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CORSO DI CORO - “La voce Bianca” 
	
	
	

La Scuola di Musica Monteceneri propone un corso di coro voci bianche. 
Cos’è un coro di voci bianche?  
Per voci bianche si intendono quelle dei bambini che non hanno ancora raggiunto l’età in cui si verifica la muta vocale, 13 anni circa, e 
generalmente l’età dei componenti varia dai 6 ai 16 anni. Queste voci possono cantare da sole o in coro. 
In più questo coro avrà addizioni speciali, data l’esperienza della professoressa, che usa per il diversimento e sviluppo rimico-musicale 
degli allievi composizioni personali oppure adattamenti accompagnati da mani, piedi, diversi strumenti a percussione oppure a fiato, 
accompagnamento di basi o del pianoforte. 
Gli obiettivi del corso sono: 
- Far divertire i bambini cantando 
- Imparare le prime nozioni ritmiche e teoriche che vengono presentate attraverso giochi e attività di gruppo 
- Migliorare l’intonazione entrando in confidenza con la propria voce 
- Ampliare il programma di strumento per chi frequenta il coro come corso complementare 
E lo sviluppo di tante altre aree che, anche se non sono strettamente collegate alla musica, aiutano nell’adattamento intellettuale-sociale 
dei bambini. 

 
	

Animatore Maestra di musica Bianca Flavia Todor 
  

Data/Orari Venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
Lezione di 60 minuti una volta a settimana. 
Possibilità di fare una lezione di prova. 

  

Sede La Girandola a Camignolo. 
  

Età partecipanti Bambini da 6 a 16 anni  
  

Numero partecipanti Minimo 6 
  

Costo Soci: fr. 100.-- (pacchetto 10 lezioni) 
(obbligo di pagare la tassa sociale annua del GGC di fr. 30.--) 

  

Iscrizioni 
Entro il 20 settembre 2020 

Karin 
Telefono: 079 332 54 23 
E-Mail: karin@ggcarvina.ch 

  

Materiale richiesto Nessuno 
  

Osservazioni Assicurazione a carico di ogni partecipante. 
Iscrivendo il proprio figlio si autorizza il GGC a fare foto che potranno 
essere pubblicate sul sito www.ggcarvina.ch. Chi non dovesse essere 
d’accordo è pregato di comunicarcelo per iscritto. 

	


