
CantAbile è una organizza-
zione non lucrativa di utilità 
sociale onlus nata a Torino nel 
2006. La parola “cantabile” ci 
ricorda la grazia e la piacevo-
lezza della frase musicale. Can-
tare significa cercare il bello, e 
cercarlo insieme agli altri. Con la 
grande “A” che si trova al cen-
tro del logo vogliamo mettere in 
risalto l’abilità nel canto, ma an-
che lo sviluppo di abilità genera-
li che possono essere perseguite 
per mezzo di esso: miglioramento 
della comunicazione, espressivi-
tà, controllo di sé, coordinazione, 
postura, respirazione, attenzione, 
senso del gruppo. Il canto favo-
risce lo sviluppo della persona e 
promuove l’equilibrio tra le “ar-
monie interiori” e quelle “este-
riori”, che si basano sulla rela-
zione con gli altri. Siamo giunti 
a questa convinzione grazie a 
esperienze svolte in diversi am-
biti e validate dalle osserva-
zioni di musicisti, psicologi e 
psichiatri, logopedisti, postu-
rologi, ergonomi e da molti 
altri che hanno trovato nel 
canto una fonte preziosa di 
energia e vorrebbero oggi 
estendere questa idea a 
tutti sostenendola con 

le loro competenze.

SoSTIenICI
Cantabile è una onlus che 
svolge attività non commer-
ciali rivolgendo i suoi progetti 
a favore di bambini, ragazzi e 
adulti in condizione di disagio. 
I nostri progetti sono sostenuti 
da alcuni enti e Fondazioni, ma 
siamo alla ricerca di donazioni da 
parte di chiunque. ogni piccolo 
contributo potrà favorire la par-
tecipazione di più persone alle 
nostre iniziative!
Per le donazioni, fiscalmente de-
traibili, si può fare un versamen-
to direttamente sul nostro conto 
corrente bancario
IT61U0335901600100000116132
oppure potete contattarci via mail 
all’indirizzo info@cantabile.it
Potremo concordare il proget-
to che avete il piacere di 
sostenere, e vi aggiornere-
mo su ogni fase della sua 
realizzazione. 
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ALTRICAnTI
L’incontro di Can-

tabile con l’espe-
rienza del Siste-
ma Abreu potrà 
portare a risultati 
estremamente po-
sitivi sul nostro ter-
ritorio. Pensiamo so-

prattutto alla valoriz-
zazione dell’esperienza 

del canto e dell’espressivi-
tà, alla realizzazione di inizia-

tive che si basano sul volontariato so-
ciale e alla promozione di esperienze professionalizzanti 
rivolte ai ragazzi e ai giovani musicisti, che potranno trar-
re dal progetto importanti stimoli e motivazioni di ordine 
culturale e professionale. Tra queste iniziative, voglia-
mo sottolineare l’avvio di una esperienza “Manos Blan-
cas” (coro che prevede la partecipazione di bambini con 
abilità speciali) e una proposta di offerta musicale gra-
tuita da realizzarsi presso scuole, centri d’incontro, case 
di riposo. Queste motivazioni meritano l’attenzione, il 
sostegno e il contributo di enti e Fondazioni, ma anche 
di realtà del mondo produttivo e delle singole persone, 
nella convinzione che il progetto Altricanti costituisca 
una proposta che per ampiezza e struttura assume una 
connotazione alta e completa.

FARe MUSICA
Con noI!
Tutti possono avvicinarsi alle
attività musicali di Cantabile: per i bambini e i ragazzi 
si può contattare il coro cantabile zero18, che acco-
glie nuovi coristi direttamente al coro o tramite corsi 
di avvicinamento al canto corale. Gli adulti possono 
avvicinarsi al coro Cantabile Fabbricadivoci, con un 
accesso diretto, oppure attraverso i corsi “coro 
anch’io” attivati in più luoghi della città!
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È un coro di circa 
30 bambini e ra-

gazzi dai 7 ai 18
anni, provenienti da

esperienze di cora-
lità scolastica o cre-
sciuti con le attività di-
dattiche e formative del-
l’associazione. Il coro pro-
pone una formazione musicale 
di qualità e avvicina decine di per-
sone alla musica attraverso i corsi di base 
attivi in più scuole. L’esperienza proposta dal coro, che 
collabora con l’orchestra o con altri gruppi musicali di 
giovani e adulti, aiuterà i bambini e i ragazzi a crescere 
perfezionando la loro capacità  di relazione e comunica-
zione attraverso il linguaggio artistico. Zero18 è in con-
tatto con numerose realtà musicali italiane e straniere e 
organizza incontri basati sulla conoscenza tra le persone 
e lo scambio culturale delle diverse tradizioni musicali.

CoRo MUS-e
Dalla collaborazione tra Cantabile onlus e Associazione Mus-e 
onlus nasce il nuovo progetto coroMus-e. Il coro è avviato in 
alcune scuole primarie torinesi, poste in quartieri particolar-
mente disagiati per estrazione sociale e offerta culturale, 
generalmente a forte immigrazione. È rivolto a bambini del 
secondo ciclo della scuola primaria, che hanno già fruito per 
più anni di attività artistiche basate sulla danza, sulla musica, 
sulle arti visive e sul teatro realizzate dall’Associazione Mus-
e Torino onlus. Si tratta quindi del 
coronamento di un progetto 
iniziato in tenera età, dal-
le importanti valenze 
educative e socia-
li, che si sviluppa 
nella condivi-
sione degli ap-
prendimen-
ti e delle 

emozioni.


