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Curare la preparazione vocale sin dalla prima infanzia
Contenuti
Il corso denominato “Formazione vocale per voci bianche” è un corso preparatorio inteso a
fornire sin dalla prima infanzia un’accurata preparazione vocale. Si rivolge principalmente a
bambini delle prime classi della scuola primaria, appartenenti quindi alla fascia di età da 6 a
8 anni, con lo scopo di diffondere l'educazione musicale e di preparare l’ingresso di nuovi
coristi nel coro a voci bianche “Le Allegre Note” di Riccione. Gli obiettivi che si intendono
realizzare, con l’organizzazione dell’evento, sono tesi all’educazione vocale e alla volontà di
far conoscere ed includere nel mondo della coralità i partecipanti. Pertanto il corso si
propone di condurre gli allievi ad un livello base secondo le seguenti linee educative:
affinamento delle capacità di ascolto e dell'orecchio musicale; cura della corretta fonazione e
respirazione; impostazione dell'intonazione; studio di un semplice repertorio monodico;
avvicinare i bambini all’esperienza del coro a voci bianche. Per raggiungere gli scopi del
corso ci si avvarrà di un docente qualificato e della sinergia esistente tra la nostra
Associazione e le scuole primarie del territorio di Riccione. In particolare la sede di
svolgimento del corso sarà fornita dall’I.C.1 di Riccione, in virtù di una convenzione esistente.
Per la diffusione dell’evento ci si avvarrà di manifesti che saranno affissi nelle scuole
primarie di Riccione e da volantini che saranno distribuiti all’ingresso delle medesime scuole
da volontari dell’Associazione. Il corso si svolgerà, presso il laboratorio musicale della scuola
primaria “Annyka Brandi” (I.C. 1 di Riccione) sita in Viale Portofino, 37, 47838 Riccione RN,
rivolgendosi, come già specificato, ai bambini delle prime tre classi di tutte le scuole primarie
di Riccione. Questo il calendario dei corsi: ogni Venerdì dal 23/02/2018 al 01/06/2018 dalle
ore 16.30 alle ore 18.00 il corso verrà sospeso durante le vacanze pasquali. Il corso non è di
nuova istituzione e si effettua già da alcuni anni. L’idea di istituire questo corso nasce
dall'intento di voler dare la possibilità a quei bambini, che pur manifestando l’interesse di far
parte di un coro a voci bianche, non presentano una naturale predisposizione alla musica, in
modo tale da avvicinarli al mondo della coralità tramite l’educazione musicale. Potranno
frequentare il corso i bambini da 6 a 8 anni La Docente del Corso sarà Il M° Elisa Serafini
(Diplomata in Canto e Pianoforte) Le lezioni verranno filmate e fornite ad Aerco, alla fine del
corso, per uso didattico e di archivio.

