
IL CORO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI RIVA LIGURE E SAN LORENZO AL MARE

in collaborazione con 

 LA BOTTEGA DEI FIATI DI BORDIGHERA

è lieta di invitarLa

al saggio-concerto

“CANTAGIRO”

 dedica al “Giro d’Italia” tra repertorio classico e popolare. 

L'evento si terrà a Santo Stefano al Mare

in piazza Baden Powell

venerdì 8 maggio 2015 alle 16.45



L'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al mare,  quest’anno, ha attivato  un
“Laboratorio di Canto Corale” che coinvolge gli alunni della classe quarta della scuola
primaria  e gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Riva Ligure.

In questo laboratorio, che  si inserisce nell’ambito generale delle attività di arricchimento
del curricolo, l’apprendimento pratico della musica rappresenta  il mezzo privilegiato di
conoscenza del linguaggio musicale, degli strumenti, dei repertori, nonché del patrimonio
di tradizioni musicali appartenenti al nostro Paese e ad altre culture.

Il  progetto ha come finalità principale quella di promuovere il  valore formativo della
musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza.

Il  linguaggio musicale mette l’alunno in condizione di  apprendere nozioni  musicali  e
acquisire  competenze  trasversali  di  attenzione,  autocontrollo,  espressione  e
comunicazione.

La scuola diventa un laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e aggregazione per
i ragazzi.

Il coro è espressione di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”,
che  vede  nell’apprendimento  cooperativo  la  forma  più  elevata  di  conoscenza  e  di
condivisione emozionale. Diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove
tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire.

Nel  canto  corale  esistono  regole  sociali  di  ascolto,  confronto,  rispetto,  che  vanno
conosciute, condivise ed osservate.

Si tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo “star bene
insieme”,  che  invita  e  stimola  a  un  clima  sereno,  valorizzando l’area  dell’affettività,
creando legami di interazione ed “empatia” per apprendere con serenità e motivazione.

Valore aggiunto al  laboratorio di canto corale è dato dalla collaborazione con la Bottega
dei Fiati di Bordighera diretta dal Maestro Gianni Gilli

I ragazzi, grazie a questo sodalizio artistico, hanno la possibilità di cantare accompagnati,
non solo dalle basi, ma  anche da una vera e propria orchestra.

Il  programma  musicale   è  stato  scelto  tenendo  conto  anche  degli  eventi  che
coinvolgeranno il nostro territorio.



IL CORO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI RIVA LIGURE E SAN LORENZO AL MARE

In collaborazione con 

 LA BOTTEGA DEI FIATI DI BORDIGHERA

Presenta

“CANTAGIRO” Dedica al Giro d’Italia tra repertorio classico e popolare 

Programma

G.Mameli-M.Novaro Il canto degli Italiani – Inno Nazionale

Autori Vari Giro d’Italia in Musica - canti popolari italiani

M. Pennella  Paso doble da “El gato montés”

J. de Haan  Concerto d’amore

E. Morricone-J.De Mey Moment for Morricone- musica da film

C.Orff O Fortuna -  da Carmina Burana

Pharrell Williams  Happy

 


