
 

 

 

Progetto MUSICA 2020 

 

Referente del progetto  Lucia Innocenti Caramelli 

Classi coinvolte:  Tutte le classi del Plesso “G.Civinini- Arrighi” 

Durata:   Ottobre 2010- Giugno 2011 

 

1) Il contesto 

Alla scuola “G.Civinini-Arrighi” il progetto musica nasce nell’anno 2000-01 con l’arrivo 

dell’insegnante Lucia Innocenti Caramelli, docente diplomata al Conservatorio di Livorno. La scuola 

aveva cinque classi in verticale e l’insegnante divideva il suo orario tra una classe dove curava 

anche  l’ambito logico-matematico e le altre dove aveva due ore di educazione musicale. 

Attualmente le classi sono diventate otto e l’insegnante, docente interna di ruolo, continua a 

dividere l’orario mantenendo una sola ora di musica sulle otto classi ed insegnando sia 

matematica che scienze sulla classe quarta e sulla classe quinta. 

In questi anni il progetto musica ha mostrato la sua validità non solo attraverso il gradimento da 

parte degli alunni e delle famiglie, ma anche attraverso il raggiungimento di altri obiettivi  relativi 

all’aspetto sociale ed alla soluzione di dinamiche interpersonali non sempre facili. La scuola “G. 

Civinini- Arrighi” del Circolo Didattico III di Pistoia è infatti una scuola con una notevole 

concentrazione di alunni stranieri  e con la presenza di parte dei bambini della comunità rom 

presente a Pistoia. 

Ricca è stata anche la integrazione del progetto musica sul territorio, attraverso la collaborazione 

con il teatro cittadino, l’associazione “Amici dell’Opera”, il “Maggio musicale Fiorentino”, 

l’Accademia di musica per organo, il progetto di rete  guidato dal Liceo pedagogico. 

In questi anni le classi hanno realizzato piccoli spettacoli teatrali, concerti strumentali e laboratori 

di approfondimento. Hanno assistito a concerti a Pistoia ed a Firenze, partecipato a rassegne 

musicali ed a concorsi provinciali e regionali dove hanno sempre conseguito premi e lusinghieri 

apprezzamenti. 

    Direzione Didattica III° Circolo- Pistoia 

Progetto corale  “I Grilli cantanti” 
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In classe, durante l’orario curricolare, nell’ora di musica, vengono svolte diverse attività
1
: 

• viene curato l’aspetto vocale, con un minimo di lavoro sull’impostazione della voce, i 

rudimenti del cantare in coro all’unisono,a due ed a tre voci; 

• viene curato l’aspetto ritmico attraverso la ricerca costante di una “pulsazione comune”. 

Viene usato lo strumentario Orff, lavorando con basi classiche e creando partiture 

indipendenti; 

• viene curato l’aspetto estetico attraverso l’ascolto del repertorio colto con giochi, 

invenzioni, ma anche analisi di brani classici; 

• viene lasciato uno spazio alla tradizione popolare con l’apprendimento di canto e danze del 

repertorio italiano; 

• la classe quinta svolge un avvicinamento al flauto dolce creando alla fine dell’anno una 

piccola orchestra di flauti, percussioni e voce. 

 

2) Il coro “i grilli cantanti” 

Dal 2007 nella scuola è presente anche il coro “I Grilli cantanti”, frequentato dai ragazzi delle 

classi dalla seconda alla quinta come laboratorio opzionale e tenuto sempre dall’insegnante Lucia 

Innocenti Caramelli in orario aggiuntivo (il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per 

tutta la durata dell’anno scolastico), con fondi provenienti dal fondo d’istituto. I bambini non 

affrontano nessun tipo di selezione, ma vengono semplicemente accolti su loro richiesta. 

All’interno del laboratorio viene curato l’aspetto dell’emissione della voce in modo molto più 

approfondito rispetto a quello svolto in classe: viene cercata un solida intonazione (inizialmente 

limitata a pochi suoni e poi ampliata nel tempo) ed una corretta armonizzazione con gli altri. Si 

cominciano a dividere a due voci per poi arrivare ad eseguire brani polifonici. Il repertorio spazia 

da canti appositamente scritti per coro di voci bianche, fino a brani di musica liturgica anche in 

latino. 

Il coro ha cominciato la sua attività con 17 bambini ed attualmente ne conta 36, provenienti da 

due seconde, una terza, una quarta ed una quinta. Ha svolto una notevole attività, come 

documentato dal curriculum allegato (vedi allegato n. 2). Ha mostrato comunque una validità 

extra-musicale con la presenza, costante nel tempo, di bambini stranieri, di bambini provenienti 

da situazioni di svantaggio  e di bambini con  disabilità fisiche e intellettive. 

Più specificatamente, il coro persegue le seguenti finalità ed i sotto indicati obiettivi. 

Finalità: 

- Partecipazione alle attività musicali con interesse e passione 

- Formazione del senso di “disciplina corale” 

- Socializzazione tra gruppi classe diversi 

                                                             

1
  Vedi Allegato n. 1: Obiettivi previsti per le diverse classi. 
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- Sviluppo dell’orecchio musicale e dell’intonazione 

- Formazione di uno spirito critico 

- Creazione di un repertorio di canti finalizzato alla realizzazione di programmi da concerto o da 

concorso. 

Obiettivi 

Riconoscere ed usare le componenti foniche ed espressive della voce 

1a   Conoscere la funzione e l’utilizzo dell’apparato fonatorio 

      1b   Conoscere e riconoscere l’estensione dei diversi registri vocali 

Ascoltare,comprendere ed analizzare brani musicali 

2 a   Riconoscere alcune forme corali 

2 b  Conoscere la produzione corale di diverse epoche storiche 

2 c  Conoscere la funzione culturale e sociale dell’esecuzione corale 

3 .  Usare il codice musicale 

       3  a   Conoscere e distinguere misure binarie,ternarie e quaternarie 

       3  b   Conoscere ed utilizzare l’alfabeto ritmico 

       3  c   Conoscere la funzione del pentagramma e delle chiavi 

       3  d   Leggere e scrivere le note sul pentagramma 

4 .   Cantare per lettura 

        4  a    Leggere e cantare le note in tessitura centrale 

        4  b    Distinguere e riprodurre intervalli 

        4  c    Memorizzare ed eseguire canti ad una o più voci 

 

Il gruppo coro “funziona” egregiamente e si è creato un rapporto molto solido, al punto che i 

ragazzi che sono usciti dalla quinta hanno voluto mantenere l’attività corale. E’ stato fissato quindi 

un secondo orario di prove in orario serale, che l’insegnante tiene gratuitamente, nel quale sono 

presenti i ragazzi più grandi, ma anche amici, genitori e nonni. Questo secondo coro si chiama “San 

Francesco” (perché prova nei locali della parrocchia). Insieme i due cori cantano spesso sia a 

Pistoia che in altre città. Quando l’organico è completo conta 73 persone. 

Il coro “I Grilli cantanti” sta organizzando, attraverso un genitore un proprio spazio internet sia 

indipendente sia all’interno del sito del Circolo. 

 

3) Il rapporto tra il coro e l’attività di musica nelle classi 
 

All’interno del progetto MUSICA 2020 è sembrato interessante verificare come la presenza del 

coro nella scuola sia di stimolo, di rinforzo e di incoraggiamento anche nelle classi. 

I bambini che svolgono attività corale riescono infatti a  trascinare  anche i compagni attraverso la 

condivisone dei loro “maggiori saperi” e lo loro esperienze più frequenti. 

Le classi della scuola “Civinini-Arrighi” vivono comunque una situazione privilegiata, in quanto la 

loro attività musicale è comunque regolare ed approfondita. 

Talvolta però viene deciso di “appropriarsi” in classe di brani del repertorio del coro. Così la 
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presenza dei coristi diventa fondamentale e riesce ad influire senz’altro sulla qualità delle 

esecuzioni e sulla possibilità di repertorio. 

I ragazzi riescono a scoprire il piacere di fare musica insieme  attraverso la voce, la partecipazione 

di strumenti e lo sviluppo ritmico-corporeo. 

Tutti infatti vivono in modo attivo il fare musica utilizzando gli strumenti di cui sono dotati 

naturalmente: la voce, il corpo e soprattutto l’orecchio. 

L’ascolto degli altri e la consapevolezza totale della “parte” degli altri, ugualmente importante, 

diventa fondamentale all’interno del lavoro. 

Viene scoperta così l’integrazione di due o più aspetti di uno stesso linguaggio, utilizzati con una 

finalità comune: quella di un buon livello esecutivo. 

I ruoli vengono divisi in modo paritario tra chi canta e chi  suona ed in genere viene concordato un 

piano d’azione, i diversi livelli di apprendimento e le modalità di “costruzione” dell’esecuzione: 

- Proposta da parte dei coristi  del canto scelto dai compagni 

- Individuazioni di voci, parti, ostinati o accompagnamenti che potrebbero essere eseguiti dal 

resto della classe 

- Esecuzione delle singole parti 

-  “Assemblaggio” finale 

Particolarmente interessante è la costruzione di un brano che alla fine è più ricco, forse più strano, 

ma sicuramente diverso da quello di partenza. 

Un esempio di tale lavoro può essere effettuato attraverso l’esecuzione da parte della classe 

quinta del canto “Alla formica” di C.Ganzerla. Il brano è tratto da “Giro giro canto”. Vol 1 Ed. 

Feniarco ed è una brano a cappella a tre voci. 

Il brano in questione è sempre piaciuto all’intera classe quindi è stato deciso di impararlo insieme. 

Inizialmente i coristi, dopo l’esecuzione in classe hanno svolto una sorta di “tutoraggio” sui 

compagni che, pur non essendo nel coro volevano provare ad imparare le diverse parti. In seguito 

è stato svolto un lavoro di ascolto sulle diverse voci separate che permettesse di individuare 

alcune cellule ritmiche ripetitive che potessero diventare un ostinato strumentale. Sono stati scelti 

gli strumenti che meglio potessero rendere l’ostinato e sono stati applicati alle singole voci. Come 

ultimo aspetto è stata individuata la tonalità e stabilito il bicordo tonica-dominante da eseguire 

con gli strumenti a piastre. 

Sono state eseguite le diverse voci separatamente ed infine montate le tre voci con gli strumenti. 

Riassumendo: 

- Esecuzione del canto “Alla formica” da parte dei coristi 

- Tutoraggio vocale sulle singole voci 

- Ascolto di ogni voce per cercare parti ritmiche o armoniche da riprodurre 

- Individuazione di due ostinati ritmici da eseguire con i triangoli e con i legnetti 

- Riconoscimento della tonalità e scelta del bicordo per le piastre 

- Esecuzione separata delle singole voci con il relativo strumento 

- Esecuzione collettiva 
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4) Verifica 

- Grado di interesse e partecipazione all’attività  

-  Elementi di relazione e scambio tra esperienza corale ed esperienza di musica in classe. 

- Osservazioni periodiche  durante gli incontri ed in occasione della partecipazione a 

manifestazioni esterne (concerti, concorsi, celebrazioni liturgiche) 

 

5) Documentazione 

Nel corso delle attività si raccolgono i seguenti documenti: programmazioni, osservazioni e 

registrazioni raccolte nel registro di classe, videoregistrazione dei momenti significativi riguardanti 

un percorso completo di lavoro; videoregistrazione dei momenti di partecipazione e 

manifestazioni pubbliche, partiture ed eventuali altri strumenti didattici elaborati e/o impiegati. 

A conclusione del percorso la documentazione sarà riorganizzata con l’intento di comunicare e 

condividere gli aspetti più significativi  del lavoro svolto.  In particolare, saranno messi a 

disposizione, in forma multimediale, esempi di percorsi didattici come quello indicato al punto 3 . 

 

Febbraio 2011
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Allegato n. 1 

Obiettivi previsti per le diverse classi 

Classe prima 
 

COMPETENZE  

1 – RICONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA REALTA’ ACUSTICA E 

COMPRENDERNE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 

a.distinguere il suono dal silenzio 

b.distinguere il suono dal rumore 

c.distinguere suoni e rumori naturali /     

    artificiali 

d.riconoscere la provenienza del suono/ 

    rumore 

e.le qualità del suono:intensità,timbro e  

    durata 

f.interpretare brevi sequenze di suoni/ 

   rumori    

2 – PRODURRE ED ESEGUIRE SUONI E MUSICA CON LA VOCE,CON IL 

CORPO E CON GLI STRUMENTI 

a.conoscere la possibilità della voce e del  

    corpo di emettere suoni 

b.conoscere il meccanismo di produzione  

    del suono 

c.mantenere una pulsazione con il corpo 

d.mantenere una pulsazione con oggetti e  

    con lo strumentario Orff 

e.riconoscere la durata delle prime cellule   

   ritmiche 

f.riprodurre brevi sequenze ritmiche con  

   la voce o con lo strumentario Orff 

g.memorizzare ed eseguire coralmente  

   facili canti 

h.memorizzare ed eseguire facili danze 

i.sonorizzare brevi storie 

3- ATTRIBUIRE SIGNIFICATI ESPRESSIVI ALLA MUSICA E COMPRENDERNE 

IL LINUAGGIO 

a.dare semplici risposte sul carattere di    

   un brano ascoltato 

b.distinguere le caratteristiche del suono  

    in funzione espressiva 

c.riconoscere semplici strutture formali 

d.riprodurre il significato espressivo del 

   linguaggio musicale utilizzando altri 

   codici 

 
 

Classe seconda 
 

COMPETENZE  

1 – RICONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA REALTA’ ACUSTICA E 

COMPRENDERNE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 

a.distinguere il suono dal silenzio 

b.distinguere il suono dal rumore 

c.distinguere suoni e rumori naturali /     

    artificiali 

d.riconoscere la provenienza del suono/ 

    rumore 

e.le qualità del suono:intensità,timbro , 

    durata ed altezza 

    

2 – PRODURRE ED ESEGUIRE SUONI E MUSICA CON LA VOCE,CON IL 

CORPO E CON GLI STRUMENTI 

a.conoscere la possibilità della voce e del  

    corpo di emettere suoni 

b.conoscere il meccanismo di produzione  

    del suono 

c.mantenere una pulsazione con il corpo 

d.mantenere una pulsazione con oggetti e  

    con lo strumentario Orff 

e.riconoscere la durata di alcune cellule   

   ritmiche 

f.riprodurre brevi sequenze ritmiche con  

   la voce o con lo strumentario Orff 
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g.memorizzare ed eseguire coralmente  

   facili canti 

h.memorizzare ed eseguire facili danze 

i.sonorizzare brevi storie 

3- ATTRIBUIRE SIGNIFICATI ESPRESSIVI ALLA MUSICA E COMPRENDERNE 

IL LINUAGGIO 

a.dare semplici risposte sul carattere di    

   un brano ascoltato 

b.distinguere le caratteristiche del suono  

    in funzione espressiva 

c.riconoscere semplici strutture formali 

d.riprodurre il significato espressivo del 

   linguaggio musicale utilizzando altri 

   codici 

 

 

 

Classe terza 
 

COMPETENZE  

1 – RICONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA REALTA’ ACUSTICA E 

COMPRENDERNE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 

a.riconoscere suoni e rumori di ambienti 

   determinati 

b.riconoscere la funzione e l’utilizzo di 

    diverse fonti sonore 

c.conoscere il meccanismo di produzione 

    e trasmissione del suono 

d.distinguere le qualità del suono:altezza, 

    intensità e timbro 

    

2 – PRODURRE ED ESEGUIRE SUONI E MUSICA CON LA VOCE,CON IL 

CORPO E CON GLI STRUMENTI 

a.conoscere la funzione e l’utilizzo dello 

    apparato fonatorio 

b.conoscere e distinguere misure binarie, 

    ternarie e quaternarie 

c.conoscere ed utilizzare parte dello 

    alfabeto ritmico - musicale 

d.scrivere ed eseguire facili sequenze  

    ritmiche  

e. eseguire,collettivamente ed in gruppi, 

    facili sequenze ritmiche con  strumenti 

    su basi musicali date 

f. memorizzare ed eseguire canti con  

    strutture formali differenti 

g.memorizzare ed eseguire danze 

h.sonorizzare storie e racconti 

3- ATTRIBUIRE SIGNIFICATI ESPRESSIVI ALLA MUSICA E COMPRENDERNE 

IL LINUAGGIO 

a.riconoscere il carattere di un brano 

    dalle qualità del suono 

b.riconoscere i primi elementi di un 

   discorso musicale 

c.riconoscere semplici strutture formali 

d.conoscere le funzioni della musica 

    nella società 

e.riconoscere il timbro di alcuni strumenti 

    

 

Classe quarta 
 

COMPETENZE  

1 – RICONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA REALTA’ ACUSTICA E 

COMPRENDERNE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 

a.riconoscere la funzione e l’utilizzo di 

    diverse fonti sonore 

b.conoscere il meccanismo di produzione 

    e trasmissione del suono 

c.distinguere le qualità del suono:altezza, 

    intensità e timbro 

d.essere consapevoli del problema dello 

    inquinamento acustico 

2 – PRODURRE ED ESEGUIRE SUONI E MUSICA CON LA VOCE,CON IL 

CORPO E CON GLI STRUMENTI 

a.conoscere la funzione e l’utilizzo dello 

    apparato fonatorio 

b.conoscere e distinguere misure binarie, 
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    ternarie e quaternarie 

c.conoscere ed utilizzare  l’alfabeto 

    ritmico - musicale 

d.scrivere ed eseguire  sequenze ritmiche 

e. eseguire,collettivamente ed in gruppi, 

     sequenze ritmiche con  strumenti  

f. memorizzare ed eseguire canti con  

    strutture formali differenti anche a due 

    voci 

g.eseguire semplici partiture ritmico- 

    vocali 

h.memorizzare ed eseguire danze 

3- ATTRIBUIRE SIGNIFICATI ESPRESSIVI ALLA MUSICA E COMPRENDERNE 

IL LINUAGGIO 

a.riconoscere il carattere di un brano 

    dalle qualità del suono 

b.riconoscere gli elementi di un 

   discorso musicale 

c.riconoscere alcune forme musicali 

d.conoscere le funzioni della musica 

    nella società 

e.conoscere la composizione di una 

    orchestra e la sua divisione in famiglie 

f.conoscere la produzione musicale ed i  

    protagonisti di alcune epoche storiche 

 

 

Classe quinta 
 

COMPETENZE  

1 – RICONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA REALTA’ ACUSTICA E 

COMPRENDERNE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 

a.riconoscere la funzione e l’utilizzo di 

    diverse fonti sonore 

b.conoscere il meccanismo di produzione 

    e trasmissione del suono 

c.distinguere le qualità del suono:altezza, 

    intensità e timbro 

d.essere consapevoli del problema dello 

    inquinamento acustico 

2 – PRODURRE ED ESEGUIRE SUONI E MUSICA CON LA VOCE,CON IL 

CORPO E CON GLI STRUMENTI 

a.conoscere la funzione e l’utilizzo dello 

    apparato fonatorio 

b.conoscere e distinguere misure binarie, 

    ternarie e quaternarie 

c.conoscere ed utilizzare  l’alfabeto 

    ritmico - musicale 

d.scrivere ed eseguire  sequenze ritmiche 

e. eseguire,collettivamente ed in gruppi, 

     sequenze ritmiche con  strumenti  

f. memorizzare ed eseguire canti con  

    strutture formali differenti anche a due 

    voci 

g.eseguire semplici partiture ritmico- 

    vocali 

h.memorizzare ed eseguire danze 

3- ATTRIBUIRE SIGNIFICATI ESPRESSIVI ALLA MUSICA E COMPRENDERNE 

a.riconoscere i principali generi della 

    produzione musicale 

b.riconoscere gli elementi di un 

   discorso musicale 

c.riconoscere alcune forme musicali 

d.conoscere le funzioni della musica 

    nella società 

e.conoscere la composizione di una 

    orchestra e la sua divisione in famiglie 

f.conoscere la produzione musicale ed i  

    protagonisti di alcune epoche storiche 

�� 
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  Allegato n. 2 : Curriculum Coro “I Grilli cantanti” 

“I Grilli cantanti”  

 

l coro “I Grilli cantanti” è nato nel 2007 all’interno del Laboratorio di Canto Corale previsto per le 

ore opzionali. 

Negli anni ha mantenuto la sua unicità nel panorama scolastico pistoiese,confermando la sua 

validità come occasione di crescita personale e sociale e come esperienza di maturazione artistica. 

In questi anni di studio è migliorato ed ha avuto numerose occasioni per farsi conoscere ed 

apprezzare anche al di fuori della cerchia cittadina,allargando il campo delle sue attività. 

Ha partecipato a Rassegne cittadine,produzioni teatrali,solennità religiose e concorsi regionali e 

nazionali,continuando a ricevere apprezzamenti per l’intonazione e la musicalità delle esecuzioni. 

2007 

Celebrazioni liturgiche per la Pasqua – Chiesa di San Francesco Pistoia 

22 Aprile – XII Concorso regionale per cori scolastici – II° Premio Cat.B scuola primaria Ass. “Cori 

della Toscana” e Feniarco 

6 Maggio – Quinta rassegna regionale “Ilva Nesci” – teatro Manzoni Pistoia 

17 Maggio  - settimana nazionale della musica – laboratorio di musica sacra con l’organista 

Mariella Mochi (Conservatorio di Firenze) 

20 Maggio – concerto “Abracadabra,amici dei bambini” per casa Aschiuta di Chisinau (Moldavia) – 

Comune di Pistoia 

25 Maggio – concerto finale – sala del Capitolo della chiesa di San Francesco Pistoia 

29 Dicembre – Natale in città- concerto per il 25° anniversario della fondazione del coro “Città di 

Pistoia” diretto da Gianfranco Tolve Teatro Bolognini Pistoia 

2008 

6 Gennaio - solenne celebrazione per l’Epifania –  San Francesco Pistoia 

Marzo – due concerti per progetto Comenius e per progetto continuità direzione Didattica III° 

Circolo 

Aprile – Rassegna regionale “Ilva Nesci” Teatro Manzoni Pistoia. 

Celebrazioni Liturgiche per la Pasqua – Chiesa di San Francesco Pistoia 

28 Maggio – “Scuole in coro” – auditorium di san Romano (Lu). Rassegna corale regionale  

30 Maggio “Ranocchi a merenda ed altri animali” – Opera concerto di G.Abbà Sala del Capitolo San 

Francesco Pistoia 

28 Giugno – IX Rassegna Petrina di corali – Basilica di San Pietro a Grado (Pi) 

28 novembre – “Bambini si canta” – la lezione di coro nella scuola primaria. Lezione concerto 
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come aggiornamento per gli insegnanti. S.I.E.M.- 10° edizione 

7 Dicembre – celebrazione mariana per festa Immacolata – Basilica di Santa Maria Maggiore - 

Firenze 

20 Dicembre – “Armonie di Natale e di Montagna” – Teatro Bolognini –concerto per i 15 anni della 

fondazione del coro alpino “Su insieme” 

22 Dicembre – Natale in città – concerto natalizio Pistoia 

25 Dicembre – funzione solenne per il Natale chiesa di San Francesco Pistoia 

2009 

6 Gennaio – Celebrazione per l’Epifania- Chiesa di San Francesco Pistoia 

17 Aprile – Festival di Primavera – FENIARCO 

 18  Aprile – Celebrazione Basilica di sant’Antonio – Padova 

Celebrazioni liturgiche per la Pasqua – chiesa di San Francesco Pistoia 

16 Maggio – “La boheme”- allestimento ass. “Amici dell’opera” ed Associazione Teatrale pistoiese. 

Direzione Artistica M° Herbert Handt- Direzione Musicale  M° Claudio Micheli 

17 Maggio – XIII Concorso Regionale per cori scolastici  - IV premio Cat.B scuola primaria – Ass. 

“Cori della Toscana “ e Feniarco. Arezzo 

22 e 23 Maggio – replica di “La Boheme” teatro di Montecarlo (Lu). Stesso allestimento. 

 Giugno “Cantiamo per l’Abruzzo” – rassegna corale Pistoia 

16 Giugno – Concerto finale Sala del Capitolo Pistoia 

17 Ottobre – Concerto per la vita  - Movimento per la vita – Pistoia 

7 Novembre “Cantiamo per la vita” – concerto raccolta fondi per cure ad un bambino presso il 

Children’s Boston Hospital 

7 Dicembre – celebrazione mariana per Festa Immacolata – Basilica di Santa Maria Maggiore 

Firenze. 

23 Dicembre – “Cantiamo il Natale” Rassegna Natalizia Pistoia 

25 Dicembre – solenne celebrazione natalizia San Francesco 

2010 

Gennaio – solenne celebrazione per i festeggiamenti della Beata Angela da Foligno – Foligno 

18 Febbraio – concerto per UNICEF  - “Uniti per i bambini di Haiti” 

Celebrazioni liturgiche per la Pasqua – Chiesa di San Francesco Pistoia 

6 Maggio – Rassegna regionale “Ilva Nesci” – Teatro Manzoni - Pistoia 

15 Maggio “Una sola voce per il MEYER” – concerto raccolta fondi a favore dell’ospedale 

pediatrico. 

16 Maggio – “Cantando sognando” – Concerto per un ospedale pediatrico nel Pantanal (Brasile) – 

Sala Maggiore del Palazzo Comunale Pistoia 

29 Maggio – Partecipazione al Concorso Nazionale “Città di San Vincenzo”- Categoria cori scuole 

primarie (primo premio assoluto 97/100) 

4 Giugno “Racconta la solidarietà” incontro con le scuole primarie a favore dell’A.I.L (Ass.italiana 

contro le leucemie) 

8 Giugno – “Suoni,danze ,canti  e sogni” – Progetto “Insieme per la musica” a cura dell’istituto 

Comprensivo ad indirizzo musicale “Cino da Pistoia” 



Progetto corale I Grilli Cantanti – III° Circolo Didattico di Pistoia 
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13 Giugno – Concerto con il coro “San Francesco” Pistoia 

14 Giugno -8 Luglio corso intensivo di approfondimento con concerto finale 

26 Giugno – rassegna corale Pistoia 

27 Giugno – Celebrazione liturgica Basilica di Ravenna 

4 Luglio - Celebrazione liturgica basilica francescana di Siena 

17 Luglio – “I suoni della Montagna” – rassegna corale Gavinana (Pt) 

18 Ottobre – “Salone nazionale dell’educazione” Genova. Concerto e Seminario 

18 Dicembre – Concerto di Natale con Ass. Corale “Su insieme” – Pistoia 

23 Dicembre “Concerto di Natale” – Chiesa di San Francesco 

 

 

  

 


