Coro Voci Danzanti

Il progetto, destinato prevalentemente agli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Pistoia, riprende e sviluppa l’esperienza realizzata attraverso il “Coro Voci Danzanti” con l’obiettivo di
formare un coro di voci bianche. Nato nel 2013 su iniziativa della Fondazione Pistoiese Promusica, il progetto seleziona
ogni anno le migliori voci bianche tra gli studenti pistoiesi che nutrono la passione per il canto. La scelta dei
componenti del coro è effettuata attraverso una serie di stages che si tengono nei mesi di novembre e dicembre di
ogni anno.
Riprendendo tale formula, progressivamente affinata e sperimentata con successo nel corso degli anni di attività,
L’Associazione Teatrale Pistoiese, attraverso la Scuola di Musica e Danza Mabellini e con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia, intende da un lato allargare l’iniziativa, rendendola totalmente inclusiva rispetto alle
numerose richieste di partecipazione che pervengono annualmente, creando una sezione, denominata “Vivaio Voci
Danzanti”, all’interno della quale verranno accolti i bambini e i ragazzi che non sono stati inclusi nei 40 selezionati per
fare parte del Coro Voci Danzanti; dall’altro vuole potenziare ed intensificare sia la frequenza dell’attività di
formazione del Coro Voci Danzanti, portandola a 2 prove settimanali, che la qualità e la quantità della sua attività
concertistica. Per raggiungere tali finalità lo staff degli istruttori è significativamente integrato dalla nomina di un
direttore del coro nella persona di Benedetta Nofri.

Scheda tecnica progetto
Sezione A-Coro Voci Danzanti
Iscrizione al Coro Voci danzanti:
Direttore:
Istruttori:
Assistente al pianoforte:
Partecipanti:
Organico:
Selezione:
Periodo:
Frequenza/durata delle lezioni:
Programma:
Attività pubbliche:

gratuita, tramite bando
Benedetta Nofri
Elena Bartolozzi e Federica Gennai
Samuele Drovandi
coristi con competenze vocali medio/alte
40 elementi
attraverso stages
novembre-dicembre (stages), dicembre-maggio (prove)
bi-settimanali (martedi e giovedi, ore 17.45-19)
repertorio polifonico di tutte le epoche, commissioni nuove
composizioni
concerti e produzioni in collaborazione con enti cittadini

Sezione B-Vivaio Voci Danzanti
Iscrizione al Vivaio Voci danzanti:
Istruttore:
Assistente al pianoforte:
Partecipanti:
Organico:
Selezione:
Periodo:
Frequenza/durata delle lezioni:
Programma:
Attività pubbliche:

Scuola di Musica e Danza Mabellini
Villa di Scornio
Via Dalmazia, 356
Pistoia

http://www.teatridipistoia.it/la-scuola/
Direttore: Massimo Caselli
0573 371477

gratuita, tramite bando
Veronica Senserini
Silvia Morosi
coristi con competenze vocali medio/basse
max 30 elementi
attraverso stages
novembre-dicembre (stages), gennaio-maggio (prove)
settimanali (venerdi, ore 17.45-19)
repertorio e formazione sulla vocalità
lezione aperta finale

