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COMUNICATO STAMPA  
 

Al via il 14° Festival di Primavera 
manifestazione internazionale per cori scolastici  

 
Montecatini Terme (Pt), 14-16 aprile e 20-23 aprile 2016 

  

 
A  pochi  giorni  da  “La  Piazzaincantata”,   il   grande   concerto con 13 mila coristi delle scuole italiane che si è 
tenuto il 9 aprile a Napoli alla presenza del ministro Giannini e del sindaco De Magistris e realizzato in 
collaborazione tra MIUR, Regione Campania, Comune di Napoli e Feniarco, un altro grande appuntamento 
per il mondo della scuola e per la coralità italiana sta per prendere avvio a Montecatini Terme. Il 14° Festival 
di Primavera si  apre   infatti   con  numeri  da   record,  un  evento   sempre  più   importante  che  quest’anno  vede  
riunirsi in Toscana 56 cori provenienti  da  17  regioni  d’Italia  e  dall’estero  (Spagna  e  Slovenia)  con  oltre 1800 
partecipanti per un totale di 5000 pernottamenti. L’impegno  dello   studio musicale e lo spirito del viaggio 
d’istruzione   si   fondono in   questo   meraviglioso   contesto   all’insegna   dell’incontro,   della   condivisione   e 
dell’apprendimento.   L’entusiasmo   dei  bambini, dei ragazzi e dei giovani, dai 6 ai 19 anni, che affollano il 
festival, la passione con cui in migliaia di  scuole   italiane  altrettanti  docenti  coltivano  con  successo   l’attività  
corale sono il premio di un lungo impegno e allo stesso tempo lo stimolo a progettare sempre nuove 
iniziative, a porsi obiettivi sempre più ambiziosi.  
 
Il   Festival   di   Primavera   rappresenta   un’occasione   importante   e   originale   durante   la   quale   i   cori   si  
confrontano e si esibiscono attivamente con altre realtà; nello stesso tempo i giovani cantori ampliano il loro 
repertorio attraverso le proposte formative ideate dai 15 docenti di fama internazionale coinvolti (due dei 
quali arrivano addirittura da New York!), coordinati dal referente artistico Lorenzo Donati, e vivono 
un’esperienza  extrascolastica  del  tutto  particolare: la musica è da sempre  la  chiave  per  l’animo  umano e una 
guida nella sfida verso il futuro. 
 
Il Festival vedrà la presenza anche di 50 direttori di coro che si uniranno per un’esperienza  formativa  e  uno  
study  tour  nell’ambito  di  mini Coro Lab, un progetto per la diffusione e la crescita della coralità tra ragazzi e 
giovani ideato dalla federazione nazionale nel 2015 (il cui direttore artistico è Carlo Pavese), e del Coro 
Giovanile Italiano, diretto da Roberta Paraninfo e Gary Graden, formazione di eccellenza e di fatto la 
nazionale giovanile dei cori italiani.  
 
Da segnalare che la manifestazione, organizzata da Feniarco in collaborazione con Associazione Cori della 
Toscana, European Choral Association-Europa  Cantat  e  Comitato  per   l’apprendimento  pratico della musica 
del MIUR, è patrocinata da Comune  di  Montecatini  Terme   (che  sostiene  e  condivide   l’iniziativa  grazie alla 
preziosa disponibilità del sindaco dott. Giuseppe Bellandi e dei suoi collaboratori), Regione Toscana e 
Provincia di Pistoia. Rientra inoltre nel circuito Italiafestival e EFFE Festivals, la rete di festival europei. 
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Tra gli appuntamenti in programma, ne segnaliamo due davvero imperdibili: 
 

Gran Concerto di Primavera 
sabato 16 aprile ore 10,00 - Montecatini Terme, Nuovo Teatro Verdi 

con l’esibizione  dei  10 atelier di studio  
delle scuole primarie e medie e oltre 1000 partecipanti 

 
Gran Concerto di Primavera 

venerdì 22 aprile ore 21,00 - Montecatini Terme, Nuovo Teatro Verdi 
con  l’esibizione  dei  5 atelier di studio  

delle scuole superiori e oltre 600 partecipanti 
 
Questi concerti, a ingresso gratuito, costituiscono le performance finali delle attività di studio musicale che i 
protagonisti affronteranno nei giorni di permanenza a Montecatini. La cittadinanza intera è invitata a 
partecipare, in primis i ragazzi e i giovani delle scuole delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado  dell’intera  provincia  di  Pistoia e tutti gli appassionati e i curiosi nei confronti della musica e del mondo 
corale.  
 
Segreteria organizzativa del festival presso Hotel Nizza et Suisse, Viale Verdi 72. 
Per informazioni contattare festivaldiprimavera@feniarco.it o 3386487222. 
 
 
Montecatini Terme, 12 aprile 2016 
 
 


