L'USCI (Unione delle società corali italiane) di Brescia,
in collaborazione con l'USCI Lombardia
promuove il progetto

"CORI di CLASSE"
La Scuola è luogo privilegiato dell'educazione di bambini e ragazzi e in se stessa esperienza di vita sociale. Le
sue finalità ben si armonizzano con le finalità dell'esperienza del canto corale. Inoltre, molteplici esperienze
nazionali ed europee testimoniano come il Coro scolastico accresca il senso di identità ed appartenenza al
proprio contesto culturale.
Il canto corale rappresenta pertanto un'esperienza educativa di crescita estremamente significativa.
L'educazione al canto corale agisce a diversi livelli:
- individuale, come stimolazione e sviluppo di molteplici abilità ed espressione di attitudini, nonché del proprio
mondo emotivo;
- sociale, in quanto esperienza di condivisione nella quale ciascuno offre il proprio contributo per una
realizzazione comune.
Il progetto "CORI DI CLASSE" ha lo scopo di far emergere dall'anonimato le splendide realtà giovanili
scolastiche presenti sul territorio, per essere offerte sia come possibili esempi di "arte corale", sia di convivenza
sociale.

Il progetto è rivolto ai Cori attualmente in attività presso gli Istituti Scolastici della Provincia di Brescia
(Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado) e sarà attuato attraverso una rassegna che, a
livello provinciale, si terrà presso l’auditorium “1861 – Unità d’Italia” di Corte Franca nella mattinata
di sabato 13 aprile 2019.


Ogni Coro dovrà presentare canti a libera scelta della durata massima totale di 10 minuti,
tenendo conto dell’entrata, sistemazione, uscita dal palcoscenico e pause tra un brano e l’altro.



È ammesso l’uso di strumenti ritmici (strumentario Orff) e melodici; non sono ammesse basi
registrate.



Si richiede una copia delle partiture dei canti eseguiti.



Si auspica l’esecuzione di almeno un brano “a cappella”.

L’USCI metterà a disposizione un pianoforte con tastiera pesata, mentre sarà cura della Scuola
provvedere alla figura del pianista-accompagnatore e di tutto lo strumentario eventualmente necessario.

Sarà nominata una Commissione d’Ascolto, formata da 5 membri, che fornirà al Coro e al suo Direttore
un parere sui canti eseguiti e suggerimenti per lo studio futuro.

La Commissione d’Ascolto inoltre segnalerà:



un Coro che avrà la possibilità di rappresentare la provincia di Brescia all’eventuale 8a Rassegna
Regionale “CORI DI CLASSE” che si svolgerà in una delle province della Lombardia,
indicativamente nel mese di maggio. Solo in caso di partecipazione, al Coro prescelto sarà
riconosciuto un rimborso di € 200,00 a parziale copertura delle spese.



tre Cori che potranno esibirsi all’interno di un concerto straordinario organizzato dall’USCI nel
mese di maggio.

NOTA
Ogni Coro scolastico partecipante alla rassegna dovrà inviare, via posta elettronica ed entro il
28 febbraio 2019, all’indirizzo wbenedin@gmail.com:





l’elenco dei brani scelti per l’esibizione ed una copia delle relative partiture;
una dichiarazione scritta e controfirmata dal Docente responsabile e dal Dirigente scolastico
nella quale si attesta che i ragazzi, componenti il Coro scolastico, sono tutti iscritti alla sola
Scuola in oggetto;
una brevissima relazione sul percorso fatto dall'Insegnante (composizione del Coro scolastico,
scelta del repertorio, tempi di lavoro, ecc.).

Scadenza iscrizioni: 22 dicembre 2018

L’iscrizione va effettuata compilando la domanda a questo link: https://goo.gl/fdGVvv
Il bando è scaricabile anche dal sito www.uscibrescia.it

