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Programma
Auditorium della Gran Guardia di Verona

Sabato 12 maggio 2018

0re 10,00 Prologo al concorso con le scuole primarie e secondarie che hanno 
svolto sperimentazione corale. 
Partecipa la scuola Betteloni di Verona 
col progetto della prof. Patrizia Perlini
1918 – LA GUERRA FINISCE – suoni, canzoni, memorie del soldato
Voce narrante Tiziano Gelmetti

Sezione scuola primaria
0re 15,00 Coro della scuola Primaria Betteloni di Montorio (VR)
  15,20 Coro della Scuola Primaria di Roverè Veronese (VR)
  15,40 Coro “Happy Sound” della scuola primaria di Vigasio (VR)
  16,00 Coro “Giovan Battista de la Salle – Istituto De Merode di Roma

Sezione scuola secondaria I grado
0re 16,20 Coro della scuola secondaria I grado “Insieme..in coro” 
  di Abano Terme (PD)
 16,40 Coro della scuola secondaria I grado Istituto Canossiano di Brescia
 
Sezione scuola secondaria II grado
0re 17,00 Coro “Meucci Fanoli” del liceo artistico Michele Fanoli di Cittadella (PD)
  17,20 Coro Don Bosco e Noi del collegio salesiano di Borgomanero (NO)
  17,40 Coro “Slata …per” del liceo Scipio Slataper di Gorizia

0re 18,30 PREMIAZIONI 
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Giuria
Enrica Balasso: Diplomata in flauto traverso, musica corale
 e direzione di coro, didattica della musica. 
 È insegnate di scuola secondaria primo grado 
 e direttrice di coro.
 
Giorgio Croci: Diplomato in violino, composizione 
 e direzione d’orchestra.
 È direttore di coro e d’orchestra.

Raul Dominguez: Docente presso Conservatorio di Piacenza, 
 è compositore e direttore di coro di Voci Bianche.

Elena Girardi: Diplomata in pianoforte e musicoterapica.   
 Formatrice per insegnati della metodologia
 “Orff-schulwerk”.

Giuseppe Manzini: Diplomato in organo e composizione organistica.
 È docente di musica e direttore di coro.



3

ISTITUTO COMPRENSIVO 17 
DI MONTORIO VERONA
Dirigente Scolastico: Carla Vertuani

Coro della Scuola Primaria Betteloni di Montorio (VR)

I bambini e bambine della scuola primaria Cesare Betteloni di Montorio da tempo avevano espresso il desiderio di creare 
un Coro della Scuola. Il nostro pensiero si è rivolto subito al maestro di Canto Lino Pasetto, con il quale in passato 
avevamo avuto un’ottima collaborazione. Infatti grazie alla sua disponibilità, empatia, energia e soprattutto pazienza 
siamo riusciti a soddisfare il loro desiderio. Lino Pasetto ha trasmesso a loro l amore per la Musica attraverso canti di 
tutti i popoli, ritmi, giochi di voce e movimenti. Le insegnanti sono molto grate di questa collaborazione e sperano di 
continuarla negli anni futuri.

Programma:
INNO EUROPEO L.W Behetoven
CIARDAS arr. S. Korn
GONN YAMP arr. S. Korn
BANAHA pop. africano
SI MAMAKA pop. africano

 

Direttore del coro: Lino Pasetto
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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BOSCOCHIESANUOVA (VR)

Dirigente Scolastico: Perpolli Alessio
Coro della Scuola Primaria di Roverè Veronese (VR)

Il coro è formato da 13 piccoli cantori che frequentano la classe quinta della scuola primaria di Roverè Veronese, un 
plesso dell’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova. Fin dall’inizio gli alunni hanno mostrato grande entusiasmo e 
passione per il canto corale e per tale ragione si è deciso di partecipare a questa iniziativa. Lo scopo del progetto è quello 
di coinvolgere i bambini nell’espressione musico-motoria, di promuovere lo studio del canto e uno spirito di unione del 
gruppo. Stare insieme, cantare, suonare, favoriscono infatti lo sviluppo della personalità di ogni individuo. Il coro è 
accompagnato alla chitarra da Filippo Tacchella, al flauto contralto da Federico Bombieri, al pianoforte da Manuel 
Girlanda ed è diretto dalla maestra Francesca Bombieri.

Programma:
THE LION SLEEPS TONIGHT G. Weiss, H. Peretti, I. Creabre
L’AGO NEL PAGLIAIO PAROLE Gino Tanasini e musica di Andrea Basevi
FRATELLO SOLE SORELLA LUNA Benjamin - R. Ortolani
SERA I OCI, TE CONTO NA STORIA Anderloni Alessandro

Direttrice del coro: Bombieri Francesca
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGASIO (VR)
Dirigente Scolastico: prof.ssa Patrizia Neerman

Coro “Happy Sound” della Scuola Primaria

Il coro “Happy Sound” dell’Istituto Comprensivo di Vigasio è formato da bambini di alcune classi a tempo pieno 
della scuola primaria. E’ diretto da Marco Pasetto, Regina Micheletto e Raffaele D’Agostino. Il coro si è già esibito 
all’Auditorium della Gran Guardia, al Job Orienta in fiera, al Palazzetto dello Sport di Vigasio e alla rassegna “Alla 
scoperta delle voci”. I repertori affrontati negli ultimi anni scolastici hanno toccato varie tematiche: 

-	 inni nazionali
-	 un omaggio a Dino Coltro
-	 alcuni brani da Musical
-	 canti africani
-	 canti afroamericani
-	 canzoni italiane
-	 sigle televisive pubblicitarie

Obiettivi dell’attività corale d’insieme:
-	 Promuovere la Musica vocale come fattore educativo nel sistema scolastico, attraverso un progetto di continuità, 

dalla scuola d’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado.
Realizzare una forma diretta di esperienza musicale, praticata sia nell’ascolto che nel fare musica, utilizzando materiali 
che consentano di far riferimento al vissuto dello studente. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/
strumentali anche polifonici gioiosi, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

Programma:
SI-RE-SI-MI (R. Petit)
COME VORREI (New Seekers)
BIDI-BODI-BU (F. Godi) brano a cappella
JESAHEL (I. Fossati)
VIGASI (Sartori, Ferron)
MEDLEY SPOT MUSIC (AA.VV.)

Dirigono il coro: Marco Pasetto, Regina Micheletto e Raffaele D’Agostino
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Il Collegio “San Giuseppe – Istituto De Merode”, (CSG - IDM), è una Scuola Cattolica Paritaria, diretta dai Fratelli 
delle Scuole Cristiane, Congregazione di religiosi fondata nel 1680 dal sacerdote pedagogista S. Jean-Baptiste de La 
Salle, presente in oltre 80 nazioni con Istituti scolastici che vanno dalle scuole per l’infanzia all’università e a centri 
educativi di ogni genere. La collocazione della scuola nel centro storico di Roma (Piazza di Spagna) offre la possibilità di 
accedere a luoghi di interesse artistico-culturale e istituzionale. È stato insignito nel 1958 dal Presidente della Repubblica 
della medaglia d’oro dei Benemeriti della Scuola; nell’anno 2000, centocinquantesimo della sua fondazione, le Poste 
Italiane gli hanno dedicato un francobollo. Nel 2017 l’Istituto è stato riconosciuto “House of life” (“luogo che custodisce 
e cura la vita”) dalla Fondazione Wallenberg per le vite salvate dalla persecuzione nazista. Tra le numerose realtà attive 
presso l’Istituto, si segnala il Coro di voci bianche denominato “Giovanni Battista de la Salle”, diretto dal Prof. Luigi 
Cioffi. Il gruppo nato nel 2013 è composto attualmente di oltre 40 elementi provenienti dalle varie classi della scuola 
primaria. Si è già esibito in numerose manifestazioni pubbliche.

Programma:
NON BASTA CANTAR M. Lanaro
FIDES (testo di G. Pascoli) M. Zuccante
SOTTO LA LUNA (testo di A. Vernata) T. Visioli
A NEW YEAR CAROL B. Britten
NINNA NANNA (per l’album di una bimba) M. Castelnuovo Tedesco (omaggio riservato al 
 compositore in occasione del 50° anniversario 
 della sua scomparsa)
LA BELLA ADDORMENTATA (testo di G. Rodari) G. Coppotelli
NOBODY KNOWS NEGRO SPIRITUAL arr. di H. T. Burleigh
NEVE (testo di G. Pascoli) A. Venturini
ALLA FORMICA (testo di G. Rodari) Cristina Ganzerla
LE VÉLO (les sportifs) DA ‘UN PETIT D’EXERCISE’ D. Milhaud

Direttore e pianista del coro: prof. Luigi Cioffi

COLLEGIO “SAN GIUSEPPE - 
ISTITUTO DE MERODE” DI ROMA
Dirigente Scolastico: Frère Prof. Alessandro Cacciotti

Coro Giovanni Battista De La Salle - Roma



7

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINO
DA FELTRE DI ABANO TERME (PD)

Dirigente Scolastico: dott.ssa Barbara Stevanin 
Coro “Insieme... in coro” della Scuola Primaria e Secondaria

INSIEME… IN CORO è il coro dell’istituto comprensivo Vittorino da Feltre di Abano Terme. Nato come progetto 
che vuole favorire la continuità tra la scuola primaria e quella secondaria, è al suo secondo anno di attività. Obiettivi del 
coro sono la scoperta dello strumento voce e della tecnica vocale di base; la conoscenza del linguaggio musicale in modo 
più approfondito, distinguendo i diversi stili di musica vocale; lo sviluppo del senso ritmico, della sensibilità nella reazione 
motoria e l’esteriorizzazione delle proprie sensazioni. Lo studio dei brani si propone di offrire uno spunto di riflessione e 
approfondimento di alcune tematiche multidisciplinari affrontate durante le ore curriculari (il bullismo, l’integrazione, la 
Grande Guerra, la Shoah, i diritti civili ecc...). L’attività corale vede coinvolti bambini delle classi terze, quarte e quinte 
della primaria e quelli della scuola secondaria: ogni prova e concerto sono così l’occasione per trascorrere momenti di 
gioiosa condivisione nella musica. Il coro collabora con l’orchestra dell’indirizzo musicale dell’istituto Vittorino da Feltre 
e con l’Orchestra Giovanile di Abano Terme.

Programma:
GAM GAM (tradiz. ebraico)
VOIS SUR TON CHEMIN (B. Coulais)
CALYPSO (J. Holdstock)
BLOWIN ‘IN THE WIND (B. Dylan)
MAMALIYE  (tradiz. africano)

Direttrice del coro: Elena Piccolo
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ISTITUTO CANOSSIANO DI BRESCIA
Dirigente scolastico: prof.ssa Daria Angela Aimo

Coro di voci bianche della Scuola Secondaria di Primo Grado

Il Coro di Voci Bianche dell’Istituto Canossiano di Brescia nasce nel 2016, grazie all’entusiasmo di alcuni studenti, 
che hanno colto da subito colto l’opportunità di approfondire l’attività corale, già valorizzata nelle ore curricolari di 
Musica. L’Istituto Canossiano di Brescia pone infatti al centro della sua opera formativa l’alunno, con le sue richieste 
e peculiarità, dando grande importanza anche all’ambito musicale, con lo scopo di condividere valori importanti, vivere 
esperienze significative, acquisire conoscenze ed abilità immediatamente fruibili, costruendo relazioni sincere e solidali.

Programma:
TRE STRAMBOTTI Giancarlo Facchinetti (1936-2017)

La rissulina
La lavandera
La colombina

AVE MARIS STELLA Carlo Capra (1901-1965)
MOON RIVER Hanry Mancini (1924-1994)

Direttore del coro: prof. Giacomo Gozzini
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LICEO ARTISTICO MICHELE FANOLI
DI CITTADELLA (PD)

Dirigente Scolastico: prof. Turetta Roberto
Coro scolastico Meucci Fanoli

L’Istituto Tecnico Meucci e il Liceo Artistico Fanoli forniscono buona parte dell’offerta formativa 
superiore nel polo scolastico del Cittadellese in provincia di Padova, con gli indirizzi tecnici Informatica 
e Telecomunicazioni, Elettronica ed elettrotecnica, Chimica Materiali e Biotecnologie, Meccanica 
Meccatronica ed Energia, Manutenzione e Assistenza Tecnica; e con gli indirizzi artistici Design, Grafica 
e Web, Architettura e Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e Multimediale. Il Coro Scolastico è nato da 
un progetto di Maurizio Santoiemma, insegnante di Tecnologie Informatiche e direttore di coro amatoriale. 
Pur se attivo in una scuola dove non è previsto l’insegnamento della musica, la sua vita ha ormai superato 
l’intero ciclo delle superiori. Il coro ha cantato un po’ di tutto, musica classica, sacra, leggera, popolare, 
etnica, a cappella e accompagnata. Ha cantato nei classici concerti di Natale e di fine anno scolastico, ma si 
è fatto conoscere anche in concerti al di fuori della scuola e ogni anno partecipa al Meeting per cori giovanili 
di Bassano del Grappa. Quest’anno il coro comprende circa una ventina di ragazze e ragazzi, la maggior 
parte dei quali alla loro prima esperienza.

Programma:
COL CANTO Lorenzo Donati tre voci a cappella

EVENING RISE Tradii. dei Nativi d’America quattro voci con chitarra

IDROSTATICA  Paula Gallardo tre voci a cappella

SUO GAN  Tradizionale del Galles tre voci con arpa

THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU  John Rutter due voci con pianoforte

Direttrice del coro: Santoiemma Maurizio
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COLLEGIO SALESIANO DON BOSCO
DI BORGOMANERO (NO)

Dirigente Scolastico: Giovanni Campagnoli
Coro “Don Bosco e noi” del Liceo Classico e delle Scienze Umane

Il coro “Don Bosco e noi” nasce nel corso dell’anno scolastico 2003-2004 a Borgomanero, presso il Collegio salesiano 
Don Bosco, grazie alla passione educativa di Don Maurizio Palazzo. Lo scopo iniziale con cui nasce, è quello di allestire 
un coro che abbia la funzione prima di animare le funzioni della Chiesa annessa all’Istituto. Don Maurizio si rende subito 
conto che il coro può diventare facilmente un mezzo per coinvolgere un numero sempre maggiore di ragazzi: decide così 
di chiedere la collaborazione di una collega, la prof.ssa Serena Borgna. Dal 2015 il coro, che fine all’anno precedente 
era esclusivamente femminile, si è allargato, includendo anche le voci maschili. Nonostante la partenza di Don Maurizio 
nel 2006, i ragazzi, guidati dalla prof.ssa Serena, insegnante di latino e greco, hanno continuato a portare avanti questo 
progetto musicale che li ha visti negli anni partecipare a concorsi canori sia in Piemonte sia, in altre regioni d’Italia. Il 
coro offre ai ragazzi l’occasione per “essere protagonisti”, per fare gruppo, per creare o consolidare amicizie, riunendo 
alunni appartenenti a classi diverse; diventa uno strumento formativo eccezionale, in perfetta sintonia con il metodo 
preventivo di Don Bosco: infatti è un’occasione per integrare ragazzi sia con diversabilità, sia ragazzi con una grandissimo 
tesoro dentro sé da comunicare, e che hanno difficoltà ad esternare. Negli ultimi anni gli studenti risultano sempre più 
protagonisti, occupandosi sia dell’arrangiamento dei pezzi, sia dell’insegnamento delle diverse “voci”, sia della direzione. 

Programma:
I WANT ALL Qeen
THE SOUND OF SILENCE Simon & Garfunkel
SUMMER NIGHTS Jim Jacobs, Warren Casey
DON BOSCO E NOI Villanoza, Piccinno
AFRICA Toto

Direttori del coro: Borgna Serena / Paonessa Chiara / Skemp Kyra Bianca Maria 
Direzione strumentale: Romagnoli Massimiliano
Musicisti: Tonon Andrea (batteria elettronica) / Tonon Filippo (basso) / Ronchetti Giulio (chitarra)
    Moroso Gioele (chitarra) / Romagnoli Massimiliano (tastiera) / Fontana Francesco (pianoforte)
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LICEI SCIPIO SLATAPER 
- POLO LICEALE DI GORIZIA
Dirigente Scolastico: prof.ssa Anna Condolf

Coro SLATA... PER

I Licei “Slataper” sono eredi di una lunga tradizione educativa che affonda 
le proprie radici nel tessuto storico, sociale, culturale della città di Gorizia 
(riforma teresiana 1770). Gli indirizzi all’interno dell’Istituto sono tre: Liceo 
Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale. Il Coro 
scolastico SLATA...PER ha iniziato la sua attività nell’anno scolastico 2014 
– 2015 e da allora il numero dei partecipanti è aumentato notevolmente 
accogliendo studenti che provengono da tutte le classi e avvalendosi anche 
dell’aiuto di alcuni ex allievi. Lo scopo del progetto persegue obiettivi 
formativi in quanto crea occasione di crescita e di collaborazione tra i ragazzi 

che, in questo modo, partecipano con piacere nel loro tempo libero all’attività coreutica. Numerose sono state negli 
ultimi anni le partecipazioni e le esibizioni (Giornata Mondiale della Terra, Giornata della Legalità, Musica sotto le 
stelle, Gran Galà dei Licei, Concerto di beneficenza per l’Ospedale Pediatrico di Trieste, Festa del Tricolore a Udine, 
Manifestazioni cittadine di vario genere, Concerti di Natale).

Programma:
PERFECT Ed Sheeran
L’ ESSENZIALE Marco Mengoni
MIX DI TRE BRANI (Price Tag, Hey Soul Sister, Ai Se Eu Te Pego) Jessie J, Train, Michel Telò

Direttore del coro: Marco Luciano
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Albo d’oro Giuria
Luigi Azzolini
Enrica Balasso

Raffaello Benedetti 
Lydia Bertin

Chiara Biondani
Tobia Bonetti
Piera Cattaneo

Flavio Cinquetti
UIbaldo Composta

Giorgio Croci
Gianpaolo Dai campi
Donato De Silvestri

Raul Dominguez
Federico Donadoni

Enzo Ferrazzi
Sandro Filippi
Franca Floris
Diego Furia

Francesco Gaole
Sebastian Korn
Yenisey Jmenez
Paolo La Bruna
Mario Lanaro

Giuseppe Manzini

Giorgio Mazzucato
Carmen Menghini
Enrico Miaroma
Enrico Miolano
Caterina Pasetto
Valentino Perera
Patrizia Perlini

Francesco Peruch
Maurizio Righes

Felix Resch
Vincenzo Rose

Emir Saul
Dante Savoia

Annachiara Scapini
Dario Tosolini

Graziella Tricomi 
Laura Tringale
Andrea Turco

Matteo Valbusa 
Locatelli Valerio
Piero Zamboni
Stefano Zilio

Virginio Zoccatelli



BANDO DI CONCORSO 2018 / 2019

Modalità di partecipazione
-	 Il Concorso si articolerà in tre categorie: scuola primaria , secondaria di I grado e di II grado
-	 Si svolgerà a Verona nel maggio 2019, 
-	 Una giuria composta da cinque commissari (un rappresentante del mondo della scuola, un 

rappresentante del mondo dei cori e tre esperti musicisti.) darà una valutazione sulla qualità 
dell’esibizione 

-	 Ogni formazione corale potrà comprendere allievi di più classi della medesima scuola.
-	 Ogni coro dovrà presentare un programma a libera scelta della durata max di 20 min (compresa la 

sistemazione sul palcoscenico)
-	 È ammesso l’uso di strumenti ritmici (strumentario Orff) e melodici; non sono ammesse basi 

registrate. 
-	Almeno un brano dovrà essere eseguito a cappella senza accompagnamento strumentale.
-	 Numero max di cori ammessi, 15. 
 Saranno ammessi i primi cinque iscritti per ogni categoria. Nel caso in una categoria non si arrivasse 

al numero previsto potranno essere ripescati gli esclusi delle altre categorie.

Premiazioni
-	 A tutti i gruppi partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione e una targa ricordo
-	 Le valutazioni della giuria saranno inviate direttamente agli interessati su espressa richiesta degli 

stessi
-	 Al primo classificato di ogni categoria sarà consegnato un coppa di merito.

Iscrizioni: 
-	 L’iscrizione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2019 a mezzo lettera indirizzata a:
 Associazione Gruppi Corali, via Gela 18, 37138 Verona 
 o via e-mail a: info@agcverona.it 
-	 All’atto dell’iscrizione si dovranno inviare a mezzo poste italiane n.6 copie degli spartiti e trasmettere 

via mail:
a) elenco dei ragazzi componenti il coro
b) un nominativo di riferimento con un numero telefonico
c) nominativo del direttore del coro 
d) nominativo del Dirigente scolastico
e) elenco dei brani con relativi autori
f) breve presentazione del gruppo e della scuola max 15 righe
g) foto del gruppo

L’ordine di esibizione, sarà comunicato con un anticipo di 15 giorni. 




