AVVISO PER LE SELEZIONI DEL PROGETTO GRATUITO
“Il CORO CITTADINO”
C. A.: EGREGIO PRESIDE
DALLA PROF. SSA GRAZIELLA ALONZO

_____________________________________________________________
SI COMUNICA ALLA S.V. CHE SONO APERTE LE
SELEZIONI PER “NUOVE VOCI” DA
INTEGRARE NELL’ ORGANICO DEL CORO
DI VOCI BIANCHE E GIOVANILE:
“JOYFUL, JOYFUL CHILDREN’ S CHOIR” DI CATANIA

Formazione fondata e condotta dalla PROFESSORESSA
GRAZIELLA ALONZO DOCENTE DI CANTO LIRICO E MODERNO - LAUREATA IN DIDATTICA
MUSICALE PRESSO L’ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI DI CATANIA

______________________________________________________

Tutti gli istituti scolastici interessati potranno divulgare tale invito nelle proprie classi e concordare
con la docente e direttrice del suddetto coro un - unico - appuntamento per lo svolgimento delle
Selezioni

____________________________________________________________________

Contattare l’insegnante ai seguenti recapiti:
Prof.ssa Graziella Alonzo
CE L L . 377.9686579 - 340.1217908
E mail: graziellaalonzo1979@ gmail.com

AllegatoA – Descrizionedel Progetto

IL PROGE TTO SOCIAL E E MUSICAL E
IL CORO CITTADIN O
Speciale per I Circoli Didattici ed Istituti Comprensivi
Di Graziella Alonzo / collaboratore il M° Patrizio Cusato

L ’Insegnante Graziella Alonzo ad oggi, ottenendo secondo le vigenti normative l’abilitazione all’insegnamento sia per la scuola dell’Infanzia che
primaria, ed in qualità di direttrice di coro propone nelle scuole progetti articolati in percorsi didattico - musicali come costituenti di una “metodologia
Attiva- ed interdisciplinare…” - Per Educare “Con” la musica alle diverse discipline didattiche”.
Nei Nostri Corsi perseguiamo i principi Educativi, Pedagogici e Didattici del metodo Abreu, diffuso largamente in Venezuela, con l’obiettivo sociale più
grande di accogliere “tutti” all’interno dell’Ambiente Coro”, combattendo così la dispersione scolastica, la delinquenza e le mafie.
Inoltre, seguiamo anche i principi Educativi, Innovativi ed Attivi del grande Maestro Claudio Abbado, rendendo accessibili, pubblici e gratuiti i primi
livelli di preparazione , fornendo alle scuole “Un Pacchetto” speciale che comprende i seguenti percorsi :
a)
b)
c)

selezioni per le classi elementari II, III, IV, V. Invece per le scuole superiori di primo grado, tutte e le classi
L a frequenza GRATUITA DE I CORSI Di PRIMO L IVE L L O (per gli allievo selezionati)
L a frequenza Gratuita di quattro giornate di Stage offerte solo agli Insegnanti che svolgono servizio, presso le scuole
che con apposita istanza deliberativa hanno aderito al progetto “Il Coro Cittadino”
(visitare le aree dedicate: “Il Progetto Il Coro Cittadino” – “Laboratori Insegnanti” in questo sito)

Tra i progetti approvati da diversi circoli didattici e scuole secondarie di primo grado, troviamo il progetto ancora oggi in espansione sul tutto il
territorio catanese : “Il Coro Cittadino” sostenuto dall’ Associazione Culturale Marfil, già accolto da diversi circoli didattici ed Istituti comprensivi del
catanese, tra i quali : Il C.D. Giuseppe Fava di Mascalucia, l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di S. Giovanni La Punta.
Obiettivi Didattici Generali:
L’insegnante propone agli allievi frequentanti i vari livelli, un personale metodo elaborato per la vocalità infantile e adolescenziale, al fine di garantire il
raggiungimento di livelli Professionali di formazione inerenti la tecnica vocale e didattico – corale e musicale.
Altresì esso vuole essere un metodo Innovativo pedagogico – musicale che segue quei principi didattico – creativi e compositivi dove la scrittura “atta al
comporre testi e musica” insieme al disegno artistico né diviene parte integrante, e propedeutica alla formazione professionale del cantante e del
musicista.
Nei Nostri Corsi utilizziamo Metodologie Didattico - Musicali Attive ed Innovative, anche in ambito Creativo, frutto di Ricerche e di Sperimentazione
Personale, nel campo della Vocalità , della Propedeutica e dell’ Educazione Musicale, condotte dalla stessa insegnante Graziella Alonzo, sulla base di una
Sintesi metodologica elaborata dallo studio e dalla sperimentazione in campo didattico delle “Metodologie Attive e Moderne” promosse a loro volta da
grandi pedagogisti, compositori, educatori e didatti vissuti durante il nostro secolo. Tra i più noti: Carl Orff, Kodaly, Goitre, Dalcroze, Sebastian Korn,
Whillems, Carlo Delfrati, Bruna Liguori Valenti, Gianni Rodari, Benjamin Britten, Nanda Mari, Goddard Francoise.

Riflessioni didattiche:
A tal proposito, il poeta Gianni Rodari, nel suo libro: Grammatica, della fantasia, incoraggia, a credere nella necessità che l'immaginazione abbia il suo posto
nell'educazione, rivolgendosi a chi ha fiducia nella creatività infantile e del suo sviluppo: l'immaginazione del bambino, stimolata ad inventare parole,
applicherà i suoi strumenti su tutti i tratti dell'esperienza, che sfideranno il suo intervento creativo. Ed infine, solo così, diffondendolo nelle scuole, al fine
di realizzare “Un Coro Cittadino” ( dai circoli didattici, agli istituti comprensivi), si potrà attivare nella nostra Catania una rete di maggiore controllo
sull’assenteismo scolastico, facilitare l’integrazione delle diverse culture ed etnie, (ed anche dei bambini disagiati e disabili),
seguendo l’idea “aggregante” ed educativa “dei quartieri per la città” del M° Claudio Abbado, e con risultati professionali .
Infine. L’Associazione Culturale Marfil propone e sostiene la realizzazione di:
Conerti, E venti ed Azioni Scenico – Corali, in tali occasioni, i Presidi interessati, saranno invitati a presenziare e ad intervenire.

Nota:
Per maggiori informazioni relative al progetto, richiedere copia completa del relativo documento esplicativo al Seguente indirizzo E mail:
graziellaalonzo1979@ gmail.com

AllegatoB – RegolamentodelleSelezioni

REGOLAMENTO
MODAL ITÀ DI ACCE SSO AL L E SE L E ZION I GRATUITE N E L L E SCUOL E
Le Selezioni GRATUITE per i candidati al coro di voci Bianche e Giovanile saranno condotte dalla M° Graziella Alonzo,
responsabile della formazione e dell’istruzione del coro, e si svolgeranno ENTRO IL 20 OTTOBRE di ogni anno
accademico - (con possibilità di proroga di detta scadenza)
Sarà cura dei Presidi e dei loro collaboratori divulgare alle classi ed alle famiglie il giorno e l’orario delle Selezioni, secondo il presente
regolamento, (esposto anche all’interno del progetto Gratuito musicale e Sociale: “Il Coro Cittadino” rivolto a tutti i circoli didattici ed
Istituti Comprensivi di Catania e Provincia).
Durata delle Selezioni: 3 ore Complessive
L uogo di Svolgimento: Presso i L ocali messi a disposizione dalle Scuole a titolo Gratuito
Importante: Sarà cura dei presidi e delle maestre fornire tutte le informazioni ai genitori, relative al progetto ed alle selezioni.
La partecipazione alle Selezioni Deve Essere autorizzata dai genitori o tutori degli alunni minori, i quali dovranno consegnare
prima che i candidati si presentino alle selezioni, l’autorizzazione firmata dagli stessi, attraverso autocertificazione scritta di proprio
pugno - fornendone copia della stessa all’ente scolastico - (maestre responsabili delle classi – e fare copia anche alla presidenza);
(All’interno di tale autorizzazione, il genitore deve autorizzare o non autorizzare, le riprese con Foto che si potrebbero effettuare durante
le selezioni, e solo all’interno della sala, nella quale saranno presenti i bambini/ragazzi candidati).
Sarà cura dell’ente scolastico stabilire e confermare con l’insegnante Graziella Alonzo, il giorno e l’ora delle selezioni, le quali si
svolgeranno solo se si raggiungerà almeno un numero complessivo di dieci partecipanti.
Sarà cura delle maestre responsabili delle classi comunicare preventivamente ai presidi, l’elenco dei nominativi degli allievi che si
presenteranno alle selezioni, i quali dovranno presentare SOLO prima delle selezioni l’autorizzazione firmata dal genitore alle rispettive
maestre interne o alla segreteria scolastica di pertinenza.
Sarà cura delle maestre responsabili di ciascuna classe accompagnare i propri allievi presso la sala dove si svolgeranno le selezioni.
Sarà cura delle rispettive maestre delle classi, degli alunni aderenti, consegnare un elenco in ordine alfabetico dei partecipanti, direttamente
all’insegnante Graziella Alonzo, comunicando preventivamente eventuali assenti, prima dello svolgimento delle selezioni.
Modalità di Svolgimento delle Selezioni
L ’insegnante Graziella Alonzo coinvolgerà tutti gli allievi presenti in sala, in attività
di laboratorio, e nel gioco della musica d’insieme, proponendo i seguenti moduli didattici:
· Facili esercizi vocali da eseguire al pianoforte
· Esecuzione estemporanea di esercizi ritmici proposti (con body percussion e strumentario Orff)
· Esercizi di interpretazione di facili brani corali cantati
· Attività di “Squadra” in laboratorio: per esercizi “CREATIVI in Gioco” Cantati e Suonati nell’ “Ambiente Coro”
Importante: Dovranno presenziare alle suddette prove per le selezioni solamente le insegnanti incaricate da parte dei presidi, non sarà
concesso ai genitori di presenziare a tale prova, e neanche di colloquiare a scuola in tale occasione, ne con l’insegnante responsabile
Graziella Alonzo, e neanche col suo collaboratore M° Patrizio Cusato.
L’ elenco dei bambini e dei ragazzi selezionati, Sarà comunicato da Graziella Alonzo, per iscritto, successivamente, e solamente via email
all’attenzione dei presidi INDICANDO anche il giorno e l’ora della prima lezione collettiva per i nuovi selezionati.
I presidi, prendendone atto, comunicheranno alle classi i nominativi degli allievi selezionati, unitamente all’indirizzo della sede dove si
svolgeranno le lezioni insieme ai seguenti dati dell’insegnante Graziella Alonzo:
Email: graziellaalonzo1979@ gmail.it
Cell. 377.9686579
- Sarà cura di ciascun genitore mettersi in contatto con l’insegnante, inviando il Modulo “Il Coro Cittadino Livello I” via email, oppure
consegnarlo brevi manu all’insegnante, la quale poi fornirà di presenza maggiori info in merito alla modalità di partecipazione ai Concerti
ed degli eventi previsti. Ma è obbligatoria la conferma telefonica prima di presentarsi alla prima lezione
- Sarà cura dell’insegnante Graziella Alonzo comunicare, in accordo all’Associazione Culturale, le Modalità di accesso ai Corsi Base, Primo
Livello e di Secondo Livello, previsti nel Progetto.

Sede del coro saranno per tutti i selezionati i locali di via Pietro novelli n. 175 – ludoteca superparty e
locali privati nella stessa zona di Catania .
Inoltre, si metteranno anche altri spazi privati a disposizione e strutture idonee allo svolgimento delle lezioni,
sempre nella stesso quartiere della città, in ottemperanza ai principi educativi del metodo Abreu.

AllegatoC - Modulodi AdesionedelleScuole
Al Direttore Artistico - Graziella Alonzo
Associazione Culturale Marfil Via Terreforti n. 74 Catania

MODUL O DI ADE SION E AL PROGE TTO GRATUITO:
“Il Coro Cittadino”
Data :…………………………………

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..
Preside ….……………………………………………………………………………..
della Scuola ………………………….. situata in Via….. …….. / L ocalità …………………..
Con la presente, comunica di aderire al progetto sociale e musicale Gratuito : “Il Coro Cittadino”
- per l’anno 20….. / 20….. / con numero di delibera :………….., redatta conseguentemente al consiglio dei docenti
con l’approvazione degli stessi / In data………….

Altresì si
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
ad effettuare foto e/o riprese video ai propri alunni durante le Selezioni che si svolgeranno all’interno dei locali delle scuole
e l’eventuale utilizzo a scopo didattico e pubblicitario nell’ ambito dei social network e sul sito della formazione
“Joyful, Joyful”, di foto e filmati in cui compariranno i bambini/ragazzi che saranno presenti in sala per tale occasione.
Catania, …………………

Il Preside ………………………

della Scuola……………………

Firma dell’eventuale docente – coordinatore interno delle Selezioni
………………………………………………………………………………….

Timbro della Scuola

………………………………………..

Nota : Inviare il presente allegato C
entro il 20 Ottobre a : graziellaalonzo1979@ gmail.com

