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Che cosa significano per te il violino, o il pianoforte?  
Tu possiedi nella tua gola uno strumento dotato 

 di un suono più bello di qualsiasi violino del mondo,  
se tu solo lo vuoi utilizzare. 

 

Zoltán Kodály 
 

 

VIII RASSEGNA NAZIONALE 
CORI GIOVANILI E SCOLASTICI 

“CITTÀ DI ALESSANDRIA” 
 
 

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 
Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi”  

Palazzo Cuttica - via Parma 1, Alessandria 
 
 

Auditorium “Michele Pittaluga” 
ore 9.30 – 12.00  

AUDIZIONI DEI CORI 
 

Cortile di Palazzo Cuttica  
ore 12.30 

CONCERTO DEI CORI PARTECIPANTI, 
CANTO COMUNE E CONSEGNA ATTESTATI 

 
 

Manifestazione inserita nell’ambito delle celebrazioni del  
849° Compleanno della Città di Alessandria 

 
 

in collaborazione con 
 
 

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 
Uff. Scol. Reg. per il Piemonte 

Uff. Scol. Prov. di Alessandria-Asti  

Associazione  
Sant’Ambrogio 
Musica 
Genova    

 
 

 



 

 

La Rassegna Nazionale Cori Giovanili e Scolastici 
“Città di Alessandria” 

 
 

L'obiettivo della Rassegna è quello di valorizzare e far conoscere la cultura (musicale... e 
non solo) che nasce, si alimenta e si costruisce dentro la Scuola e nelle Associazioni, dove 
sono i ragazzi che sperimentano i linguaggi dell'arte. 

L'iniziativa risponde ad alcune precise finalità: monitorare quanto avviene in orario 
scolastico e nel tempo libero per avere un quadro più chiaro su questo particolare ambito 
dell'educazione musicale, favorire l'incontro e il confronto fra le diverse esperienze, dare 
spazio e visibilità a una realtà che a volte è relegata allo stretto ambito scolastico, offrire un 
momento di scambio e riflessione tra insegnanti, musicisti e maestri direttori di coro. 

 

Diversi gli obiettivi che la Rassegna consente di perseguire: 

� offrire una panoramica della realtà corale giovanile nazionale; 
� creare un importante collegamento con il mondo della scuola, quale potenziale 

veicolo del primo approccio dei giovani all'esperienza corale; 
� realizzare un'occasione di crescita, ma anche di costruttivo confronto tra i cori 

partecipanti grazie all'attività svolta dalla Commissione d'ascolto, chiamata a 
fornire anche suggerimenti e indicazioni utili ai giovani coristi e ai loro direttori. 

 
- - - - - - - 

 
COMMISSIONE D’ASCOLTO DELLA VIII RASSEGNA 
Paola de Faveri – Roberto Berzero - Marco Cordiano  

DIREZIONE ARTISTICA 
Andrea Basevi 

 
 
La manifestazione è realizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di 
Alessandria 
 

con i Patrocini di: 
� Città di Alessandria  
� ACP Associazione Cori Piemontesi 
� FE.N.I.A.R.CO. 

 

e la collaborazione di: 
� Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-Ufficio Scol. Provinciale di Alessandria-Asti 
� UNICEF 

 
Organizzazione a cura dell'Associazione Sant’Ambrogio Musica 
 

Info: https://sites.google.com/site/rassegnacorial   Mob. 328-9112211 
Progetto grafico: Guido Astori 



 

 

CORO VOCI BIANCHE  

“SINTONIA”   
Accademia Clara Schumann  

Olgiate Olona (VA) 

 

Direttore    
LUCA  ORIOLI   

 

 

 

 

 

 

M. Scoot     Kyrie gregoriano 
A. Galterio     C’era un Re Khanzar 
C. de Florian     Come porti i capelli bella bionda 
N. Piovani     Sorridi amore e vai 
Tradizionale     Siyahamba 

 
 

- - - - - - - 
 

 
 
 
Il coro Voci Bianche « Sintonia » nasce nell’ottobre 2013 grazie all’impulso del M° Luca Orioli 
pienamente condiviso dall’Accademia Clara Schumann. Ben sapendo che l’esperienza corale ha un 
grande valore sociale e sviluppa le capacità espressive e musicali dei bambini e dei ragazzi,  è nato 
e cresciuto un coro stabile sul territorio. Il coro ha partecipato  a varie manifestazioni tra le quali: 
Concerto al Monastero S.M. Assunta, Concerto al Teatro S. Stefano di Olgiate. Nel dicembre 2015 
ha partecipato alla fiaba “Il natale di Martin”, nel maggio 2016 ha vinto il 1° premio al concorso di 
Tredate, ha inciso il video “Il sorriso di un bambino” di L. Orioli inno per i bambini di Chernobyl, 
e ha partecipato al 1° festival corale giovanile “0-24” organizzato da U.S.C.I. Lombardia. Ogni 
anno il coro partecipa ad uno stage di tecnica vocale con A. Molinari. Il coro è accompagnato al 
piano da Camilla Rossi. 
 
Luca Orioli nato a Gallarate nel 1970 è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Udine con M. 
Tezza. Nel 1998 ha frequentato il corso per direttori di coro dell’U.S.C.I. Varese tenuto dai Maestri 
Ciffo, Blasutta e Conti. Nel 2007 ha frequentato il corso per docenti dell’infanzia con il metodo “Io 
cresco con la musica” dell’Accademia Marziali. Dal ’96 collabora con la corale Arnatese dirigendo 
il coro lirico. Dal 2002 svolge attività didattica nelle scuole primarie di Varese. Nel 2013 fonda il 
coro Sintonia dell’Accademia Clara Schumann. Nel 2015 è maestro preparatore del progetto 
“Ragazzi…all’opera” e partecipa al CORO LAB di Feniarco per lo sviluppo della coralità giovanile. 
Nel 2016 ha partecipato al corso di formazione “Un coro per bambini” tenuto dal M° Nicola Conci. 



 

 

CORO  

“LES ENFANTS DU GRAND PARADIS” 
Villeneuve (AO) 

 

Direttore  
MIRIANA  PERRON 

 
 
M. Zuccante     La cicala e la formica 
T. Visioli     Il verme 
Anonimo     Il topolino 
S. Sannipoli – G. Filippetti   Le nozze del gatto 
B. Coulais – C. Barratier   Vois sur ton chemin 
 
 

- - - - - - - 
 
Il coro Les Enfants du Grand Paradis nasce nel 1992 per volontà della Comunità Montana Grand-
Paradis in seguito al successo ottenuto da un gruppo di bambini che si era esibito nel corso di una 
manifestazione alla quale aveva preso parte anche il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna. Il coro è 
oggi composto da 37 bambini di età compresa tra i 3 ed i 13 anni e la loro attività si svolge durante il 
periodo scolastico con una prova settimanale durante la quale vengono svolti esercizi di vocalità e di 
ritmica. Propone brani in lingua italiana, franco-provenzale e francese, con accompagnamento del 
pianoforte o a cappella. Dal giorno della sua istituzione, ha preso parte a diverse manifestazioni in 
Valle D’Aosta e in località italiane e francesi ma, i momenti che il coro ricorda con maggiore affetto 
sono quelli avvenuti durante i soggiorni di Papa Giovanni Paolo II (Microcomunità di Introd nel 1994, 
recita dell’Angelus nel 1999, nel 2000 e nel 2001) e Papa Benedetto XVI a Les Combes di Introd. Dal 
1992 ad oggi hanno fatto parte del coro circa 215 bambini. Durante i festeggiamenti per i 10 anni di 
attività (giugno 2002), il coro ha presentato il suo primo CD.  È diretto da due anni da Miriana Perron e 
Ornella Mannella. 

Mariana Perron ha iniziato lo studio del pianoforte a 7 anno. Dal 1972 al 1974 ha frequentato l’Istituto 
Musicale di Aosta con l’insegnante Alearda Parisi Pettena. Ha seguito per un anno il metodo Goitre 
Cantar leggendo. Dal 1974 è membro del Coro Châtel Argent di Villeneuve (AO) dove è vice-maestro. 
Nel 1984 ha seguito il corso residenziale estivo “La fête aux chansons” a Sion nel Vallese in Svizzera. 
Nel 1986-87 ha frequentato presso l’Istituto Musicale di Aosta un anno di canto lirico con l’insegnante 
Maria Luisa Ciocia e successivamente ha seguito lezioni private con il maestro G. Valdengo. Nel 1988-
89 è stata insegnante per il Progetto Musica bimbi di E. Blanc e P. Salomone. Nel 1992-93 è stata 
designata dalla Comunità Montanta Grand Paradis a costituire il Coro inizialmente denominato “Les 
enfants du Grand-Paradis chantent” in occasione di una selezione dello Zecchino d’Oro con C. 
Tortorella. Tra il 1998 e il 2010 ha seguito corsi di formazione con i prof. P. Cerlati, S. Korn, G. Baldi, L. 
Leo. Negli anni 2013-2015 ha seguito gli stages di formazione “La scuola canta” e “Aspettando la scuola 
canta” organizzati dall’A.R.Co.Va. Dal 2014 ha costituito il Coro della Scuola Primaria T. Grange di 
Villeneuve. Dal 2015 è stata nuovamente designata dal Presidente del Coro “Les Enfants du Grand-
Paradis” come co-Direttrice. Nell’agosto del 2016 ha partecipato al “Corso residenziale di Formazione e 
Aggiornamento per Direttori e Allievi Direttori di Coro” organizzato a Mel (Belluno) con i Maestri 
Werner Plaff, Paolo Piana e Matteo Valbusa. Nell’anno scolastico 2016/2017 ha partecipato come 
uditrice al Laboratorio di Direzione Corale Fosco Corti del Maestro Dario Tabbia a Torino. 



 

 

CORO VOCI BIANCHE  
DELL’IST. MUSICALE “ALFREDO CASELLA” 

Novi Ligure (AL) 
 

Direttore  
RAFFAELLA  TASSISTRO 

 
 

S. Davies    Scoo be doo Song  
I. Berlin      Simple Melody  
B. Britten    Friday Afternoons Op. 7 – 1.  Begone, dull care!  
B. Britten     Friday Afternoons Op. 7 – 3.  Cuckoo!  
N. Shermer     Gerusalemme d’oro  
S. Davies    You raise me up  

 
- - - - - - - 

 

Il Coro Voci Bianche dell’Istituto Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure, è formato da 
giovanissimi che hanno intrapreso lo studio musicale nell’ Istituto. Il gruppo negli ultimi anni ha 
riscosso consensi di critica e di pubblico prendendo parte a produzioni di alto livello artistico affiancati 
da musicisti di chiara fama tra le quali sono da segnalare alcuni appuntamenti di grande rilievo come la 
partecipazione all’allestimento di Turandot di G. Puccini eseguita presso il Teatro Comunale di 
Alessandria sotto la direzione di Marcello Rota, all’esecuzione dei Carmina Burana di C. Orff a Genova, 
presso il Teatro di Venaria, Moncalieri, Alessandria, nell’ambito del Festival “Cantiere Musicale di 
Santa Croce” e della Stagione Estiva dell’Opera Giocosa di Savona presso la Fortezza sul mare Priamar 
diretti da Gian Marco Bosio; all’esecuzione delle più belle melodie della Walt Disney accompagnati 
dall’Orchestra Classica di Alessandria con la quale hanno partecipato ad importanti Festival. Su invito 
del gruppo vocale a cappella CLUSTER, il coro ha partecipato all’incisione di un brano del loro disco 
Christmas Present. Ha preso parte alla rappresentazione dell’operina “Brundibar” di H. Krasa in 
occasione della Giornata della Memoria con l’Orchestra Classica di Alessandria e partecipato al 
Concerto d’Apertura della Stagione Concertistica MusicaNovi 2017.  
 
Raffaella Tassistro si dedica giovanissima allo studio della musica frequentando il corso di Canto lirico 
presso l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure tenuto dalla Prof.ssa Marcusson. Si diploma 
in Canto Lirico al Conservatorio di Genova, si perfeziona con G. Ravazzi, K. Ricciarelli, U. Benelli, A. 
Faldi, R. Marsano e A. Campora, P. Miccichè e L. Codignola. Ha partecipato in qualità di solista ad 
importanti manifestazioni. Il successo ottenuto, di critica e di pubblico, le ha procurato inviti sempre 
più numerosi in diverse occasioni, sia teatrali che con orchestre sinfoniche, allargando il suo repertorio 
dalla musica barocca fino al novecento. Presso l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” è docente di 
Propedeutica Musicale e direttrice del Coro Voci Bianche con il quale ha partecipato ad importanti 
spettacoli nell’ambito di Festival e Rassegne, e all’allestimento di opere liriche. All’attività artistica 
affianca quella organizzativa in ambito musicale: dal 2001 al 2010 è stata collaboratrice alla Direzione 
Artistica dell’Associazione Arte in Scena, dal 2003 è Segretaria dell’Associazione Coro di Alessandria 
“Mario Panatero”, dal 2009 si occupa della Segreteria Artistica e Organizzativa dell’Associazione 
Musicale “A. Casella” di Novi Ligure. Dal 2006 collabora con l’Orchestra Classica di Alessandria in 
qualità di Ispettore d’Orchestra e Responsabile dell’Archivio Musicale. Dal 2011 al 2016 è collaboratrice 
alla Direzione Artistica dell’Associazione Spazio Musica di Genova che organizza Stages Internazionali. 
Dal 2012 è consigliere con delega per la Provincia di Alessandria dell’Associazione Cori Piemontesi e 
dal 2016 Segretaria del Consiglio di Presidenza. Dal 2014 è General Manager di TRIA Management. 



 

 

CORO “DE AMICIS”  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I°  GRADO  

DELL’IST. MUSICALE “E. DE AMICIS” 
Lissone (MB) 

 
 

Direttore  
MARIA  TERESA  BIANCO 

 

al pianoforte: ANNA  TOSETTI 
 

 
 
 
Anomimo africano   Salelaka mokonzy  
Anonimo africano     Bonse Aba 
A. Basevi    Lullaby (Occhi grandi)  
B. Britten    Jazz man 
S. Tarman    Karadeniz Turkusu 
 
 

- - - - - - - 
 
 
 
Il progetto del Coro “De Amicis” è nato nel novembre 2013 e da subito si è creato un bel gruppo sia dal 
punto di vista musicale che umano: i partecipanti sono intonati, hanno voglia di imparare e sono 
entusiasti di sperimentare i generi di musica proposti; sono anche legati da una bella amicizia. 
Attualmente è formato da 37 alunni. 
Il repertorio comprende canti di diverse epoche e tradizioni. Il coro si è già esibito diverse volte con 
successo. Nel mese di aprile 2016 ha partecipato al “Festival di primavera” a Montecatini Terme: tre 
giorni in cui i ragazzi hanno incontrato 27 cori provenienti da tutta Italia e dalla Spagna, hanno 
partecipato ad un atelier musicale, apprendendo brani delle culture del Mediterraneo e si sono esibiti in 
due concerti. 
 
Maria Teresa Bianco e Anna Tosetti 
Entrambe strumentiste (flauto e pianoforte), hanno cantato per molti anni in cori polifonici (Duomo di 
Monza, Coro “Città di Desio”) e hanno diretto altri cori di voci bianche.  
Hanno partecipato anche a corsi di vocalità e di direzione di cori di bambini e scolastici (F. Alberti, R. 
Paraninfo, B. Astulez, E. Carrasco).  
Sono docenti di Musica e di Sostegno presso la Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 
“E. De Amicis” di Lissone.  
Hanno iniziato nel 2013 questa avventura perché sono convinte che il coro, oltre a contribuire alla 
formazione musicale e del gusto del bello dei ragazzi, sia anche l’ambiente privilegiato dove imparare 
le regole della convivenza, il rispetto dei compagni, la cooperazione per poter raggiungere un obiettivo 
comune e aumentare la propria autostima. 

 



 

 

CORO VOCI BIANCHE  e CORO MANI BIANCHE  

“TRILLARGENTO” 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRILLARGENTO 

Genova 

 
Direttore   

MATTEO  GUERRIERI   
 

 

 

T. Visioli     Sotto la luna 
A. Basevi     Giro giro tondo 
A. Basevi     L’ago nel pagliaio 
Trad. Sudamericano    Un poquito cantas 
A. Costa     Toccare il cielo con un dito 
A. Venturini     Neve    

 

- - - - - - - 
 

TRILLARGENTO è un progetto di educazione musicale nato a Genova nel 2012 da un’idea di Lara 
Camia, Elena Gritti e Matteo Guerrieri, volto a costituire orchestre e cori giovanili e infantili ispirati 
all'esperienza venezuelana de "El Sistema". Per Trillargento “fare musica insieme” è occasione di 
crescita individuale e collettiva e uno strumento di rinnovamento sociale. Nei suoi primi 4anni il 
progetto ha coinvolto 900 bambini e ragazzi genovesi in percorsi di propedeutica musicale, strumento 
d'orchestra e canto corale. Nel 2015 sono nati Trillargento/Orchestra di giovanissimi e 
Trillargento/Coro voci bianche sotto la direzione del M° Matteo Guerrieri. Nel 2016 si è arricchito 
maggiormente grazie alla nascita di Trillargento/Coro Mani Bianchesotto la direzione del M° Giulia 
Magnanego Trillargento è nucleo ligure del "Comitato Sistema Cori e Orchestre infantili e giovanili in 
Italia", coordinamento nazionale fortemente voluto dal M° Claudio Abbado e che dal 2010 porta in 
Italia l'esperienza venezuelana famosa in tutto il mondo. 

Matteo Guerrieri è il direttore artistico e musicale di Trillargento sin dalla fondazione. Ha studiato 
Canto e Composizione al conservatorio N. Paganini di Genova, si è diplomato all’accademia triennale 
per direttori d’orchestra d’opera dell’associazione Spazio Musica di Genova diretta dal M° G. Ravazzi, 
sotto la guida del M° D. Agimane ha studiato direzione di coro e composizione corale con i Maestri C. 
Pavese, L. Donati, M. Berrini, L. Marzola, N. Conci, J. Busto, B. Boterf, K. Nemes e T. Lalo e frequenta 
ad Arezzo la scuola superiore per direttori di coro della Fondazione Guido d’Arezzo. Dal 2014 
collabora con l’Accademia Vocale di Genova diretta dal M° R. Paraninfo. Attualmente svolge attività di 
direttore di coro, direttore d’orchestra e preparatore vocale corale in diverse realtà liguri. 


