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CANTO CORALE 
Il più antico esempio di aggregazione. 
 
Cantare in un coro ha un'importanza molto profonda, 
significa condividere le proprie vibrazioni, condividere i 
propri stati d'animo e aprirsi non solo all'insegnante ma 
anche agli altri coristi.  
Cantare in un coro è una forma di nutrimento. Ci si nutre 
delle energie altrui, ci si nutre del respiro altrui. É uno 
scambio, è qualcosa che riempie l'anima, il corpo. 
Cantare in un coro non è il semplice cantare. 
 
Contenuto del corso saranno: il riscaldamento della voce per approfondire aspetti tecnici di 
emissione e respirazione corrette, gestione spontanea del fiato, emissione efficiente, 
consapevole, dinamica e mai faticosa, arricchimento timbrico. Creazione del repertorio a 
partire da scelte dell’insegnante e del gruppo; tecnica interpretativa, ascolto d’insieme, 
impasto ed armonizzazione delle voci. 
 
L’obiettivo di questo corso è di vivere l’esperienza del cantare insieme in un clima sereno e 
senza competizione imparando ad esprimere attraverso la voce le proprie emozioni. 
Il canto condiviso aiuta a sviluppare l’ascolto dell’altro e a perseguire come finalità la crescita 
del gruppo. 
 
Per accedere non è necessario conoscere la musica o aver già partecipato come cantante 
in altri cori o gruppi musicali. 
 
Requisiti necessari sono voglia di cantare, di divertirsi e di crescere insieme agli altri 
condividendo ogni esperienza nel rispetto reciproco. 
 
Consigli pratici 
 
In generale consigliamo un abbigliamento comodo: preferibilmente tuta o simile (a tinta unita 
poco appariscente, possibilmente scura) e calze anti-scivolo o scarpe da ginnastica (non 
utilizzate fuori).  
Le lezioni si terranno in uno spazio munito di parquet: è possibile quindi per chi lo desideri, 
lavorare a piedi nudi.  Consigliamo di portarsi acqua e un asciugamano. 
 
Informazioni tecniche 
 
giorno:   martedì 
durata del corso:  da settembre a maggio 
n° partecipanti:  min. 6 - max 20 
orario:   dalle 19.30 alle 20.30 
luogo delle lezioni:  Tana di Messinscena - Largo Brugnatelli 13/7 Buccinasco (MI) 


