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Dall’infanzia  
alla secondaria 
 
Coro di voci 
Bianche 
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 Coro di voci      

 Bianche  
 

Gennaio 2003  
 
Nella Scuola 
primaria “Calvino” 
nasce il primo coro 
scolastico 
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L’anno successivo il 
progetto viene esteso a 
tutti i plessi di scuola 
primaria dell’ Istituto 
Comprensivo “Muzio”. 
Partecipano al 
laboratorio circa 100 
alunni 

 

Coro di voci 
Bianche 
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Coro di voci      
Bianche 
 
La “verticalizzazione” 
dell’esperienza: 
il team dei docenti di 
musica struttura le prime 
esperienze dove scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria eseguono 
concerti in sinergia. 
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 Coro di voci      
 Bianche 
 
L’attività corale diviene  
centrale nelle attività  
musicali dell’istituto  
Muzio: nasce il percorso 
di formazione e  
approfondimento per  
alunni e docenti  
“Cantare a Scuola”,  
atelier di studio con maestri internazionali. 
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 Coro di voci      
 Bianche 

 
Il progetto “Cantare a 
scuola” prevede il 
coinvolgimento di realtà 
associative culturali del 
territorio, il percorso 
scolastico trova una sua 
continuità nella 
costituzione, nel 2006,  
del coro associativo  
“Gli Harmonici”. 
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 Coro di voci      
 Bianche 
 
Il coro “Gli Harmonici” 
dell’Associazione “Dire  
Fare Musicare” è la  
naturale prosecuzione  
del progetto scolastico.  
Ancora oggi alcuni dei  
giovani che nel 2003, da 
bambini,  aderirono al  
primo coro scolastico,   
continuano in esso la loro attività.  
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Coro di voci      
Bianche 
 
In questi anni hanno 
compiuto esperienze 
artistiche e formative 
uniche: 
hanno partecipato e 
vinto premi a concorsi 
e rassegne corali 
nazionali ed 
internazionali.                                                          
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Coro di voci      
Bianche 
 
 
Hanno collaborato con 
grandi artisti sia 
nell’ambito della musica 
classica che in quello 
della musica “leggera” 
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Hanno tenuto concerti in 
teatri storici in Italia e 
all’estero 

 
Coro di voci   
Bianche 
 
con gli ‘Harmonici’ 
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 Bianche 
 
 
Hanno vissuto 
l’emozione della  
“sala di registrazione” 
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Coro di voci      
Bianche 
 
 
E quella di  tenere 
concerti in luoghi storici, 
icone del canto corale, 
come ad esempio il 
“Monastero di    
Montserrat” 
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Coro di voci      
 Bianche 
 
Oggi il progetto corale in 
sinergia fra I.C “Muzio” e 
Associazione “Dire Fare 
Musicare” coinvolge più di 
150 ragazzi suddivisi in sei 
diverse esperienze 
didattiche: 

3 Progetti corali nella scuola primaria e 
dell’infanzia 
 
1 Coro propedeutico (4 – 10 anni)  
 
1 Coro di voci bianche (7 – 14 anni) 
 
1 Coro giovanile (15 – 20 anni) 



 
 

                                                               Cantare a Scuola                    
                                                                          

   Coro di voci      
   Bianche 

Web:  
www.direfaremusicare.it 
Facebook: 
http://www.facebook.com/CoroEOrchestr
aGiovanileGliHarmonici 
 



 

Il progetto 
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Hanno ricevuto il contributo dalla  
Fondazione della Comunità Bergamasca 
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