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2008 Concorso voci bianche 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 
della regione Emilia – Romagna 

Loro Sedi 

 

p.c.                     Ai Dirigenti gli Uffici Scolastici 
Provinciali 

Ai referenti USP per la formazione musicale  

e per loro tramite agli staff provinciali di progetto 
LORO SEDI 

Al Prof. Luigi Berlinguer 

Presidente del Comitato Nazionale per l‟apprendimento 
pratico della Musica 

Alla Prof.ssa Gisella Belgeri 

Vicepresidente dell‟Orchestra Mozart 

A Padre Alessandro Caspoli 
Antoniano di Bologna 

Ai membri del gruppo di pilotaggio regionale del Progetto Musica  

 LORO SEDI 

                     Ai membri del gruppo di consultazione regionale Progetto Musica 

LORO SEDI           

 Ai membri del gruppo di coordinamento USR ER  
docenti per l‟apprendimento pratico della musica  

LORO SEDI 

All΄Assessore regionale Paola Manzini 

Regione Emilia Romagna 

Al Commissario Straordinario 

A.n.s.a.s. dott.ssa Leopolda Boschetti 

Ex IRRE ER 
Via Ugo Bassi 7 

Bologna 

Al Direttore dell΄Ex IRRE ER 

Dott. Mauro Cervellati 
 

 

 

OGGETTO: Progetto regionale MUSICA- CONCORSO “UN CORO IN OGNI 

SCUOLA” per cori di voci bianche (6-13 anni)- “Te Deum” di Berlioz diretto dal 

M° Claudio Abbado-  scadenza 15 febbraio 2008. 
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2008 Concorso voci bianche 

  Il progetto regionale Musica intende promuovere la cultura della musica pratica nelle 

scuole, di ogni ordine e grado, considerando l‟apprendimento pratico della musica come 

metodologia di conoscenza privilegiata del linguaggio musicale, degli strumenti, dei repertori, 

nonché del patrimonio di tradizioni musicali appartenenti al nostro Paese, ma anche ad altre 

culture. 

 

  Fra le azioni e i contenuti del progetto, particolare rilievo assumono gli interventi a 

favore delle attività di canto corale, intendendo il coro come espressione di una comunità che 

apprende „aiutandosi‟, che „cresce insieme‟, che vede nell‟apprendimento cooperativo la 

forma più elevata di conoscenza e condivisione emozionale. 

 

  In questo contesto nasce un‟iniziativa di valorizzazione delle migliori realtà corali 

delle scuole della nostra regione a cura di Comitato Nazionale per l‟apprendimento pratico 

della musica del M.P.I. presieduto da Luigi Berlinguer, degli enti promotori del progetto 

regionale musica (USR Er-Ansas Nucleo Ex Irre-ER-Regione Emilia Romagna), del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell‟Orchestra Mozart di Bologna diretta dal M° 

Claudio Abbado. 

 

  L‟iniziativa consiste in un concorso per cori di scuola primaria e secondaria di I 

grado (voci bianche dai 6 ai 13 anni) da svolgersi in cinque fasi: 

 

- fase 1: entro il 15 febbraio 2008 si richiede alle scuole interessate di inviare, via 

posta, al coordinamento scientifico del concorso “UN CORO IN OGNI SCUOLA” 

all‟attenzione della dott.ssa Benedetta Toni presso IRRE ER, Via Ugo Bassi 7, 40121 

Bologna un dvd e/o cd di documentazione dell‟attività corale della scuola (con 

esecuzione dal vivo) e con breve scheda illustrativa dei progetti di educazione alla 

coralità dell‟istituto; 

 

- fase 2: entro la fine di febbraio 2008 verranno pre-selezionati (tramite la 

documentazione inviata) i cori che parteciperanno al concorso-rassegna corale “UN 

CORO IN OGNI SCUOLA” che avrà luogo il 27 maggio 2008 presso il Teatro 

dell‟Antoniano di Bologna. Il programma per ogni coro consisterà nell΄esecuzione di 

un brano a scelta e e di un brano obbligatorio (“Te Deum” di Berlioz). I cori pre-

selezionati riceveranno un contributo in denaro; 

 

- fase 3: da marzo 2008 verrà fornito ai cori selezionati lo spartito e il cd (predisposti 

da Emanuele Girotti dell΄Orchestra Mozart) per studiare il brano obbligatorio (Te 

Deum di Berlioz, che prevede un organico di 600 coristi); 

 

- fase 4: 27 maggio 2008 (pomeriggio) presso il Teatro dell‟Antoniano rassegna-

concorso “UN CORO IN OGNI SCUOLA” in cui verranno selezionati i cori per il 

concerto diretto dal M° Claudio Abbado (Progetto “Te Deum” dell΄Orchestra Mozart 
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2008 Concorso voci bianche 

di Bologna in collaborazione con il Comitato Nazionale per l΄apprendimento pratico 

della musica e il Progetto regionale Musica) e verranno consegnati alcuni premi per le 

migliori esecuzioni; 

 

- fase 5: evento del 25 ottobre 2008. 600 bambini (delle scuole primarie e secondarie 

di I grado) dell‟Emilia Romagna insieme ad alcuni gruppi di voci bianche appartenenti 

a teatri ed associazioni con esperienza concertistica) si esibiranno presso il Paladozza 

di Bologna nel Te Deum di Berlioz con le orchestre “Mozart”, “Giovanile Italiana”, 

“Cherubini” (grazie alla disponibilità di Riccardo Muti) sotto la direzione del M° 

Claudio Abbado. (Progetto “Te Deum” dell΄Orchestra Mozart di Bologna in 

collaborazione con il Comitato Nazionale per l΄apprendimento pratico della musica e 

il Progetto regionale Musica) 

  

Vista la rilevanza dell‟iniziativa si pregano i Dirigenti scolastici di dare massima 

diffusione alla circolare presso i conduttori di coro e i docenti interessati delle scuole della 

regione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti, 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to    Luigi Catalano 


