
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!

Perché cantare in compagnia, scatena l’allegria!

CALENDARIO PROVE

DOMENICA 14 FEBBRAIO

DOMENICA 28 FEBBRAIO

MARTEDI 8 MARZO

DOMENICA 20 MARZO

MARTEDI 05 APRILE

DOMENICA 17 APRILE

SABATO 30 APRILE

DOMENICA 8 MAGGIO

DOMENICA 15 MAGGIO

MARTEDI 24 MAGGIO

DOMENICA 29 MAGGIO

ORARI E GRUPPI
Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
...in età scolare 
LEZIONE DI CORO
sabati e domeniche
16.30 – 17.30
i martedì 17.30 – 18.30

Bambini dai 4 ai 5 anni 
...in età prescolare 
LEZIONE DI CORO 
sabati e domeniche 
17.45 – 18.30

ESIBIZIONI

LUNEDì 25 APRILE
DOMENICA 29 MAGGIO

ALLE ORE 17.45 presso 
Ca’ la Ghironda

ISCRIZIONE E COSTI
€ 10,00 iscrizione annuale 
al coro (solo per i nuovi iscritti) 
€ 5,00 a lezione 
(pagamento anticipato in 
un’unica soluzione all’atto 
dell’iscrizione.
Sconto di € 10,00 per gli 
iscritti ai corsi precedenti.
La prima prova è gratuita. 
In caso di assenze, nel corso 
successivo, sarà possibile 
recuperare fino a un massimo 
di 2 lezioni.
Stiamo organizzando nuove sedi 
dislocate sul territorio.

U N I S C I T I  A  N O I  P E R  C A N T A R E  N E L 

CORO DELLE VOCI BIANCHE DI

Ghironda Musica

Per Bambini e Ragazzi dai 4 ai 14 anni

SCUOLA ARTE

S E Z I O N E
DIDATTICA

SezioneDidattica

SCUOLA natura

SCUOLA ARTE e
natura

SCUOLA musica
e canto

SCUOLA

SCUOLA ARTE

teatro

La didattica del coro è a cura delle Maestre  di canto Giulia e Margherita Colombini. 
La Direzione artistica è affidata al Maestro Giancarlo Aquilini. 

Le lezioni avranno luogo presso l’area museale Ca’ la Ghironda 

Via Leonardo da Vinci, 19 - Ponte Ronca di Zola Predosa (BO) 

per info: Ghironda Musica tel. 051.757419 - info@ghironda.it

 www.ghironda.it


