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PER DOCENTI CHE LAVORANO NELLA SCUOLA 
ATTRAVERSO LA MUSICA E ATTIVITÀ TEATRALI 

Relatori e direttori esperti di coro nella scuola

Primaria e Secondaria di Primo grado

Laboratorio con attore esperto della VOCE 

nel canto e nella recitazione

CON LA PARTECIPAZIONE DEL 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ASSISI

Info: campus@andci.org

Nell’ambito del progetto “ Cantiamo…la voce” approvato dal Ministero della Cultura 



ore 14.00
Saluti istituzionali e avvio attività

Saluti del Presidente di A.N.D.C.I    M° Roberto Maggio

SABATO 27 NOVEMBRE

PROGRAMMA

DETTAGLIATO

ore 15.00
Proposte progettuali

“Coro  scolastico: come e da dove partire – Sentieri già 
tracciati” 
Relatrice: Elisa Gastaldon

«Coro e inclusione” 
Relatrice: Anna Nicolodi

“Etnomusicologia e contaminazione nel canto corale” 
Relatrice: Alessia Calcagni

“Il coro per costruire progetti espressivi, letterari
e coreutici” 
Relatrice: Rita Nuti

ore 17.30 
Attività con coro Laboratorio 

“Il suono di un coro… DI CLASSE”

Coro di voci bianche del Conservatorio di Perugia 

Docente: Cristina Bortolato

Ore 19.00 

FINE ATTIVITÀ 

DELLA GIORNATA 

“II coro nella Scuola” Dott. Annalisa Spadolini 
Coordinatrice del Nucleo Operativo del Comitato Nazionale per
l’Apprendimento pratico della musica presso il Ministero
dell’Istruzione



DOMENICA 28 NOVEMBRE

PROGRAMMA

DETTAGLIATO 

Ore 11.00 
Attività con coro Laboratorio 

“Il coro prende CORPO”

Docente: Fabio Pecci

Ore 13.00 PAUSA PRANZO

ore 14.00 
Materiali e repertori

Esposizione di composizioni corali per le scuole

brani e copioni teatrali

Ore 17.00 
CHIUSURA  DELLE ATTIVITÀ

SALUTI

ore 9.00  
Attività con coro Laboratorio

“Ritmicamente in coro”

Coro di voci bianche Octava Aurea di Perugia

Docente: Radmila Visentin 

ore 15.00
Attività laboratoriale sull’uso consapevole della voce

“La parola che può diventare musicale”

Docente: Bernardino Bonzani

Iscrizioni

https://www.andci.org/il-coro-nella-scuola/

Info: campus@andci.org



Gli esperti
Bernardino Bonzani è attore, regista, drammaturgo, fondatore e
direttore artistico a della compagnia Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia e di
Europa Teatri. Dà voce a diverse forme di espressione teatrale, dal comico al
teatro civile e di memoria, ai temi di impegno sociale, al teatro per
l’infanzia. Numerosi i riconoscimenti e i premi per i suoi lavori teatrali.
Collabora con la Rai interpretando diversi ruoli per il cinema e la
televisione. In veste di formatore teatrale e regista svolge numerose attività
in Festival interculturali di tutta Italia. Collabora costantemente con scuole
primarie e secondarie nell’ambito della pedagogia teatrale

Cristina Bortolato è diplomata in Organo, ha seguito corsi di

perfezionamento sulla voce e coralità con G.M. Rossi, concentrandosi sulle

formazioni di voci bianche e la direzione corale frequentando anche la

«Milano Choral Accademy». Nel 1995 fonda a Roma il coro scolastico

Schola Cantorum al..massimo! e nel 2006 il coro I fiori Musicali portando

queste formazioni a vivere molte esperienze significative come la

collaborazione per l’allestimento di Bohème e quella con la cantante Elisa.

Molti i riconoscimenti e i premi ottenuti dalle sue formazioni corali nel

corso degli anni. E’ docente di Musica all’istitutoM.Massimo di Roma.

Alessia Calcagni.Diplomata in pianoforte, è compositore e direttore di
coro. Dal 2012 è ideatore della «Rassegna compositori Viventi» giunta nel
2020 alla 11a edizione, andata in onda su Radio Vaticana e patrocinata dal
MIUR. Dal settembre 2020 ha ideato e progettato anche la 1a «Rassegna
Virtual Authors of text» dedicata agli autori di testo. Dal 1999 si occupa del
suo Progetto Etnomusicolgico di Musiche dal Mondo, elaborando e
componendo per coro circa 100 brani folk, alcuni premiati in concorsi di
composizione ed elaborazione. È stata membro di giuria in Concorsi Corali
Nazionali ed Internazionali. È docente di scuola Primaria e dirige varie
formazioni corali.

Elisa Gastaldon: è diplomata in Pianoforte, Organo e Composizione
Organistica e Didattica della Musica. Ha approfondito, attraverso numerosi
corsi di aggiornamento in Italia e all’estero, le varie metodologie per la
didattica corale dirigendo attualmente più cori di voci bianche e cori
scolastici. È docente di Musica in ruolo nella Scuola Secondaria di Primo
Grado e collabora con il MIUR per INDIRE in qualità di docente esperto in
didattica musicale. Compositrice di brani corali didattici, è autrice
poliedrica di poesie e testi lavorando in sinergia con vari compositori corali
italiani. Pubblica i suoi lavori musicali e poetici per varie case editrici.

Anna Nicolodi è diplomata in Violino e Didattica della Musica. Ha
seguito percorsi di canto e direzione di coro arrivando ad occuparsi da anni
di coralità per diverse fasce d’età. Obiettivo comune nei percorsi intrapresi
nelle sue varie formazioni corali è l’intento di valorizzare il senso di unità e
di appartenenza attraverso lo «strumento voce», il tutto nell’ottica di un
arricchimento personale e culturale. Attualmente è insegnante di Musica
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bresadola” dell’I.C. Trento
5 dove ha avviato il progetto Coro Pioggia di Note che si distingue per la sua
impronta creativa ed inclusiva.



Rita Nuti è diplomata in Pianoforte e Didattica della Musica. Docente
di Musica nella scuola Secondaria di Primo Grado, è direttore del Coro
d’Istituto Pascoli di Aprilia e del Coro Polifonico Liberi Cantores. Si è
perfezionata studiando composizione, frequentando il Master di
«Educazione Musicale Elementi di Didattica», partecipando al Corso
Nazionale Orff-Shulwerk e al corso triennale di Psicofonia. È stato membro
in giuria di concorsi e docente a Corsi di Formazione. Ha partecipato al
Progetto “Musica a scuola” in qualità di docente esperto di metodologia
laboratoriale per la didattica della musica nella scuola primaria e secondaria
di Primo e Secondo grado.

Fabio Pecci è diplomato in Violoncello e ha seguito lo studio del Canto

Lirico. Ha cantato in qualità di solista e membro di formazioni cameristiche

in numerosi concerti in Italia e all’estero. Musicoterapeuta, si è dedicato alla

pedagogia musicale e alla direzione del coro di voci bianche. Attualmente

dirige tre formazioni corali a voci bianche e un coro giovanile con i quali

svolte un’intensa attività concertistica. È docente in numerosi atelier corali.

Membro di giuria in svariati concorsi in Italia e all’estero, è direttore

artistico del ConcorsoCorale “Città di Riccione” per voci bianche.

Annalisa Spadolini. Coordinatrice del Comitato Nazionale per
l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti del Ministero
dell’Istruzione. E' membro di gruppi di lavoro costituiti presso il MIUR
nell' ambito della ricerca didattica. Musicista professionista, da anni coniuga
l’attività di musicista a quella di ricercatrice e di formatore. E’ invitata a
tenere relazioni in Convegni nazionali e internazionali e pubblica per riviste
specializzate nel settore musicale. Ha fatto esperienze teatrali e
cinematografiche in qualità di interprete e autrice di testi. E’ direttore
artistico di eventi musicali.

Radmila Visentin. Diplomata in Pianoforte e Clavicembalo, ha
studiato canto e da sempre canta in coro. Diplomata in Direzione di Coro
presso l’Accademia di Direzione Corale P.G. Righele di ASAC. Ha
frequentato il biennio in Direzione di Coro e da tempo si interessa alla
didattica musicale-corale per bambini e promuove a Belluno il piano
permanente «FA-RE Musica Insieme» volto alla formazione del personale
docente per l’insegnamento della musica. Ha realizzato alcuni video
didattici sulla ritmica per la sezione Educational di ANDCI. Dirige il coro a
voci bianche e giovanili Belluno Young Voices. E’ docente di pianoforte
presso l'IC “TinaMerlin” di Belluno
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https://www.andci.org/il-coro-nella-scuola/

Info: campus@andci.org


