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Prot. n.   229  /A39  
Verbania, 23/01/2014 

 
Ai Dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche 

della provincia 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Festival “Piemonte In…Canto” – Coralità scolastica e giovanile. 
                  Cannobio, 7-8 giugno 2014. INVITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con la presente si invita ad aderire all’annuale Festival della coralità scolastica e 
giovanile “Piemonte In…Canto” organizzato dall’Associazione Cori Piemontesi, sede del 
VCO (ACP – VCO) in collaborazione con l’ufficio scrivente e la Consulta Provinciale 
Studenti presso il Nuovo Teatro di Cannobio nei giorni 7 e 8 giugno 2014. 
I cori scolastici potranno partecipare all’evento inviando all’ACP - VCO la scheda di 
iscrizione allegata entro il 30 marzo 2014.  
Programma del Festival. 
Sabato 7 giugno 2014 dalle ore 15,00:  
Cori di voci bianche – scuole primarie –Scuole Secondarie di Primo grado 
Sarà possibile partecipare all' assegnazione da parte della Commissione artistica di un 
premio di euro 100,00 alla migliore esecuzione di un brano dedicato a Gianni Rodari . 
I brani saranno pubblicati sul sito www.associazionecoripiemntesi.com  dal 3 
febbraio 2014 
Domenica 8 giugno 2014 dalle ore 15,00  
Cori giovanili - Scuole Secondarie di secondo grado compresi i cori del progetto “X-
Cantor”. (Nel corso del pomeriggio verrà anche consegnato il premio al primo 
classificato nel concorso “Caccia al tesoro….nel logo” legato al progetto “X-Cantor” 
2014). 
Sarà possibile partecipare all' assegnazione da parte della Commissione artistica di un 
premio di euro 100,00 per l'esecuzione di un brano tratto da una rosa di brani 
pubblicati sul sito www.associazionecoripiemontesi.com  a partire dal 2 Febbraio 
2014. 
L'ordine e l'ora di esibizione dei gruppi verranno comunicati entro il 16 Maggio 2014. 

“La musica educa l’intelligenza non solo in campo artistico 
ma anche nelle altre discipline” 

 (Luigi Berlinguer) 
 

“Nella vita di ogni persona, e particolarmente da 
bambini, è importantissimo imparare ad ascoltare e ad 

ascoltarsi. Sono attitudini fondamentali nella vita di 
ognuno. Il fare musica, in particolare il fare musica 

insieme, è uno strumento efficace in questo senso,… 
Il coro è sicuramente la forma più immediata e coinvolgente ed è 

quindi l’ideale per un primo approccio” 
 (Claudio Abbado). 
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A tutti i partecipanti verrà offerta una merenda. 

Ciascun coro avrà a disposizione venti minuti per la propria esecuzione e verrà 
ascoltato da Maestri specialisti nel settore.  

La commissione d’ascolto, a conclusione del festival,  sarà a disposizione dei 
vari docenti per un consulto. 
Per ulteriori informazioni: Brizio Paola    tel.  3284884365    e-mail: acpvco@libero.it 
 

Si informa, inoltre, che il progetto “X-Cantor” promosso per il secondo anno 
consecutivo dalla Consulta Provinciale degli Studenti del VCO in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale e con l’Associazione Cori Piemontesi (ACP) ha avuto un 
notevole successo denotando grande sensibilità ed attenzione agli studenti da parte 
dei dirigenti scolastici e dei  docenti. Il 50% delle scuole secondarie di secondo grado 
presenti sul territorio provinciale ha aderito al progetto costituendo un proprio coro 
scolastico: 

− Istituto Cobianchi (Verbania)          
− Liceo Cavalieri      (Verbania)          
− Liceo “P: Gobetti” (Omegna)           
− Istituto Rosmini    (Domodossola)   
− IIS Dalla Chiesa – Spinelli (Omegna) 
− IPSAA “Fobelli” – IC Innocenzo IX (Crodo) 

 Attualmente, dunque, sono stati costituiti sei cori scolastici con il coinvolgimento di 
circa novanta studenti e studentesse. Questi, guidati dai maestri designati dall’ACP e 
coordinati dai docenti referenti, si stanno preparando con grande impegno per il 
Festival “Piemonte In…Canto” che li vedrà protagonisti presso il Cinema Teatro di 
Cannobio il giorno 8 giugno 2014. 
 Si richiama, infine, la precedente nota prot. n. 80 del 13/01/2014 riguardante la 
possibilità, per le scuole secondarie di secondo grado e per le agenzie formative, di 
finanziare per tre anni le attività musicali e teatrali legate alla didattica partecipando 
al bando offerto dalla Fondazione Cariplo Lombardia. Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi all’ufficio scrivente. 

Certi che questa esperienza possa essere un’importante occasione e risorsa per 
la formazione della persona e per il successo formativo si chiede di divulgare la 
presente presso i docenti e gli studenti confidando nella più ampia adesione. 

Distinti saluti. 
 
                                                                   Il DIRIGENTE reggente 

                                                                                 f.to Alfonso LUPO 
 
 
 
responsabile del procedimento  
Laura Lazzari (int.223) 

Allegato: scheda di iscrizione al Festival “Piemonte In…Canto” 
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SCHEDA ISCRIZIONE  
“PIEMONTE IN..CANTO” 

FESTIVAL della CORALITA’ SCOLASTICA E GIOVANILE 
 

Da inviare  
entro il 30/03/2014  tramite e-mail a: 

acpvco@libero.it   
oppure via fax al n.  0323 496313 

 

Denominazione della formazione ........................................................................................ 

Città di provenienza............................................................................................................. 
Tipologia : 

 coro di voci bianche      coro giovanile  
- Scuola primaria 

- Scuola Secondaria di Primo grado  

- Scuola Secondaria di Secondo grado 

- altro 

Elenco brani proposti (possono essere comunicati in un secondo momento ma, in ogni caso, entro 
il 5 maggio 2014) 
 
Titolo                                                                    Compositore                               Elaboratore 
1 ......................................................................../...................................................../.................................... 

2 ......................................................................../...................................................../.................................... 

3  ......................................................................../...................................................../.................................... 

4  ......................................................................../...................................................../.................................... 

5 ......................................................................../...................................................../.................................... 

6  ......................................................................../...................................................../.................................... 

Nome e Cognome del Direttore ...................... ............................................................... 

Telefono........................................... ... e-mail ........................................ ......................... 

Nome e Cognome del Referente ………………………………………………………… …. 

Telefono .......................................... . e-mail .......................................... ......................... 

 
Per Info:    Sig.ra Brizio Paola    tel.  3284884365    e-mail: acpvco@libero.it 

 
Associazione Cori Piemontesi - Via 42 Martiri - 28924 Verbania Fondotoce 

 


