
                    
Ghironda Musica 

CORO DI BAMBINI E RAGAZZI 

 
Gruppo Piccoli (3-5 anni) - Gruppo Età Scolare (6-14) 

 

 

CONTINUA IL  CORO 

DI CA’ LA GHIRONDA! 
 

 
 

Sabato 18 aprile: 1° incontro  
ore 15.30-17.00 gruppo età scolare 
ore 17.00-18.00 gruppo piccoli 
 

Sabato 25 aprile: 2° incontro  
ore 15.30-17.00 gruppo età scolare 
ore 17.00-18.00 gruppo piccoli 
 

Domenica 3 maggio: 3° incontro  
ore 15.30-17.00 gruppo età scolare 
ore 17.00-18.00 gruppo piccoli 
 

Sabato 9 maggio: 4° incontro  
ore 15.30-17.00 gruppo età scolare 
ore 17.00-18.00 gruppo piccoli 
 

Sabato 23 maggio: 5° incontro 
ore 15.30-17.00 gruppo età scolare 
ore 17.00-18.00 gruppo piccoli 
 

 

Sabato 30 maggio: 6° e ultimo incontro 
ore 17.30 – 19.00 
gruppo età scolare e gruppo piccoli 
tutti insieme per la prova generale  
 

Ore 19.00 GRAN CORO IN CONCERTO: 
le Voci Bianche di Ca’ la Ghironda presentano 

 

IL GRAN CORO  
IN CONCERTO DI INIZIO ESTATE! 

 

INGRESSO LIBERO  
 

 

PERCHÉ CANTARE IN CORO? 
 
Per imparare a cantare in modo attivo, facendo esperienza della 
musica col proprio corpo prima ancora che con uno strumento; 
 
Perché cantare in coro stimola la creatività e sviluppa capacità 
relazionali e affettive; 
 
Per cominciare a collaborare in un contesto di gruppo, nel quale 
ciascuno è ugualmente importante nel raggiungimento dell’obiettivo 
comune di cantare insieme; 
 
Perché il linguaggio musicale diventa il veicolo non solo per 
apprendere le nozioni musicali, ma anche e soprattutto per acquisire 
competenze trasversali di ascolto, attenzione, autocontrollo, 
espressione e comunicazione; 
 
Perché il coro dà valore alle differenze, rendendo tutti ugualmente 
importanti! Bassi, alti, grassi, magri, bianchi, neri, biondi, bruni, grandi 
e piccini: ognuno contribuisce con la propria voce a creare un suono 
di gruppo, il suono di un coro meraviglioso, perché diverso da ogni 
altro coro! 

 

LA DIDATTICA DEL CORO È A CURA 
DELLE MAESTRE DI CANTO 

GIULIA E MARGHERITA COLOMBINI. 
LA DIREZIONE ARTISTICA E’ A CURA 

DEL MAESTRO GIANCARLO AQUILINI 
IL COORDINAMENTO  PEDAGOGICO  È AFFIDATO 

 ALLA DOTT.SSA FLAVIA OLIVIERI 
 

presso 
 

Ca’ la Ghironda, via Leonardo da Vinci 19 
Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) 
Ghironda Musica -  tel. 051.75.74.19 

www.ghironda.it 


