3232733
info@aritmodibambino.it
www.aritmodibambino.it

Coro giovanile da 12 anni in su

LABORATORI
PROPEDEUTICI
Per bambini da 4 a 9 anni

ISCRIZIONI 2019–2020

®

LABORATORI
PROPEDEUTICI

Il Piccolo Coro di Conegliano (già
Piccolo Coro mdg) da 42 anni lavora con i bambini
per trasmettere loro la gioia di cantare insieme. È
attualmente composto da circa 50 bambini di età
compresa tra 5 e 12 anni provenienti da tutto il
coneglianese. Dalla sua nascita, l’8 maggio 1977,
al 2018 il Piccolo Coro è stato diretto da Angela
Liessi, la quale nel 2019 ha passato il testimone
alla collaboratrice di lungo corso Cinzia Celotto,
acquisendo così il nuovo status di “direttrice
onoraria”.
Il progetto educativo vuole favorire la crescita
armonica dei bambini. Il lavoro nel coro infatti,
allena all’ascolto di sé e degli altri, fornisce una
chiave espressiva dell’emotività più profonda,
favorisce la collaborazione e aiuta a costruire una
personalità armonica.
Il Piccolo Coro di Conegliano esegue canti con
contenuti e stili musicali adatti all’esperienza, alla
sensibilità e alle capacità espressive dei bambini.
Ha come punto di riferimento artistico costante
il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di
Bologna.
In settembre 2017 il Piccolo Coro di Conegliano,
lasciata la sua sede storica, ha assunto l’attuale
denominazione rafforzando la sua dimensione
cittadina e ha trovato ospitalità presso la Casa
della Musica della Città di Conegliano,dove prova
il sabato dalle 14.30 alle 16.00.

Officina Vocale 2.0 (già Note Vaganti)
è un laboratorio corale aperto a tutti i ragazzi
desiderosi di cantare insieme. Nasce nel 2010,
con la direzione di Cinzia Celotto, come progetto
per rispondere al desiderio dei coristi in uscita
dal Piccolo Coro per limiti di età, di continuare
e approfondire l’esperienza corale. È attualmente
composto da circa 15 ragazzi da 12 a 18 anni.
L’obiettivo principale è favorire e sviluppare
l’esperienza unica del cantare insieme percorrendo,
con contagiosa vitalità, la strada della formazione,
del miglioramento e della crescita musicale, vocale
e corale dei suoi giovani coristi. Durante le prove
si sperimenta che la voce è specchio dell’anima,
che far parte di un coro signiﬁca imparare a
relazionarsi con gli altri e che il canto corale
richiede impegno, passione, dedizione ma anche
amicizia, comprensione e condivisione.
Officina Vocale 2.0 si propone di affrontare un
repertorio vario con brani diversi per epoca, genere
e derivazione, accompagnati e non.
Dal 2016 a luglio 2019 il coro è stato diretto
da Sabrina Carraro. Con l’inizio della prossima
stagione da settembre 2019 sarà ufficializzata
la nuova direzione. Fin dagli inizi collabora al
pianoforte Davide Liessi.
L’Officina Vocale 2.0 prova il sabato dalle 16.30
alle 18.00 presso la Casa della Musica.
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L’associazione “A ritmo di bambino” al fine di
accostare gradualmente i bambini al mondo della
musica e del canto corale, secondo le possibilità,
le inclinazioni e i tempi di ciascuno, organizza
laboratori musicali vocali per fasce d’età:

Prima fascia – da 4 a 6 anni

Primo approccio al mondo dei suoni e della musica,
attraverso l’ascolto e il gioco ritmico e vocale.
Da ottobre a dicembre 2019, indicativamente il
venerdì dalle 16.30 alle 17.20.
Sede: Casa della Musica, via Stadio 7A

Seconda fascia – da 6 a 9 anni

Esperienze musicali di gruppo alla scoperta del
ritmo e della propria voce; approccio al canto
corale con l’apprendimento di brani del repertorio
infantile.
Da ottobre a dicembre 2019, indicativamente il
venerdì dalle 17.30 alle 18.30.
Sede: Casa della Musica, via Stadio 7A

LEZIONI DI PROVA
PRIMA FASCIA (4-6 anni)
Venerdì 20 SETTEMBRE 2019
dalle 16.30 alle 17.20
SECONDA FASCIA (6-9 anni)
Venerdì 27 SETTEMBRE 2019
dalle 17.30 alle 18.30
È gradita la prenotazione
(gira per i contatti)

