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Nel 2011 l’Associazione Musicale VOCI BIANCHE di Agrate Brianza festeggia 20 anni,
grazie alla sinergia di diversi collaboratori, insegnanti e famiglie.
Infatti il coro Voci Bianche è sorto in Agrate Brianza nel 1991, con l’intento di educare
ragazzi e ragazze
dai 5 ai 18 anni al “
bel canto
” e all’alfabetizzazione musicale.
E’ un gruppo parrocchiale e aderisce all’ARCA (Associazioni Ricreative e Culturali
Agratesi).
E’ questa un’occasione per lavorare in sinergia con altri gruppi culturali presenti sul territorio.
E’ anche iscritta all’USCI (Unione Società Corali Italiane) e alla FENIARCO.
L’Associazione è un punto di riferimento per la comunità con la sua presenza costante nei
momenti più significativi della vita sociale, culturale e religiosa di Agrate Brianza e dei paesi
limitrofi, quali l’animazione liturgica, concerti, spettacoli - anche con la partecipazione dei
Bielorussi, karaoke e momenti di socializzazione con le famiglie.
Organizza corsi per i ragazzi che si vogliono avvicinare alla musica con lezioni di canto
(vocalità e respirazione diaframmatica, educazione della voce, articolazione delle parole, ecc.) e
alfabetizzazione musicale con l’ausilio di strumenti musicali.
L’obbiettivo è quello di far gustare ai bambini il canto e la musica, che diventano un mezzo per
maturare esperienze di vita sociale, culturale e religiosa.
Dall’inizio del 2003, l’associazione è anche impegnata nel “progetto di educazione al canto”
presso le scuole elementari di Agrate e Omate.
Insegnanti diplomati in conservatorio ed esperti dirigono corsi di canto corale, propedeutica
musicale, musical e canto moderno.
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Come festeggeremo questo importante appuntamento? Lo spettacolo dello Zecchino, che
l’anno prossimo avverrà il 26 febbraio 2011 presso il Cineteatro Duse, sarà un’occasione
importante per ricordare tutti i maestri che hanno concorso all’attività del gruppo, nonché
premiare i bambini che hanno frequentato per più anni.

Il programma dei corsi nell’anno accademico 2010-2011 è il seguente:
1. Corso di canto corale “alfabetizzazione musicale e vocalità”. Mercoledi’ - dalle 17.30
alle 18.30 e dalle 18 alle 19. Inizio corso: 6 Ottobre 2010 in Auditorium scuole medie, Agrate.
Ins. prof. Armando M. Rossi
2. Propedeutica musicale e canto “Voce e Vocalità”. Martedì’ - dalle 17.30 alle 18.15
(4-10 anni) e dalle 18 alle 19 (10-15 anni). Inizio corso: 5 Ottobre 2010 in Auditorium scuole
medie, Agrate
Ins. prof. Rocco Reitano
3. Corso di canto moderno “Voce e Vocalità”. Giovedì – dalle 17.30 alle 18.30 (bambini
6-11 anni). Inizio corso: 7 Ottobre 2010 in Oratorio a Concorezzo. Ins. prof. Rocco Reitano
4. Corso di canto moderno e karaoke. Venerdì - dalle 17.30 alle 18.30. Inizio corso: 9
Ottobre 2010 in ex sala ARCA (c/o municipio). Ins. Alessia Nolli
5. Corso di ballo Musical. Domenica - dalle 16.30 alle 18. Inizio corso: 10 Ottobre 2010 in
Oratorio ad Agrate. Inss. Sara Minora e Vanessa Zanella
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Per maggiori informazioni visita il sito: http://www. vocibianche.com
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