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LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

COMUNICAZIONE INTERNA

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI ED
ENTRAMBI GLI INDIRIZZI E AL PERSONALE ATA
DEL LICEO MANZONI
Oggetto: Costituzione Coro polifonico del Liceo Manzoni

Grazie ad una recente e positiva esperienza di laboratorio corale intrapresa da trentotto studenti delle
classi quarte dell’indirizzo classico con alcuni docenti, nell’ambito del progetto di Alternanza S/L
“Protagonisti di un cammino”, si è avviata una proficua collaborazione fra il nostro Liceo Manzoni
e l’Accademia Corale di Lecco, prestigiosa associazione culturale presente sul territorio lecchese
da oltre 70 anni, che si occupa, fra le molte cose, di attivare progetti per sensibilizzare i giovani alla
musica, purtroppo assente dal curricolo di molti indirizzi scolastici, fra cui i nostri due licei.
Per questa ragione, si è pensato di proporre la costituzione di un CORO POLIFONICO del Liceo
Manzoni, aprendo agli studenti provenienti da tutte le classi di entrambi gli indirizzi e a tutti gli
adulti che vi lavorano, la possibilità di parteciparvi. La partecipazione verrà estesa anche agli exstudenti che lo desidereranno. Questo, in virtù del fatto che sarà possibile continuare a far parte del
Coro anche dopo aver terminato la classe quinta.
Il Coro del Liceo Manzoni, guidato dal Maestro ANTONIO SCAIOLI, già direttore dell’Accademia
Corale di Lecco dal 1993, si riunirà nei locali della scuola, in via Ghislanzoni 7, con cadenza
settimanale, il VENERDÍ, dalle 14:30 alle 16:30, con l’obiettivo di creare un repertorio di brani di
musica colta a più voci (sacri, profani, di varia provenienza geografica e di epoche diverse, in italiano,
latino o altre lingue straniere) da eseguire in occasione di eventi musicali legati al Liceo Manzoni,
all’Accademia Corale, alla città di Lecco e ad altre realtà geografiche e culturali.
Cantare in coro è un’esperienza appagante, entusiasmante e altamente formativa, che permette di
raggiungere risultati artistici di pregio e, allo stesso tempo, di sentirsi parte di un gruppo, impegnato
nel raggiungimento del medesimo obiettivo: un insieme di voci diverse che si ascoltano e si
incontrano in armonia.
E’ anche un modo sano e divertente di conoscere nuove persone, condividere una passione artistica
e rafforzare l’identità e il senso di appartenenza alla realtà del Liceo Manzoni.
Se non hai mai provato a cantare in un coro - ma ti piacerebbe farlo - questa è l’occasione che
aspettavi per metterti in gioco e sperimentare le tue abilità!
Il Maestro Scaioli ti aiuterà a conoscere le caratteristiche della tua voce e guidarla, educandola
gradualmente, verso l’espressione delle sue migliori potenzialità.
Se ami la musica e vuoi avere un’occasione per viverla in prima persona, partecipando insieme ad
altri studenti come te, vieni a cantare nel Coro del Liceo!
Per manifestare il tuo interesse, invia una mail a CoraleLiceoManzoni@gmail.com entro il 10
gennaio 2019, indicando Nome, Cognome (e Classe se alunno/a). Riceverai in risposta una
conferma di ricezione della richiesta.
Ulteriori aggiornamenti sulla data ufficiale delle prove del Coro verranno comunicate tramite apposita
Circolare.
Ti aspettiamo!
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