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1^ RASSEGNA REGIONALE DI CORI  
GIOVANILI E SCOLASTICI 

«CORINCANTATI » 
 
 

Pomigliano d’Arco, Venerdì 24 e Sabato 25 Marzo 2006 
 

Al fine di favorire la diffusione del canto corale tra i giovanissimi del mondo della Scuola e 
non e per creare occasioni d’incontro per i bambini e per i Direttori di Coro in ciò impegnati, viene 
istituita la 1a Rassegna Regionale di Cori Giovanili e Scolastici «CORINCANTATI». 

 
L’attività corale rivolta ai bambini intende proporsi come modello ideale per quei genitori 

che desiderano avvicinare i propri figli alla cultura musicale ed al canto in particolare, 
quest’ultimo visto e vissuto come mezzo di potenziamento delle capacità cognitive, espressive, 
comunicative e motorio – percettive latenti in ogni bambino. 

Il CANTARE INSIEME, infatti, è un’esperienza musicale fondamentale per favorire la 
socializzazione e lo sviluppo di una personalità ricca e creativa, soprattutto nei bambini. 
 
OBIETTTIVI E FINALITA’: 

• Favorire uno scambio tra le realtà dei cori scolastici e quelle dei cori giovanili al di fuori di 
della scuola 

• Favorire l'incontro ed il confronto fra le diverse esperienze, dare spazio e visibilità ad una 
realtà che a volte è relegata allo stretto ambito scolastico  

• Offrire anche un momento di scambio e riflessione tra insegnanti, musicisti e direttori di coro; 
• Creare un importante collegamento con il mondo della scuola, potenziale veicolo del primo 

approccio dei bambini con l'esperienza corale 
  
PARTECIPAZIONE 

Alla Rassegna Regionale di Cori di Giovanili e Scolastici «CORINCANTATI» possono 
partecipare sia cori appartenenti a scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Campania 
sia cori giovanili (non scolastici). L’età dei  singoli coristi non deve aver superato il 14 anni età. 

 



Non è previsto alcun limite di organico per la composizione dei cori.  
 
La manifestazione non ha carattere competitivo e si svolgerà nei giorni di Venerdì 24 e 

Sabato 25 Marzo 2006 secondo un calendario che sarà stilato dall’Organizzazione e che terrà conto 
del numero dei cori che vi aderiranno.  

I cori partecipanti saranno tenuti a rispettare detto calendario. 
La partecipazione, i dettagli organizzativi e la sede della rassegna saranno comunicati con 

lettera almeno 20 giorni prima della manifestazione. 
 
I cori iscritti dovranno presentare un programma libero della durata massima di 15 minuti. 

Le musiche dei brani devono essere eseguiti dal vivo, a cappella o con accompagnamento di 
pianoforte e/o di altri strumenti, con esclusione di basi musicali registrate. 

 
La scelta del repertorio suggerita è quella di trovare un giusto equilibrio tra musicalità e temi 

dei brani proposti.   
 
L’organizzazione metterà a disposizione il pianoforte. 
 
E’ prevista una tassa d’iscrizione di € 100,00 per ogni coro per le spese di 

organizzazione 
 
Non è previsto nessun rimborso ai cori partecipanti. 

 
PROGRAMMA DELLA RASSEGNA 
 

Il programma della Rassegna comprenderà: 
• Un incontro dei Direttori e/o Responsabili dei Cori per uno scambio di esperienze 

prima dell’esibizione dei cori; 
• L’esibizione dei cori. 
• Un incontro, alla fine della manifestazione, dei Direttori dei Cori con esperti che 

costituiranno una commissione d’ascolto e che seguiranno l’esibizione dei cori. La 
commissione d’ascolto darà suggerimenti sul programma eseguito, sulla musicalità 
espressa e sul percorso didattico svolto.  

• L’organizzazione consegnerà ai Responsabili dei Cori l’attestato di partecipazione.  
 
ISCRIZIONE E DOCUMENTI 
 

Le domande di iscrizione, inviate dalle scuole dove opera il coro o dai responsabili dei cori 
giovanili, dovranno essere indirizzate alla segreteria della 1a Rassegna Regionale Cori Giovanili e 
Scolastici «CORINCANTATI»» - FOR CHILDREN Associazione Culturale – Via G. Mameli, 
23 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA) e pervenire entro il 15 Febbraio 2006 

 
È richiesta la seguente documentazione: 

a) domanda di iscrizione - il modulo può essere richiesto alla segreteria della Rassegna tramaite 
una alla mail assforchildren@libero.it ; 

b) copia della ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione sul c/c postale 64047350 intestato a 
“Associazione Culturale For Children” di Pomigliano d’Arco 

c) elenco componenti il coro 
d) curriculum del coro 
e) scheda e curriculum del direttore del coro; 
f) programma presentato dal coro con indicazione dell’autore e della durata di ciascun brano. 
  
Segreteria: Associazione Culturale FOR CHILDREN – Via G. Mameli, 23 – 80038 Pomigliano 
d’Arco (NA) -  Tel. 3204382233 
 
 



 
Modello per i cori giovanili (non scolastici) 

 
Alla Segreteria Organizzativa 

Associazione Culturale 
FOR CHILDREN 

Via G. Mameli, 23 
80038 Pomigliano d’Arco (NA) 

 
 

OGGETTO: 1ª RASSEGNA   REGIONALE  per CORI Giovanili e Scolastici – 
“CORINCANTATI”  -  richiesta di partecipazione 

 
 

 Il sottoscritto ______________________________ in qualità di __________________________ del Coro 

____________________________________________________________(recapiti telefonici _____________________  

________________________________ fax ____________________ e-mail: __________________________________ 

direttore ___________________________________________________tel. ___________________________________ 
CHIEDE 

di partecipare alla 1ª  edizione della Rassegna Regionale per CORI Giovanili e Scolastici  CORINCANTATI che si 

svolgerà a POMIGLIANO D’ARCO il  24 e 25 Marzo 2006 

 
PROGRAMMA:  
titolo del brano 

 
autore 

tempo 
esecuzione 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
n.  componenti       
 Nominativi degli  

accompagnatori    
 
 
 

 note: 
 
 
 
 

 

 
 Distintamente 
                         Il Responsabile del Coro 
          
_________________________, lì ____________________   ............................................................. 
 
si allega  
b) elenco componenti il coro 
c) curriculum del coro 
d) scheda del direttore del coro; 
e) copia del versamento della tassa d’iscrizione; 
 
 



 
Modello per i cori scolastici 

 
Alla Segreteria Organizzativa 

Associazione Culturale 
FOR CHILDREN 

Via G. Mameli, 23 
80038 Pomigliano d’Arco (NA) 

 
 

OGGETTO: 1ª RASSEGNA   REGIONALE  per CORI Giovanili e Scolastici – 
“Corincantati”  -  richiesta di partecipazione 

 
 

 Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola 

________________________________________________________________________________________________

(recapiti telefonici _________________________________________________________ fax ____________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Che il coro della sua scuola partecipi alla 1ª  edizione della Rassegna Regionale per CORI Giovanili e Scolastici 

CORINCANTATI che si svolgerà a POMIGLIANO D’ARCO il 24 e 25 marzo 2006 

 
PROGRAMMA:  
titolo del brano 

 
autore 

tempo 
esecuzione 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
n.  componenti       
 Nominativi degli  

accompagnatori    
 
 
 

 note: 
 
 
 
 

 

 
 Distintamente 
          Il Dirigente Scolastico 
 
_________________________, lì ____________________   ............................................................. 
 
si allega  
b) elenco componenti il coro 
c) curriculum del coro 
d) scheda del direttore del coro 
e) copia del versamento della tassa d’iscrizione; 


