
PROGETTO CORO DI VOCI BIANCHE presso l’Oratorio S. Stefano di Lallio 

A partire dallo scorso Ottobre 2018 è partito il progetto Coro di Voci Bianche offerto 
gratuitamente ai bambini e bambine delle Comunità di Lallio, Bergamo e Provincia: 
età dai sette agli undici anni. La possibilità di un quadriennio di frequenza permette di 
sviluppare l’orecchio musicale e maturare apprendimenti permanenti. 

Per l’anno scolastico 2019-2020 le lezioni si svolgeranno una volta a settimana, il 
Lunedì pomeriggio, dalle ore 18:10 alle 19:00, a partire dal 30 Settembre, presso 
l’Aula adolescenza dell’Oratorio. I ragazzi sono invitati a presentarsi per le ore 18:00 
in modo da iniziare puntualmente alle ore 18:10. Il percorso prevede 25 lezioni 
annue: dieci incontri nel corso dell’autunno e quindici fra Gennaio e Aprile 2020. Si 
concluderà con una lezione aperta alle Famiglie. A tutti gli interessati si chiede di 
compilare il modulo di iscrizione e di consegnarlo al Parroco don Fabio Trapletti o di 
spedirlo via mail a associazione@notamusicale.it. In occasione del primo incontro 
verranno raccolti tutti i moduli originali.  

Lasciamo la parola al Direttore del Coro, il prof. Claudio Magni: 

“Perché ogni voce, attraverso il canto, possa entrare in contatto con il mondo, 
dobbiamo imparare a conoscerla a fondo. E’ uno strumento musicale vero e 
proprio, che ci lascia la possibilità di esprimerci veramente solamente se impariamo 
a conoscerlo e ad usarlo, senza lasciarlo troppo al caso solo perché è dentro di noi. La 
nostra Voce è in grado di esprimere più di quanto pensiamo e più di ogni altro 
strumento musicale: emozioni, pensieri, racconti, storie personali o vissuti comuni. 
Ogni voce rappresenta un universo variegato di stimoli per sé stessi e per gli altri. E 
se ogni voce viene unita in maniera armonica con le altre voci, il risultato può essere 
un sogno fantastico ed elettrizzante! 

“Il tutto è più della somma delle singole parti”, e nel canto è un atto sociale, è un 
modo per familiarizzare con gli altri, è offrire il proprio talento e unirlo al talento 
altrui, esaltando il prodotto d’insieme anziché la gloria personale. Cantare in un coro 
è un ottimo modo per avvicinarsi o approfondire la complessa ma entusiasmante 
disciplina del canto. 

Il canto per la lode a Dio diventa in modo ancora più evidente “preghiera perfetta”, 
nel caso del canto liturgico e sacro, come nella famosa espressione di S. Agostino 
“Chi canta bene prega due volte”. 

Il corso consisterà in una serie di lezioni della durata della durata di 50 minuti 
ciascuna, comprendenti:  

-educazione dell’orecchio musicale, fondamento di ogni percorso musicale completo 
e funzionale; 



-educazione della voce sia per cantare che per il parlato; 

-pratica corale con brani adeguati all’età e alla vocalità dei partecipanti; 

-giochi vocali e canoni ritmico-melodici; 

-nozioni e pratica ritmica legate anche ai movimenti del corpo; 

-il divertirsi in modo sano e costruttivo, socializzando con i compagni di coro e 
valorizzando l’aspetto sociale del far coro, dove tutti sono utili alla costruzione del 
risultato finale”. 

         

Lallio, 3 Luglio 2019 


