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FENIARCO 

in collaborazione con ACT – Associazione Cori della Toscana 

e d’intesa con tutte le associazioni regionali corali federate, organizza il: 

 

FESTIVAL DI PRIMAVERA  
XIII edizione 

Montecatini Terme 
 

9-11 aprile 2015 

Scuole primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) 

15-18 aprile 2015 

Scuole secondarie di secondo grado (superiori) 
 

Evento che gode del patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, Regione Toscana e Comune di Montecatini Terme. Associato inoltre a 

ItaliaFestival (emanazione di Associazione Generale dello Spettacolo, AGIS). 



            

 

2 

PROFILO DELLA FEDERAZIONE 
  

FENIARCO è la Federazione Nazionale Italiana che riunisce le Associazioni Corali di tutte le regioni 

italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano. Dal 1984, anno della sua nascita, la 

Federazione è cresciuta diffondendosi in tutto il territorio nazionale fino a rappresentare oggi 

tutte le regioni. Emblema della coralità italiana, la Federazione raccoglie attorno a sé oltre 2.700 

cori e oltre centomila tra cantori, collaboratori e volontari che offrono musica e cultura tramite le 

migliaia di concerti, festival, corsi di formazione, convegni e incontri organizzati soprattutto nei 

luoghi meno praticati dalla cultura istituzionale. 

Il mondo corale è una scuola diffusa e gratuita dove c’è posto per la cultura musicale e per il 

divertimento, per lo spirito di gruppo ma anche per la sana competizione. Collante tra passato e 

presente, il coro unisce generazioni diverse che cantando ritrovano il piacere di stare insieme. 

I cori italiani svolgono un ruolo importantissimo nella vita del nostro Paese e Feniarco, in quanto 

soggetto culturale del mondo musicale-corale, si fa carico di: 

• intrattenere i rapporti con le Istituzioni a livello nazionale tutelando gli interessi della 

coralità amatoriale; 

• promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro e progetti formativi di 

livello superiore in ambito nazionale e internazionale, in collaborazione con le Associazioni 

Corali Regionali e Internazionali; 

• coordinare l’attività delle Associazioni Regionali con l’intento di perseguire obiettivi unitari 

adottando altresì un metodo a “rete” sul territorio; 

• mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale 

(Siae, assicurazione e altri servizi); 

• tenere costantemente aggiornato – con l’ausilio di un avanzato database on-line 

appositamente sviluppato – il censimento della coralità italiana con l’elenco completo dei 

cori aderenti alle Associazioni Regionali che fanno capo a Feniarco; 

• divulgare il patrimonio corale italiano attraverso la pubblicazione, tramite le Edizioni 

Musicali Feniarco e in collaborazione con altre Case Editrici, di nuove composizioni rivolte 

sia ai bambini, che ai giovani, che ai cori di adulti; 

• approfondire specifiche tematiche e argomenti tramite la propria rivista quadrimestrale 

Choraliter e il magazine Italiacori.it; 

• promuovere la propria attività e intrattenere rapporti con enti, associazioni, conservatori, 

istituti musicali, operatori musicali, scuole e singoli appassionati della musica corale; 

• rappresentare la coralità italiana in sede europea e internazionale: Feniarco è associata a 

ECA-Europa Cantat (European Choral Association - Europa Cantat), che dal 2009 al 2012 è 

stata presieduta dallo stesso presidente Feniarco, Sante Fornasier, a IFCM (International 

Federation for Choral Music) e a Musica International (The Virtual Choral Library). 
 

L’iniziativa, dedicata alla coralità scolastica nazionale, intende offrire un momento di incontro e 

confronto tra le formazioni corali attive nelle scuole del nostro paese.  
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Associazioni Corali Regionali aderenti a Feniarco 
 

ABRUZZO A.R.C.A. - Associazione Regionale Cori Abruzzo 

ALTO ADIGE Federazione Cori dell’Alto Adige 

BASILICATA A.BA.CO. - Associazione Basilicata Cori 

CALABRIA O.C.C. - Organizzazione Cori Calabria 

CAMPANIA A.R.C.C. - Associazione Regionale Cori Campani 

EMILIA ROMAGNA A.E.R.CO. - Associazione Emiliano-Romagnola Cori 

FRIULI VENEZIA GIULIA U.S.C.I. Friuli Venezia Giulia 

 Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia 

LAZIO A.R.C.L. - Associazione Regionale Cori del Lazio 

LIGURIA A.CO.L. - Associazione Cori Liguria 

LOMBARDIA U.S.C.I. Lombardia - Unione Società Corali della Lombardia 

MARCHE A.R.C.OM. - Associazione Regionale Cori Marchigiani 

MOLISE A.CO.M. - Associazione Cori Molise 

PIEMONTE A.C.P. - Associazione Cori Piemontesi 

PUGLIA A.R.CO.PU. - Associazione Regionale Cori Pugliesi 

SARDEGNA FE.R.S.A.CO. - Federazione Regionale Sarda Ass. Corali 

SICILIA A.R.S. Cori - Associazione Regionale Cori Sicilia 

TOSCANA A.C.T. Toscana - Associazione Cori Toscana 

TRENTINO Federazione Cori del Trentino 

UMBRIA A.R.C.UM. - Associazione Regionale Cori Umbria 

VALLE D’AOSTA A.R.CO.VA. - Associazione Regionale Cori Valle d’Aosta 

VENETO A.S.A.C. Veneto   

 Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali del Veneto 
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FESTIVAL DI PRIMAVERA 
XIII edizione 

Montecatini Terme 
 

9-11 aprile 2015 

Scuole primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) 
 

15-18 aprile 2015 

Scuole secondarie di secondo grado (superiori) 
 

Oggi la realtà corale nelle scuole è un mondo vitale in grande 

espansione e con esso sta crescendo tutta la coralità italiana, 

rovesciando gli stereotipi che vorrebbero il canto corale fenomeno 

di nicchia, riservato a pochi cultori.  

L’entusiasmo delle centinaia di bambini, ragazzi e giovani che da 

anni affollano il Festival di Primavera, unito alla passione con cui 

in migliaia di scuole italiane altrettanti docenti coltivano con 

successo l’attività corale, sono il segnale di un progressivo 

sviluppo della coralità scolastica, al quale Feniarco ha contribuito 

attraverso i propri progetti. 

Nel 2015 ci aspetta un’edizione straordinaria, con presenze al di 

sopra di ogni aspettativa: 21 i cori di scuole elementari e medie 

partecipanti e 23 quelli delle scuole superiori, per un totale di 

oltre 1500 presenze complessive tra giovani coristi, direttori e 

accompagnatori, provenienti da ben 17 regioni italiane e – per la 

prima volta quest’anno! – anche dall’estero, con la presenza di un 

coro francese. A questi si aggiungono tutti i direttori che 

frequenteranno lo study tour, un percorso tra gli atelier con 

lezioni di confronto: gli oltre 100 partecipanti al progetto 

formativo Coro Lab e i 40 allievi della Scuola Superiore per 

Direttori di Coro della Fondazione Guido d’Arezzo. I numeri 

confermano ancora una volta il grande successo di questa 

manifestazione al tempo stesso artistica e formativa, rivolta alla 

coralità scolastica intesa come patrimonio sul quale investire risorse, tempo ed energia. Secondo 

una formula consolidatasi nel corso di 10 anni, il festival si articola in due settimane, che si 

svolgeranno per le elementari e medie dal 9 all’11 aprile e per le superiori dal 15 al 18 aprile, 

comprendendo atelier con esperti docenti, momenti concertistici nella città di Montecatini Terme 

e nel territorio circostante e due Grandi Concerti di Primavera. 
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CALENDARIO DEL FESTIVAL 
 

Programma elementari e medie   

bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 

9-11 aprile 2015 

 

Giovedì 9 aprile 2015 

Arrivi in mattinata 

12,30  Pranzo 

15,00  Atelier 

18,45  Saluto di benvenuto in Piazza del Popolo con sfilata dei cori partecipanti 

19,30  Cena 

21,00  Incontro con i direttori del progetto Coro Lab 

 

 

Venerdì 10 aprile 2015 

  9,00  Atelier 

12,30  Pranzo 

15,00  Atelier 

15,30  Laboratorio per i direttori dei cori partecipanti 

19,00  Cena 

20,30  Da coro a coro concerto dei cori partecipanti 

 

 

Sabato 11 aprile 2015 

10,00  Gran Concerto di Primavera 

12,00  Spuntino e saluto dei cori 

14.30 Appuntamento finale del progetto Coro Lab 

 Rientro 
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Programma superiori 

giovani dai 14 ai 19 anni 

15-18 aprile 2015 

 

Mercoledì 15 aprile 2015 

Arrivi in mattinata 

12,30  Pranzo 

15,00  Atelier 

18,45  Saluto di benvenuto in Piazza del Popolo con sfilata dei cori partecipanti 

19,30  Cena 

20,30  Concerto del Coro Giovanile Italiano 

 

 

Giovedì 16 aprile 2015 

  9,00  Atelier 

12,30  Pranzo 

15,00  Atelier 

19,00  Cena 

20,30  Da coro a coro concerto dei cori partecipanti 

 

 

Venerdì 17 aprile 2015 

  9,00  Atelier 

  9,30  Laboratorio per i direttori dei cori partecipanti 

12,30  Pranzo 

15,00  Prove generali concerto 

19,00  Cena 

20,30  Gran Concerto di Primavera 

 

Sabato 18 aprile 2015 

11,00  Concerti nelle scuole toscane 

Rientro 
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ATELIER 
 

I cori partecipanti al festival potranno frequentare uno dei 

qualificati atelier, dedicati ognuno a diversi contenitori 

tematici della musica corale, tenuti da docenti specializzati 

nei singoli repertori. Gli atelier costituiranno un’offerta 

formativa di grande interesse e varietà, rispondendo in 

particolare alle esigenze dei giovani.  

 

Questa la proposta formativa: 

 
Scuole elementari e medie 
 

Il canto come incontro 

docente: Maja Cilenšek (Slovenia) 
 

La musica è un linguaggio universalmente compreso, che può 

oltrepassare i confini, insegnare valori come amicizia e rispetto, diventare strumento di pacificazione e 

consapevolezza culturale. 
 

Voci all’opera 

docente: Anna Galterio 
 

Il teatro e l’opera hanno stimolato i compositori a scrivere melodie o composizioni intere dedicate alla voce 

dei bambini e dei ragazzi. Da Bizet a Britten, dai soldatini ai chierichetti… Canto, gesto, azione... Pronti?! 
 

Ta-pum! Guerra e pace 

docente: Mario Lanaro 
 

La vita dell’uomo è “segnata” anche dalla storia dei suoi canti. La musica è conforto, incitamento, euforia, 

sfida e unione. A cent’anni dall’entrata italiana nel primo conflitto mondiale, riscopriremo alcuni canti di 

guerra e pace. 
 

Cantastorie 

docente: Benedetta Nofri 
 

Siete pronti a imparare nuovi racconti e filastrocche, a giocare mentre cantate e a lasciarvi sorprendere da 

una selezione musicale tutta dedicata ai più piccoli?! Zompate in questo atelier! 
 

Il mondo in sette note 

docente: Dario Piumatti 
 

Il mondo vibra di musica in ogni angolo: ritmi, movimenti e lingue differenti raccontano storie di popoli del 

passato e del presente. Le partiture, come vele di una nave, si gonfieranno al vento della curiosità, in un 

viaggio nei vari continenti! 
 

Giro il mondo, canto il mondo 

docente: Laura Ricciotti 
 

Atelier aggiunto a marzo 2015 viste le numerose iscrizioni. Repertorio: world music.  
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Scuole superiori 
 

L’arte di arrangiarsi 

docente: Ennio Clari 
 

Come uno specchio deformante, l’arrangiamento può ingrassare un brano musicale o renderlo più snello. Un 

modo di avvicinare lo stile delle canzoni moderne a quello di altre epoche. 
 

Jazz club  

docente: Andrea D’Alpaos 
 

Un tuffo nel genere musicale scaturito da uno speciale incontro tra Europa e la tradizione afroamericana, 

cantandone le origini e il suo sviluppo: prima spiritual e gospel e poi… Let’s jazz! 
 

Michelle… ma belle! Donne in musica  

docente: Maud Hamon-Loisance (Francia) 
 

Alcune tra le più belle canzoni di tutti i tempi parlano di donne speciali. Da Michelle a Suzanne, si lavorerà in 

modo originale partendo da melodie conosciute che raccontano delle storie al femminile. 
 

La porta del Mediterraneo!  

docente: Michele Napolitano 
 

Il mare, dove le frontiere svaniscono, come luogo di conoscenza e di passaggio. Le terre del Mediterraneo, 

dove le lingue e i colori si mescolano, come luogo privilegiato per una cultura dell’incontro e dello scambio. 

Dai Balcani al Maghreb, un bastimento carico di canti. 
 

Il mio primo Bach 

docente: Carlo Pavese / atelier con la partecipazione dell’Orchestra da camera del Conservatorio 

F.A. Bonporti di Trento e Riva del Garda 
 

Quante volte abbiamo “assaggiato” la musica di Bach, magari senza nemmeno saperlo? Ora, in versione 

originale o con appetitosi arrangiamenti, condito dall’accompagnamento di un ensemble orchestrale 

giovanile, potremo cantarlo davvero! 
 

Alla scoperta di Fauré  

docente: Luigi Marzola 
 

Atelier aggiunto a marzo 2015 viste le numerose iscrizioni. Repertorio: musiche di Fauré.  
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CONCERTO DA CORO A CORO 
 

Nelle serate di venerdì 10 e giovedì 16, tutti i partecipanti si 

esibiranno in un concerto di apertura “da coro a coro” per 

presentarsi l’un l’altro e cantare ognuno un brano dal 

proprio repertorio, offrendo così un’ampia gamma di generi 

e stili musicali differenti. Insieme alla sfilata e al saluto in 

piazza nel giorno di arrivo, questo è un altro grande 

momento di condivisione e confronto per i giovani presenti 

al festival.  

 

GRANDE CONCERTO DI PRIMAVERA 
 

Nella mattinata di sabato 11 e nella serata di venerdì 17 

aprile si terrà il GRAN CONCERTO DI PRIMAVERA, nel quale 

si esibiranno i cori degli atelier, presentando al pubblico i brani studiati nel corso degli atelier, 

dando così modo di assistere direttamente ai risultati del percorso formativo offerto dal festival. 

Al termine, tutti i cori partecipanti uniranno le proprie voci in un gran finale a cori riuniti.  

 

CONCERTI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO  
 

Nella mattinata di sabato 18 aprile, i cori partecipanti si 

esibiranno in concerto nelle scuole del territorio 

circostante (Arezzo, Empoli, Lucca, Marina di Massa, 

Pistoia, Sesto Fiorentino, Sinalunga, Viareggio).  

Duplice l’intento di questa iniziativa, che da un lato 

vuole offrire ai cori partecipanti una preziosa occasione 

per esprimersi ciascuno secondo il proprio repertorio e la 

propria identità artistico/musicale, e dall’altro intende 

calare il festival nelle realtà del territorio, al fine di 

promuovere e favorire ulteriormente la diffusione della 

musica e del canto corale negli istituti scolastici. 

 

CONCERTO DEL CORO GIOVANILE ITALIANO 
Ai giovani coristi partecipanti viene offerto inoltre un concerto unico di grande importanza: nella 

serata di mercoledì 15 aprile si esibirà al festival, nel prestigioso salone delle Terme Excelsior di 

Montecatini, il Coro Giovanile Italiano, formazione unica nel panorama italiano, vincitrice di 

diversi premi e riconosciuta in Italia e all’estero per la sua eccellenza, diretta da Gary Graden e 

Roberta Paraninfo. I ragazzi partecipanti potranno così assistere a una performance di qualità 

artistica e musicale, entrando in contatto diretto con una realtà di punta della coralità giovanile e 

aprendo così la propria esperienza a un’occasione formativa di grande importanza. 
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STUDY TOUR CORO LAB  
 

Durante il Festival ci sarà anche l’ultimo appuntamento di un grande progetto di formazione 

promosso da Feniarco grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Coro 

Lab. Questa iniziativa è un percorso che permette di lavorare su diverse competenze che formano 

il mestiere pratico del direttore di coro oggi, approfondendo specificatamente il campo delle voci 

bianche e giovanili, in contesto scolastico e extrascolastico. Durante gli appuntamenti, strutturati 

per 3 weekend in 4 città italiane (Roma, Salerno, San Vito al Tagliamento e Torino), gli oltre 160 

partecipanti hanno incontrato numerosi docenti, altamente qualificati e competenti negli ambiti 

specifici toccati dal corso. Il quarto incontro avrà luogo a Montecatini Terme, durante il Festival di 

Primavera e sarà articolato in uno study tour che visiterà tutti gli atelier e alcune lezioni con 

docenti presenti all’evento. Nello study tour, a fianco ai partecipanti di Coro Lab, quest’anno per 

la prima volta, parteciperanno anche i 20 allievi della Scuola Superiore per Direttori di Coro della 

Fondazione Guido d’Arezzo. Una collaborazione proficua che si ha l’intenzione di ripetere anche 

negli anni a venire. 

 

ATELIER PER ADULTI 
 

Nella settimana dedicata ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, viene proposta la 

novità dell’atelier per accompagnatori (insegnanti e genitori). La maestra Silvana Noschese, con 

competenze specifiche in family singing, guiderà gli adulti in un’esperienza corale che si auspica li 

faccia “innamorare a prima vista” del canto! 

 

ORCHESTRA 
 

Dopo la produttiva collaborazione con il Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in 

Italia nel 2014, anche il 2015 presenterà un atelier con la partecipazione dell’Orchestra da 

camera del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento.  

Quest’opportunità permetterà ai partecipanti di conoscere il mondo musicale orchestrale dei 

propri coetanei, scoprendo le mille sfumature della musica. 
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I CORI PARTECIPANTI 
Scuole elementari e medie 
 

1. Coro IC Scocchera - Orlandini dell’IC “A. Scocchera” di Ancona 

2. SeverInCanto dell’IC “F. Severi” di Arezzo 

3. Coro scolastico dell’ICS “I. Petrone” di Campobasso 

4. PepperVoices del Primo Comprensivo Carmagnola di Carmagnola (To) 

5. Coro giovanile Mladì dell’IC di Piazza Unità d’Italia di Cernusco sul Naviglio (Mi) 

6. Coro Millenote di Cernusco sul Naviglio (Mi) 

7. Coro dell’IC di Cumiana di Cumiana (To) 

8. Eufonia Voci Bianche dell’Associazione Culturale Eufonia di Fisciano (Sa) 

9. Coro ragazzi IC Nazario Sauro di Imperia 

10. Coro Voci Bianche Guido Gallo della Scuola Musicale “G. Gallo” di Mezzolombardo (Tn) 

11. Don Milani dell'IC “Don L. Milani” di Monte Porzio Catone (Rm) 

12. Coro di voci bianche IRIS dell’Ass. Cult. Ensemble Corale Noukrìa di Nocera Inferiore (Sa) 

13. Coro Parmigianino dell’IC “Parmigianino” di Parma 

14. Coro e orchestra A.GE. dell’Istituto “U. Foscolo” di Perugia 

15. Coro di voci bianche Saru Jeeva della Scuola media musicale “T. Togna” di Pray (Bi) 

16. Coro Scuola Secondaria I grado Verga di Prevalle di Prevalle (Bs) 

17. Sighele Choir dell’IC Riva 2 “L. Pizzini” di Riva del Garda (Tn) 

18. Schola Cantorum al …massimo dell’Istituto “M. Massimo” di Roma 

19. Coro di voci bianche Il Calicanto dell’Associazione Estro Armonico di Salerno 

20. Coro Giacinto Vicinanza dell’ICS “G. Vicinanza” di Salerno 

21. Laeti cantores della Scuola sec. di I grado “Torre - De Mattia” di Vallo della Lucania (Sa) 

 
 

I CORI PARTECIPANTI 
Scuole superiori 

 
1. Coro d'Istituto del Liceo Classico, Musicale, Scienze Umane “C. Rinaldini” di Ancona 

2. Coro dell'IIS “Gandhi” di Besana in Brianza (Mb) 

3. Coro Unisono del Liceo Scientifico “V. Volterra” di Ciampino (Rm) 

4. Ensemble vocale “Lucrezia Della Valle” del Liceo “Della Valle” di Cosenza 

5. Coro Ego Bianchi del Liceo artistico e musicale “E. Bianchi” di Cuneo 

6. Coro dell'IIS Bruno-Franchetti dell’IIS “G. Bruno - R. Franchetti” di Mestre (Ve) 

7. Coro Morin del Liceo Scientifico “U. Morin” di Mestre (Ve) 

8. Coro del Liceo Musicale Sigonio del Liceo “C. Sigonio” di Modena 

9. Coro dell’IIS “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì (Cn) 

10. Coro Polifonico “Pietro Piazza” dell’I.P.S.S.E.O.A. di Palermo 

11. Coro Classe IM Liceo Musicale “A. Mariotti” di Perugia 

12. Nota collettiva dell’ISILT “Binel-Viglino” di Pont Saint Martin (Ao) 

13. Coro Hebel del Liceo “S. M. Legnani” di Saronno (Va) 

14. Bachmann Choir dell’Istituto Omnicomprensivo “I. Bachmann” di Tarvisio (Ud) 

15. Coro del Liceo Scientifico Statale A. Einstein di Teramo  

16. Coro giovanile Filelfo e Varano degli IIS “F. Filelfo” e “Varano” di Tolentino e Camerino (Mc) 

17. Coro del Liceo D'Azeglio del Liceo Massimo D'Azeglio di Torino 

18. Coro giovanile del Liceo Scientifico “G. Oberdan” di Trieste 

19. Coro del Liceo ginnasio “J. Stellini” di Udine 

20. Imagine N’ Dream dell’Institution Notre Dame di Valence (Francia) 

21. Coro del Liceo classico “E. Cairoli” di Varese 

22. Coro “G. Ferraris” del Liceo scientifico “G. Ferraris” di Varese 

23. Coro del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto (Ch) 


