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PROGETTO CORO   ”I ragazzi di via Paladini”    ♫        RELAZIONE FINALE 2014/15        

                                                                                             docente  e referente   Maria Luisa Brunelli 

 

Il Coro della nostra scuola ha contato quest’anno 34 iscritti, provenienti dalle classi I, II e III (ad eccezione di 

un alunno, che ha frequentato la prima classe superiore). Cinque studenti si sono ritirati in corso d’anno, 

per motivi personali.  

Il progetto, avviato il 16 Ottobre, si è concluso il  4 Giugno  con il saggio finale, in collaborazione con il Coro 

della Ambrit School nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato lo scorso a.s. 

Obiettivi raggiunti 

 Il Coro “I ragazzi di via Paladini”, giunto al quinto anno di attività, è da considerarsi una realtà ormai 

consolidata nella nostra Istituzione scolastica; ha creato un repertorio comprendente diversi brani musicali, 

che spaziano dal tradizionale africano alle composizioni contemporanee - sia a cappella che con 

accompagnamento strumentale -  monodici e polifonici (in alcuni casi anche a 5 voci), senza trascurare gli 

esercizi vocali e giochi finalizzati all’educazione dell’orecchio e del senso ritmico, all’ampliamento 

dell’estensione vocale, al potenziamento dell’emissione e alla lettura della notazione su pentagramma. I 

ragazzi cantano in italiano, inglese, francese, tedesco, Yddish,  ponendo molta cura alla corretta pronuncia.  

Il 14 Maggio u.s. ha partecipato al Concorso Regionale “E.Macchi” organizzato dall’A.R.C.L., classificandosi 

in Fascia Argento. 

Tempi e modi 

Le prove si sono tenute il Mercoledì dalle 15:00 alle 16:00, presso la scuola media Cardarelli di via Paladini, 

secondo il seguente calendario: 

Ottobre 16, 23, 30   -  Novembre 13, 20, 22, 27, 29   -  Dicembre 4, 6, 11, 13  

Gennaio 8, 15, 22, 29  -  Febbraio 5, 12, 19, 26  -   Marzo 5, 12, 19, 26 

Aprile 8, 9, 23, 30  -  Maggio 5, 7, 9, 12, 21, 22, 28, 28         

TOTALE 27 ore (+ 9 per prove supplementari, in neretto) = 36 

Le esibizioni pubbliche sono state 5: 

Concerto di Natale – “Voci di Natale”, Teatro Vigna Pia c/o Ambrit School 18/12/2013 (3h) 

Incontro con G.Micaglio e Lia Tagliacozzo, Palestra della Cardarelli    5 /02/2014 (1h) 

Concorso “Macchi” – Liceo Volterra di Ciampino, 14/05/14 

Saggio finale – Teatro Vigna Pia, in collaborazione con Ambrit School, 4/06/2014 (3h) 

E’ stato utilizzato il pianista collaboratore ( M° Massimiliano Cicin) per complessive 12 ore: 
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Novembre 20, 27 

Dicembre 4, 11 + 18 concerto (2h) 

Aprile 30 

Maggio 7 (2h), 14 ( 2h concorso a Ciampino) 

Giugno 4 (saggio) 

Considerando anche le esibizioni pubbliche, sono state prestate complessivamente dalla sottoscritta 43 ore 

frontali, oltre alle 5 ore funzionali preventivate. 

Risposta degli alunni 

I ragazzi hanno frequentato con entusiasmo le prove durante l’anno, mostrando sempre impegno e serietà;  

Si è creato un bel gruppo, dal clima sereno e coeso, che ha sicuramente rinsaldato le relazioni e lo spirito di 

appartenenza alla scuola. 

Da parte dei genitori c’è stata ampia collaborazione e partecipazione, nonché grande apprezzamento del 

progetto. 

Considerazioni e Conclusioni 

Vorrei però segnalare alcune difficoltà che ho incontrato. 

1. Un Coro di Istituto non può attendere l’approvazione del POF – che, di norma, avviene a fine 

Ottobre/primi di Novembre – per iniziare l’attività; c’è un repertorio da imparare, specialmente in 

previsione dell’imprescindibile Concerto di Natale, per cui si deve cominciare non oltre la seconda 

decade di Ottobre. Chiedo che si possano deliberare i progetti di Coro di Istituto nell’ultimo Collegio 

di Giugno. 

   

2. Vista la necessità di effettuare molte prove “extra”, ovvero non preventivate nel calendario degli 

incontri, al fine di preparare al meglio le esibizioni/concorsi – bisogno che talvolta è entrato in 

conflitto con le esigenze didattiche dei colleghi che, benché quasi sempre con spirito di 

collaborazione, si vedevano “sottrarre” i coristi durante le ore curricolari -  proporrei di aumentare 

la durata degli incontri a 90’ (14:30/16:00).  

 

 

            Roma, 16 Giugno 2015                                                                       prof.ssa    Maria Luisa Brunelli 
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PROGETTO CORO   ”I ragazzi di via Paladini”    ♫                       RELAZIONE FINALE 2015/16      

                                                                                     docente  e referente   Maria Luisa Brunelli 

Il Coro “I ragazzi di via Paladini” ha contato quest’anno 37 iscritti, provenienti dalle classi I, II e III.                      

Il progetto, avviato con ritardo, per motivi organizzativi, il 18 Novembre, si è concluso il  4 Giugno  con 

l’esibizione in occasione della festa della scuola; il saggio finale ha coinvolto anche il Coro di voci bianche e 

si è tenuto al Teatro Vigna Pia il 22 Maggio alle 18:00, in collaborazione con il Coro della Ambrit School. 

Obiettivi raggiunti 

 Il Coro “I ragazzi di via Paladini”, giunto al sesto anno di attività, è da considerarsi una realtà ormai 

consolidata nella nostra Istituzione scolastica; ha creato un repertorio comprendente diversi brani musicali, 

che spaziano dal tradizionale africano alle composizioni contemporanee - sia a cappella che con 

accompagnamento strumentale -  monodici e polifonici (in alcuni casi anche a 5 voci), senza trascurare gli 

esercizi vocali e giochi finalizzati all’educazione dell’orecchio e del senso ritmico, all’ampliamento 

dell’estensione vocale, al potenziamento dell’emissione e alla lettura della notazione su pentagramma. I 

ragazzi cantano in italiano, inglese, francese, tedesco, Yddish,  ponendo molta cura alla corretta pronuncia.  

 Dal 6/8 Marzo 2016 un nutrito gruppo di coristi (per l’esattezza 23) ha partecipato con i propri familiari 

all’evento “Cantabilia”, organizzato a Fiuggi dall’associazione La chiave delle arti: un week-end all’insegna 

della coralità e della condivisione musicale che ha avuto una formidabile ricaduta sul gruppo. Tutti sono 

stati entusiasti di aver vissuto questa esperienza, che ci si ripropone di ripetere il prossimo anno.   

Tempi e modi 

Le prove si sono tenute il Martedì dalle 14:45 alle 16:00, presso la scuola media Cardarelli di via Paladini, 

secondo il seguente calendario: 

Novembre 18, 25  -  Dicembre 2, 9, 16 

Gennaio 13, 20, 27  -  Febbraio 10, 17, 24  -   Marzo 3, 10, 31 

Aprile 14, 21  -  Maggio  6, 12, 19, 22 (saggio 3h), 26 

Ore prestate:                          20 incontri da 1h15’ = 25 ore  

                                                   Saggi/esibizioni:       =   5 ore 

                                                   TOTALE                       = 30 ore 

Le esibizioni pubbliche sono state 4: 

Incontro con G.Micaglio e Lia Tagliacozzo, Palestra della Cardarelli    5 /02/2014  

(Concerto Fiuggi – Teatro Comunale, 8/3/2015) 

Saggio finale – Teatro Vigna Pia, in collaborazione con Ambrit School, 22/05/2015  
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Festa Cardarelli – Palestra, 4/06/2016 

Ci siamo avvalsi del pianista collaboratore ( M° Marzia Mencarelli) nelle seguenti date: 

Maggio 6 , 12, 13, 22 -  Giugno 4. 

Risposta degli alunni 

I ragazzi hanno frequentato con entusiasmo le prove durante l’anno, mostrando sempre impegno e serietà;  

Si è creato un bel gruppo, dal clima sereno e coeso, che ha sicuramente rinsaldato le relazioni e lo spirito di 

appartenenza alla scuola. 

Da parte dei genitori c’è stata ampia collaborazione e partecipazione, nonché grande apprezzamento del 

progetto. 

 Considerazioni e Conclusioni 

 Quest’anno, a causa del ritardato avvio del Progetto, non c’è stato il tempo necessario per preparare il 

consueto Concerto di Natale; chiedo di poter deliberare già nel CdD di fine Giugno la prosecuzione di tale 

attività, prevedendone eventualmente il finanziamento da parte della sola componente delle famiglie, in 

modo da poter distribuire agli interessati i moduli di iscrizione a Settembre ed avviare così le prove non 

oltre la prima metà  di Ottobre.  

 

                   Roma, 11 Giugno 2016                                                                       prof.ssa    Maria Luisa Brunelli 
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PROGETTO CORO  ”I ragazzi di via Paladini”    ♫           RELAZIONE FINALE 2016/17   

                                                                                           docente  e referente   Maria Luisa Brunelli 

Il Coro “I ragazzi di via Paladini” ha contato quest’anno 38  iscritti, provenienti dalle classi I, II e III Media e I 

Superiore; in corso d’anno si sono ritirati 3 studenti. 

   Il progetto, avviato il 19 Ottobre 2017, si è concluso il  7 Giugno  con l’esibizione in occasione della festa 

della scuola; il saggio finale si è tenuto al Teatro Vigna Pia il 25 Maggio alle 18:00, in collaborazione con il 

Coro della Ambrit School. 

Obiettivi raggiunti 

Il Coro “I ragazzi di via Paladini” è giunto all’ottavo anno di attività. Ha cantato diversi brani musicali, che 

spaziano dal tradizionale africano alle composizioni contemporanee - sia a cappella che con 

accompagnamento strumentale -  monodici e polifonici, senza trascurare gli esercizi vocali e giochi 

finalizzati all’educazione dell’orecchio e del senso ritmico, all’ampliamento dell’estensione vocale, al 

potenziamento dell’emissione e alla lettura della notazione su pentagramma. I ragazzi cantano in italiano, 

latino,  inglese, francese, tedesco, Yddish,  ponendo molta cura alla corretta pronuncia.  

Il 5 Aprile il Coro ha preso parte al concerto di beneficenza per Emergency organizzato in collaborazione 

con l’IC Margherita Hack presso la chiesa Nostra Signora di Coromoto. 

Il 18 Maggio il Coro ha ottenuto il III Premio (85/100, 1° non assegnato) al Concorso Nazionale “S.Vigilio in 

canto” organizzato dalla Associazione “Sperimentiamo”. 

Risposta degli alunni 

I ragazzi hanno frequentato con entusiasmo le prove durante l’anno, mostrando sempre impegno e serietà; 

si è creato un bel gruppo, dal clima sereno e coeso, che ha sicuramente rinsaldato le relazioni e lo spirito di 

appartenenza alla scuola. 

Da parte dei genitori c’è stata ampia collaborazione e partecipazione, nonché grande apprezzamento del 

progetto. 

In occasione del concerto di Natale e di quello di fine anno, grazie all’utilizzo del teatro Ambrit, dotato di 

pianoforte a mezzacoda, abbiamo potuto offrire la possibilità ad alcuni nostri alunni (sia frequentanti la 

Cardarelli che “ex”) di esibirsi con successo in esecuzioni strumentali, contribuendo così a rafforzarne 

l’autostima e a rivestire un ruolo positivo nella comunità scolastica. 

Nel mese di Ottobre 2016  alcuni coristi hanno accettato di ospitare una coppia di ragazze australiane 

facenti parte dell’Australian Girls Choir, in tournèe europea, che si sono esibite alla Ambrit School e alla St 

Stephen School di Roma; hanno così potuto godere di una bella opportunità di scambio culturale, 

prendendo parte anche al workshop organizzato nella sede Ambrit in orario scolastico, accompagnati dalla 

sottoscritta. 
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Tempi e modi 

La quota di partecipazione era stata fissata inizialmente a 100,00€ pro-capite; grazie al finanziamento 

“Scuola al centro” è scesa a 60,00, che gli alunni hanno versato sul c/c della scuola nel mese di Gennaio 

2017 (vedi ricevute allegate).Una alunna (Malaj) ha usufruito del fondo di solidarietà; un ex-alunno (Gomez) 

non mi ha mai consegnato la ricevuta del versamento di 64;00€ (compresa l’assicurazione). 

  Le prove si sono tenute il Mercoledì dalle 14:45 alle 16:00, presso la aula di Musica di via Paladini, secondo 

il seguente calendario: 

Ottobre 19, 26 -  Novembre  9, 16, 23, 30  -    Dicembre 7, 14 

Gennaio 11, 25 -  Febbraio 8, 15, 22  -   Marzo 1, 8, 15, 22, 29 

Aprile 5, 12, 19, 26  -  Maggio  3, 10, 17, 24, 31 

Le esibizioni pubbliche sono state 5: 

Concerto di Natale – Teatro Vigna Pia, 16/12/2016 (3h) 

Concerto pro Emergency – Chiesa Nostra Signora di Coromoto  5/04/2017 (2h ½ ) 

Concorso “S.Vigilio in canto” – Teatro S.Vigilio, via Paolo di Dono 218 - 18/05/2017 (3h) 

Saggio finale “Singing together” con Ambrit School  - Teatro Vigna Pia, , 25/05/2017 (2h ½ ) 

Festa Cardarelli – Palestra, 7/06/2016 (1h) 

Ore prestate:                          27 incontri da 1h15’ =  ore 34 

                                                   Saggi/esibizioni:       =  12 ore 

                                                   TOTALE                       = 46 ore frontali + 10 ore funzionali 

Ha svolto la funzione di  pianista collaboratore  il M° Marzia Mencarelli nelle seguenti date: 

Novembre  23, 30  -  Dicembre 7, 14, 16  -  Aprile 5  -  Maggio 10, 17, 24 (tot 9h) 

Esibizioni: 16/12 (2h), 5/04 (1h), 25/05 (2h) 

Totale ore prestate:  14   

Criticità 

L’aspetto più faticoso della gestione di questo progetto è stato per me quello organizzativo: 

- Fase di avvio (iniziale indecisione  circa l’orario e conseguente difficoltà nelle comunicazioni alle 

famiglie) 

- Registrazione  iscrizioni degli alunni al Coro 

- Creazione mail-list e gestione della comunicazione con le famiglie 

- Iscrizione del gruppo al concorso, raccolta  quote 
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- Visibilità degli eventi sul sito web 

Inoltre, sento sempre più la mancanza di un “Dipartimento di Musica” con cui condividere le iniziative di 

diffusione e pratica musicale fra gli alunni del nostro istituto, e/o di colleghi disposti a prendersi l’impegno a 

collaborare in un progetto  extra scolastico come questo. 

Per questi motivi, oltre ad altri di carattere personale, non sono al momento orientata per la prosecuzione 

del Coro “I Ragazzi di via Paladini” nel prossimo anno scolastico. 

 

        Roma, 14 Giugno 2017                                                                    prof.ssa    Maria Luisa Brunelli 

 

 

 


