Piccoli Cantori di Pura

Cori Preparatori 2017-2018

Coro Principale 2017-2018

La Scuola di Canto «Piccoli Cantori di Pura»
è un Coro di Voci Bianche diretto dal maestro Christian Barella. Considerata una tra le
formazioni canore più prestigiose in Ticino, è
frequentata da quasi 80 bambine e ragazze
ed è suddivisa in tre gruppi:
• Il Coro Preparatorio 1 è composto da una
trentina di bambine dalla Prima alla Quarta
Elementare. Consente anche alle bimbe più
piccole di muovere i primi passi nel canto
corale, sviluppando poco a poco il loro orecchio musicale. È qui che nascono le prime
coreografie ed è pure l’inizio della vera e
propria vita di gruppo.
Non è richiesta nessuna particolare dote vocale e non vengono effettuate selezioni.
• Il Coro Preparatorio 2 raggruppa una
ventina di ragazzine di Quinta Elementare
e di Prima Media. Esso rappresenta un percorso formativo più sviluppato – con i primi
approcci polifonici – che porterà all’inserimento graduale nel Coro Principale.
• Il Coro Principale è l’ensemble concertistico della Scuola, formato da trenta coriste
dagli 11 ai 18 anni. Si accede a questo gruppo dopo aver frequentato i Cori Preparatori
oppure effettuando una piccola audizione d’idoneità. Si lavora sulla postura, sulla respira-

zione, sulla corretta igiene vocale e sull’emissione del suono. Vi è lo studio della tecnica,
con l’apprendimento di un vasto repertorio – a
3 o 4 voci pari – che spazia dalla Musica Sacra
a brani di Musica Leggera internazionale, da
canzoni Gospel a composizioni contemporanee, abbracciando diverse lingue. Il gruppo riscuote ovunque prestigiosi premi, importanti
menzioni e ragguardevoli consensi di critica.
I Piccoli Cantori si producono in ogni angolo
del Ticino in occasione di rassegne canore,
presentano concerti di Natale con Orchestra, cantano per la Festa del Papà o della
Mamma e animano Sante Messe in diretta
radiofonica o televisiva.
In occasione del prestigioso Concorso Corale di Friburgo – svoltosi nel maggio 2017
– il Coro Principale ha conquistato ben due
riconoscimenti: il primo Premio di Categoria
conferito dalla Giuria (con menzione Eccellente) e il Premio del Pubblico.
Le prove di canto si svolgono in luoghi e in
giorni diversi, a gruppi separati, per dare a
tutti gli interessati la possibilità di frequentare la Scuola e per poter effettuare più agevolmente un lavoro di corretta impostazione
della voce con le piccole coriste a seconda
dell’età e del livello raggiunto.

Scheda informativa
Fondazione:
1992
Direttore artistico:
Christian Barella
Presidente:
Sonia Tuena
Recapiti:
Scuola di Canto
Piccoli Cantori di Pura
Contrada Bornagh 19
6984 Pura
Tel. 091 606 64 25
piccolicantori@bluewin.ch
Sito internet:
www.piccolicantori.ch
Prove di canto:
Mercoledì dalle 13.30
Centro Presenza Cristiana,
Pregassona.
Giovedì dalle 16.45
Oratorio della Collegiata,
Bellinzona.
Venerdì dalle 16.30
Vecchio Asilo, Pura.
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