Cantabile onlus è una associazione nata a
Torino nel 2006, che opera per la diffusione
della cultura musicale e della pratica corale.
Accanto alla realizzazione di progetti corali (il
coro di voci bianche Cantabile zero18, il coro
giovanile CantabiLAB e il coro Fabbricadivoci) collabora con istituzioni e realtà torinesi
per la diffusione del canto e della musica.
Uno spazio rilevante delle attività ci Cantabile è riservato alla formazione musicale dei
bambini, dei ragazzi e degli adulti. Questo avviene tramite le attività di Coro anch’io, del
CoroMuse e di Altricanti, con cui Cantabile
partecipa al Sistema Nazionale Cori e Orchestre (metodo Abreu).
Coro anch’io è un progetto di alfabetizzazione corale per giovani e adulti, articolato su
più livelli di approfondimento. Aperto a tutti, si
rivolge a chi desidera avvicinarsi al canto e all’attività musicale di gruppo, pur senza avere esperienze pregresse o addirittura sentendosi troppo
timido o in imbarazzo con la propria voce.
Un percorso simpatico e divertente di circa trenta incontri settimanali guiderà gli iscritti
alla scoperta della propria voce, ai primi elementi di alfabetizzazione musicale, all’affinamento progressivo della vocalità e alle prime
esperienze di canto di insieme a più voci.
I materiali musicali proposti da Coro anch’io
attingono al repertorio musicale internazionale e appartengono a più tradizioni e culture. Prendono spunto quindi dalla musica colta,
dalla musica leggera, dalla tradizione popolare
europea e dalla musica afroamericana.
Questa varietà di spunti e di interessi è impreziosita dall’approccio metodologico, che si
ispira al nuovo protocollo didattico di Cantabile:
il Relational Singing Model.

Altricanti

è una nuova iniziativa organizzata dall’Associazione
Cantabile di Torino in collaborazione con siSma e Area, che dal 1982
a Torino è punto di riferimento per bambini e ragazzi con disabilità e
per le loro famiglie. Area si prende cura di tutte le patologie, organizzando sia laboratori riabilitativi, espressivi e comunicativi, sia
percorsi di sostegno, orientamento, autonomia e integrazione sociale.

Le attività, di carattere vocale, strumentale ed espressivo, saranno
organizzate in un gruppo medio-grande di bambini e ragazzi che,
dopo un primo periodo di accoglienza e di conoscenza reciproca,
frequenteranno il coro con cadenza settimanale, secondo un preciso
programma di lavoro.
Il gruppo incontrerà periodicamente altri insiemi corali e strumentali,
con l’obiettivo di offrire opportunità di conoscenza, integrazione e
confronto, nonché di preparare eventi musicali comuni e condivisi.
Organizzatore: Associazione Cantabile Torino,
in collaborazione con Area Onlus e siSma
Sede: via Biella 6 - Torino
(presso la scuola primaria “De Amicis” di Torino)
Giorno di attività: sabato mattina
Rivolto a: bambini e ragazzi con bisogni speciali (7 -12 anni)
Costo: l’attività è gratuita (è richiesta la tessera
associativa di € 50,00 annuali)

VOCE E CORPO PER ESPRIMERSI INSIEME
per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni

CORO E CANTO DI INSIEME
MUSICA CON VOCE E STRUMENTI
CONSULENZE PER LE FAMIGLIE
INCONTRI CON ALTRI CORI E ORCHESTRE

CANTABILE ONLUS
per informazioni:

info@cantabile.it
3480168900

VIA CAMPANA, 7 - 10125 TORINO
info@cantabile.it
www.cantabile.it
3480168900

I NOSTRI PROGETTI

• ALTRICANTI
• CORO CANTABILAB
• CORO CANTABILE ZERO18
• CORO ANCH’IO
• CORO D’ARGENTO
• COROMUSE
• CORO FABBRICADIVOCI
• MELTIN’ CHOIR
• LA NEWSLETTER MENSILE
• RELATIONAL SINGING

Info Iscrizioni: info@cantabile.it
tel. 3480168900 (M° Giorgio Guiot)
Area Onlus: corso Regina Margherita 55, Torino - tel. 011837642
contatti@areato.org

CORO ANCH’IO
CORSI 2018-2019

ALFABETIZZAZIONE
CORALE PER
GIOVANI E ADULTI
DOMENICHE PER TUTTI

CORSI DI BASE

LABORATORIO CORALE

DOMENICHE PER TUTTI

• avvicinamento al canto e alla coralità
• elementi di vocalità
• approccio alla lettura musicale
• pratica corale a una e a più voci
• le domeniche per tutti

Il laboratorio di approfondimento corale è rivolto alle persone che hanno già seguito le attività di base di Coro anch’io e che desiderano approfondire le proprie competenze musicali con la
pratica corale a più voci.
Il repertorio e l’impianto culturale delle attività sono orientati al principio del Meltin’ choir,
con brani classici, etnici e basati su un approccio
multiculturale e multilinguistico. La metodologia
adottata è quella del Relational Singing Model
che accanto alla lettura musicale stimola l’ascolto, la relazione e la costruzione del gruppo.
La partecipazione è aperta anche a persone
di nuova provenienza, ma con precedenti esperienze corali.

Tre giornate di laboratorio corale aperte a
tutti: agli iscritti ai corsi e ai loro amici, a chi
canta già in coro, agli appassionati di musica e
a chi quella mattina si sente curioso…
Saranno giornate di canto di insieme, incentrate su canti e canzoni di diversa provenienza, accompagnate da strumenti musicali
dal vivo e organizzate secondo un tema ogni
volta differente. Alle ore 17.00 di ciascuna domenica di laboratorio, concerto conclusivo con
i canti realizzati nella giornata e con un breve
concerto dei gruppi di Coro anch’io.

CASA DEL QUARTIERE SAN SALVARIO
via Morgari 14 Torino (zona San Salvario)
docente Stefania Cammarata
Martedì, ore 21.00 - 22.30
A partire dal 2 ottobre 2018
SCUOLA MURATORI
via Ricasoli 30, Torino (zona Vanchiglietta)
docente Giorgio Guiot
Lunedì, ore 18.00 - 19.30
A partire dal 1 ottobre 2018

CASA DEL QUARTIERE DI VIA DEGO
Via Dego 6 (zona Crocetta)

CASA NEL PARCO
via Artom/via Panetti (zona Mirafiori sud)
docente Josè Castillo
Venerdì, ore 18.30 - 19.30
(organizzazione a trimestri, cicli di 10 incontri)
A partire dal 5 ottobre 2018

docente Giorgio Guiot
Martedì, ore 21.00 - 22.30

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018, ore 10 - 18
Cantare gli stili, con pianoforte jazz
CASA NEL PARCO (zona Mirafiori sud)
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019, ore 10 - 18
Hit&Sing, canto e percussioni
BAGNI DI VIA AGLIÈ (zona Barriera Milano)

A partire dal 18 settembre 2018
DOMENICA 26 MAGGIO 2019, ore 10 - 18
La musica dentro, giochi con la teoria musicale
CASA DEL QUARTIERE SAN SALVARIO

Costo del corso annuale: 180 euro
(50 euro trimestrali alla Casa nel Parco)

Costo del corso annuale: 180 euro

Costo per le tre domeniche: 50 euro
Costo per ciascuna domenica: 20 euro

Il costo comprende l’iscrizione, le attività
settimanali e le tre Domeniche per tutti.

Il costo comprende l’iscrizione, le attività
settimanali e le tre Domeniche per tutti.

Per gli iscritti ai corsi di Coro anch’io il costo
è compreso nella quota di frequenza annuale.

BENVENUTI A UNA
LEZIONE DI PROVA GRATUITA!

BENVENUTI A UNA
LEZIONE DI PROVA GRATUITA!

