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La Musica è habitus, consuetudine, familiarità, “casa”. È cultura che accende desideri di culture. 

 È sguardo di Bellezza e sensibilità. È relazione, è vita. 

È possibile, quando il percorso inizia in giovane età. 

Durante il corso vedremo come affrontare dei percorsi possibili:  

1. Musica nel gruppo classe 

2. Coro extracurriculare 

3. Coro di voci bianche associativo 

 

Contenuti 

- Partiamo: La musica nasce e torna nel silenzio - comprendere e instaurare la giusta “abitudine” per 

accogliere la musica 

- Chironomia, per sviluppare l’intonazione, interiorizzare gli intervalli e il ruolo dei gradi della scala 

- Ritmo, dal ritmo delle parole ai pattern ad imitazione, poi a canone 

- Ritmo con il corpo 

- Repertorio, per cantare con la poesia: da una voce alla polifonia 

- Ascolto guidato, per accompagnare i bambini nell’avventura totale del “racconto” musica. 

- Infine...Lettura, con il metodo Goitre, la Casa delle Note, dalla lettura su un sistema a più sistemi, da 

una voce alla polifonia. 

- Costruisco il coro, come nuova realtà, quali attenzioni 

- Instauro l’abitudine al “riscaldamento” - postura, esercizi fisici e vocali 

- Repertorio - polifonia  

- Concerti e concorsi, perché sì. 



SEDE DEL CORSO:  

Monza - via Muratori, 3 (presso la sede del Coro Anthem) 

 

ORARI DEL CORSO: 

dalle ore 10 alle ore 13 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 35  

Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario a :   

USCI Delegazione di Monza e Brianza APS.  

 BANCA CARIGE ITALIA - filiale di MONZA 

IBAN: IT10 C034 3120 4000 0000 0102 380 

Causale: CORSO DI AGGIORNAMENTO 1 OTTOBRE 2016 

 

ISCRIZIONE: 

Compilare il modulo allegato ed inviarlo, unitamente alla ricevuta del bonifico, a: 

usci.mb@gmail.com 

 

PER INFORMAZIONI: 

paola.versetti@tiscali.it 

cell. 329 974 3433 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBERTA PARANINFO  

 

 

Roberta Paraninfo, pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, ha fondato e diretto a partire 

dal 1994 diverse formazioni corali. Attualmente dirige i cori dell’Accademia Vocale di Genova: il coro di voci 

bianche “I Piccoli Cantori”, il coro giovanile a voci miste “I Giovani Cantori”, il gruppo vocale “Genova Vocal 

Ensemble”, il coro misto “JanuaVox” (con i quali ha conseguito numerosi premi in competizioni nazionali e 

internazionali), il coro di adulti “The Senior Singers” e il coro femminile “Good News!”, composto da 

insegnanti di scuola primaria e secondaria; il Coro del Conservatorio Steffani e il Coro da Camera Steffani, 

del conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Ritenendo fondamentale l’immersione nella musica 

sin dall'infanzia, da numerosi anni cura personalmente progetti di educazione musicale e sviluppo della 

coralità per le classi delle Scuole primarie di Genova e, parallelamente, corsi di formazione per insegnanti e 

direttori di coro in varie regioni d’Italia, per conto della FENIARCO e delle Associazioni Regionali. Ha preso 

parte alle Commissioni Artistiche dell'A.R.Co.Va (Associazione Regionale Cori della valle d'Aosta) e di 

Europa Cantat -Torino 2012. Attualmente insegna Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di 



Castelfranco Veneto (TV). Insieme al M.° Gary Graden, ha avuto l’incarico della direzione del Coro Giovanile 

Italiano, progetto FENIARCO, per il biennio 2015-2016. 

- Ha ricevuto cinque volte il premio come “Miglior Direttore”: 

- 5° Rassegna Nazionale “Il Cantagiovani”, Salerno, 2012; 

- 1° Concorso Corale Nazionale “Città di Fermo”, 2011; 

- 1° Concorso Internazionale per gruppi vocali “Città di Vittorio Veneto” 2007; 

- 54° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d'Arezzo” 2006; 

- 40° Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto” 2005. 

 


