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Fondazione TIM sostiene la II edizione di La
Scala fa Scuola. Un Coro in Città
Fondazione Tim: al via la campagna di crowdfunding DonaconTim per
realizzare la seconda edizione de La Scala fa Scuola. Un Coro in Città

Giorgia Floriani,
Fondazione Tim: “Grazie
alla piattaforma
DonaconTIM sosterremo
la cultura e daremo un
contributo concreto alla
crescita formativa dei
giovani nelle arti
espressive e canore"
Parte oggi la campagna di

crowdfunding per realizzare la

seconda edizione de La Scala fa

Scuola. Un Coro in Città, progetto

didattico che porta alla creazione

di cori di voci bianche nelle

scuole primarie milanesi,

promosso da Accademia Teatro

alla Scala e Fondazione TIM. 

 

L’iniziativa è sostenuta da

Fondazione TIM attraverso la

piattaforma di crowdfunding

DonaconTIM. Per ogni euro donato, fino al 31 ottobre 2020, Fondazione TIM riconoscerà all’Accademia

un contributo di pari importo, per un massimo di 200.000 euro. 

 

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città offre ai bambini delle scuole primarie del capoluogo lombardo

l’opportunità di avvicinarsi alla musica attraverso la pratica corale. Studiare canto corale crea un forte

spirito di gruppo e sviluppa un grande senso di aggregazione. Cantare insieme significa imparare ad

ascoltare gli altri e ad ascoltarsi, La voce, lo strumento musicale più naturale che esista, costituisce

uno straordinario veicolo attraverso cui trasmettere le proprie emozioni ed aiuta a migliorare le proprie

potenzialità espressive. Dopo il notevole successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 300

bambini delle nazionalità più diverse in 10 istituti scolastici milanesi, la seconda edizione ha

l’ambizioso obiettivo di interessare altrettante scuole ed accrescere il numero complessivo di piccoli

cantori fino a 500.  

 

“Siamo lieti di poter affiancare ancora una volta Accademia Teatro alla Scala in un progetto di ampio

respiro, non solo culturale ma anche sociale”, sottolinea Giorgia Floriani, Direttore Generale della

Fondazione TIM. “Grazie alla piattaforma DonaconTIM sosterremo la cultura e daremo un contributo

concreto alla crescita formativa dei giovani nelle arti espressive e canore. Tutto questo sarà reso

possibile grazie anche alla grande partecipazione dei docenti che saranno coinvolti nel progetto”.  

 

Per Luisa Vinci, Direttore Generale dell’Accademia Teatro alla Scala, “il progetto risponde pienamente

alla missione di un’istituzione come l’Accademia, da sempre impegnata nella crescita culturale e nella

formazione dei giovani nelle arti e mestieri dello spettacolo”. 

 Per il primo anno, l’Accademia scaligera aveva preparato attraverso uno specifico percorso di

formazione per direttori di coro dieci giovani allieve, le quali, oltre alle lezioni teoriche e pratiche in

aula, avevano affinato la preparazione affiancando i docenti del Coro di Voci Bianche della stessa

Accademia.  Il medesimo gruppo di direttrici sarà ancora impegnato per il nuovo anno scolastico, ma è

previsto anche un corso di aggiornamento destinato agli insegnanti delle scuole coinvolte nella prima

edizione, per permettere loro di creare in piena autonomia dei complessi corali. Le direttrici di coro si
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occuperanno della supervisione. 

 

L’anno scolastico 2019-’20 è stato particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria per il

Covid-19. Il progetto, che proprio nei primi mesi del 2020 stava dando i primi interessanti frutti, ha

inevitabilmente subito una battuta d’arresto. Tuttavia, grazie all’impegno delle direttrici e dei docenti,

trascinati dall’entusiasmo dei bambini, sono state attivate esperienze di didattica a distanza che

hanno prodotto risultati lodevoli. I video e i documenti pubblicati sul sito dell’Accademia testimoniano

il percorso compiuto, che culminerà comunque nell’atteso concerto che avrebbe dovuto avere luogo al

Teatro alla Scala alla fine dell’anno scolastico. Rimandato all’autunno 2020, sarà un’occasione,

finalmente, di festa per i bambini dei cori, che vivranno l’emozione di esibirsi accanto ai cantori del

Coro di Voci Bianche dell’Accademia. 

 

Attraverso i canali di comunicazione dell’Accademia e di Fondazione TIM sarà possibile seguire

l’evoluzione del progetto, con approfondimenti e video.  

 

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città s’inserisce nell’ambito della partnership pluriennale fra Accademia

Teatro alla Scala e Fondazione TIM, finalizzata a sostenere i giovani ed il loro talento attraverso una

serie di progetti innovativi. In un’ottica di sinergia tra i progetti avviati, sono previste diverse attività di

comunicazione, integrate con il Progetto Stage on the Net, del quale sarà utilizzata la tecnologia

streaming. 
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Parte oggi la campagna di crowdfunding per realizzare la seconda edizione de La
Scala fa Scuola

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città offre ai bambini delle

scuole primarie del capoluogo lombardo l’opportunità di

avvicinarsi alla musica attraverso la pratica corale. Studiare

canto corale crea un forte spirito di gruppo e sviluppa un

grande senso di aggregazione. Cantare insieme significa

imparare ad ascoltare gli altri e ad ascoltarsi, La voce, lo

strumento musicale più naturale che esista, costituisce uno

straordinario veicolo attraverso cui trasmettere le proprie

emozioni ed aiuta a migliorare le proprie potenzialità

espressive.

Dopo il notevole successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 300 bambini delle nazionalità più diverse in 10 istituti

scolastici milanesi, la seconda edizione ha l’ambizioso obiettivo di interessare altrettante scuole ed accrescere il numero

complessivo di piccoli cantori fino a 500.

“Siamo lieti di poter affiancare ancora una volta Accademia Teatro alla Scala in un progetto di ampio respiro, non solo culturale

ma anche sociale”, sottolinea Giorgia Floriani, Direttore Generale della Fondazione TIM. “Grazie alla piattaforma DonaconTIM

sosterremo la cultura e daremo un contributo concreto alla crescita formativa dei giovani nelle arti espressive e canore. Tutto

questo sarà reso possibile grazie anche alla grande partecipazione dei docenti che saranno coinvolti nel progetto”. 

Per Luisa Vinci, Direttore Generale dell’Accademia Teatro alla Scala, “il progetto risponde pienamente alla missione di

un’istituzione come l’Accademia, da sempre impegnata nella crescita culturale e nella formazione dei giovani nelle arti e mestieri

dello spettacolo”.

Per il primo anno, l’Accademia scaligera aveva preparato attraverso uno specifico percorso di formazione per direttori di coro

dieci giovani allieve, le quali, oltre alle lezioni teoriche e pratiche in aula, avevano affinato la preparazione affiancando i docenti

del Coro di Voci Bianche della stessa Accademia.

Il medesimo gruppo di direttrici sarà ancora impegnato per il nuovo anno scolastico, ma è previsto anche un corso di

aggiornamento destinato agli insegnanti delle scuole coinvolte nella prima edizione, per permettere loro di creare in piena

autonomia dei complessi corali. Le direttrici di coro si occuperanno della supervisione.

Come per la prima edizione, il progetto prevede incontri settimanali nelle scuole nell’arco di tutto l’anno e si concluderà con un

grande concerto finale in cui i cori protagonisti del progetto si esibiranno insieme al Coro di Voci Bianche dell’Accademia.

L’anno scolastico 2019-’20 è stato particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il progetto, che

proprio nei primi mesi del 2020 stava dando i primi interessanti frutti, ha inevitabilmente subito una battuta d’arresto. Tuttavia,

grazie all’impegno delle direttrici e dei docenti, trascinati dall’entusiasmo dei bambini, sono state attivate esperienze di didattica

a distanza che hanno prodotto risultati lodevoli. I video e i documenti pubblicati sul sito dell’Accademia testimoniano il percorso

compiuto, che culminerà comunque nell’atteso concerto che avrebbe dovuto avere luogo al Teatro alla Scala alla fine dell’anno

scolastico. Rimandato all’autunno 2020, sarà un’occasione, finalmente, di festa per i bambini dei cori, che vivranno l’emozione

di esibirsi accanto ai cantori del Coro di Voci Bianche dell’Accademia.

Attraverso i canali di comunicazione dell’Accademia e di Fondazione TIM sarà possibile seguire l’evoluzione del progetto, con

approfondimenti e video.

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città s’inserisce nell’ambito della partnership pluriennale fra Accademia Teatro alla Scala e
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Fondazione TIM, finalizzata a sostenere i giovani ed il loro talento attraverso una serie di progetti innovativi. In un’ottica di

sinergia tra i progetti avviati, sono previste diverse attività di comunicazione, integrate con il Progetto Stage on the Net, del

quale sarà utilizzata la tecnologia streaming.
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Al via la campagna di crowdfunding per realizzare la
2a edizione de ‘La Scala fa Scuola. Un Coro in Città’,
promossa da Accademia Teatro alla Scala e
Fondazione TIM

15 Luglio 2020

  

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città offre ai bambini delle scuole primarie del capoluogo

lombardo l’opportunità di avvicinarsi alla musica attraverso la pratica corale.

Dopo il riscontro della prima edizione, che ha coinvolto oltre 300 bambini delle nazionalità più

diverse in 10 istituti scolastici milanesi, la seconda edizione ha l’obiettivo di interessare

altrettante scuole ed accrescere il numero complessivo di piccoli cantori fino a 500.

Come per la prima edizione, il progetto prevede incontri settimanali nelle scuole nell’arco di

tutto l’anno e si concluderà con un concerto finale in cui i cori protagonisti del progetto si

esibiranno insieme al Coro di Voci Bianche dell’Accademia.

Attraverso i canali di comunicazione dell’Accademia e di Fondazione TIM sarà possibile seguire

l’evoluzione del progetto, con approfondimenti e video.

L’iniziativa è sostenuta da Fondazione TIM attraverso la piattaforma di crowdfunding

DonaconTIM. Per ogni euro donato, fino al 31 ottobre 2020, Fondazione TIM riconoscerà

all’Accademia un contributo di pari importo, per un massimo di 200.000 euro.
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CROWDFUNDING PER “LA SCALA FA SCUOLA.
UN CORO IN CITTÀ” PROMOSSA DA
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA E FONDAZIONE TIM
16 Luglio 2020 06:47 di Andrea Trapani

Partita ieri la campagna di crowdfunding per realizzare la seconda edizione de La Scala fa Scuola. Un Coro in Città,

progetto didattico che porta alla creazione di cori di voci bianche nelle scuole primarie milanesi, promosso da

Accademia Teatro alla Scala e Fondazione TIM.

L’iniziativa è sostenuta da Fondazione TIM attraverso la piattaforma di crowdfunding DonaconTIM. Per ogni euro

donato, fino al 31 ottobre 2020, Fondazione TIM riconoscerà all’Accademia un contributo di pari importo, per un

massimo di 200.000 euro.

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città offre ai bambini delle scuole primarie del capoluogo lombardo l’opportunità di

avvicinarsi alla musica attraverso la pratica corale. Studiare canto corale crea un forte spirito di gruppo e sviluppa un

grande senso di aggregazione. Cantare insieme significa imparare ad ascoltare gli altri e ad ascoltarsi, La voce, lo

strumento musicale più naturale che esista, costituisce uno straordinario veicolo attraverso cui trasmettere le

proprie emozioni ed aiuta a migliorare le proprie potenzialità espressive.
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Dopo il notevole successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 300 bambini delle nazionalità più diverse in

10 istituti scolastici milanesi, la seconda edizione ha l’ambizioso obiettivo di interessare altrettante scuole ed

accrescere il numero complessivo di piccoli cantori fino a 500.

“Siamo lieti di poter affiancare ancora una volta Accademia Teatro alla Scala in un progetto di ampio respiro, non

solo culturale ma anche sociale”, sottolinea Giorgia Floriani, Direttore Generale della Fondazione TIM. “Grazie alla

piattaforma DonaconTIM sosterremo la cultura e daremo un contributo concreto alla crescita formativa dei giovani

nelle arti espressive e canore. Tutto questo sarà reso possibile grazie anche alla grande partecipazione dei docenti

che saranno coinvolti nel progetto”.

Per Luisa Vinci, Direttore Generale dell’Accademia Teatro alla Scala, “il progetto risponde pienamente alla missione

di un’istituzione come l’Accademia, da sempre impegnata nella crescita culturale e nella formazione dei giovani nelle

arti e mestieri dello spettacolo”.

Per il primo anno, l’Accademia scaligera aveva preparato attraverso uno specifico percorso di formazione p e r

direttori di coro dieci giovani allieve, le quali, oltre alle lezioni teoriche e pratiche in aula, avevano affinato la
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preparazione affiancando i docenti del Coro di Voci Bianche della stessa Accademia.

Il medesimo gruppo di direttrici sarà ancora impegnato per il nuovo anno scolastico, ma è previsto anche un corso di

aggiornamento destinato agli insegnanti delle scuole coinvolte nella prima edizione, per permettere loro di creare in

piena autonomia dei complessi corali. Le direttrici di coro si occuperanno della supervisione.

Come per la prima edizione, il progetto prevede incontri settimanali nelle scuole nell’arco di tutto l’anno e si

concluderà con un grande concerto finale in cui i cori protagonisti del progetto si esibiranno insieme al Coro di Voci

Bianche dell’Accademia.
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L’anno scolastico 2019-’20 è stato particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il

progetto, che proprio nei primi mesi del 2020 stava dando i primi interessanti frutti, ha inevitabilmente subito una

battuta d’arresto. Tuttavia, grazie all’impegno delle direttrici e dei docenti, trascinati dall’entusiasmo dei bambini,

sono state attivate esperienze di didattica a distanza che hanno prodotto risultati lodevoli. I video e i documenti

pubblicati sul sito dell’Accademia testimoniano il percorso compiuto, che culminerà comunque nell’atteso concerto

che avrebbe dovuto avere luogo al Teatro alla Scala alla fine dell’anno scolastico. Rimandato all’autunno 2020, sarà

un’occasione, finalmente, di festa per i bambini dei cori, che vivranno l’emozione di esibirsi accanto ai cantori del

Coro di Voci Bianche dell’Accademia.

Attraverso i canali di comunicazione dell’Accademia e di Fondazione TIM sarà possibile seguire l’evoluzione del

progetto, con approfondimenti e video.

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città s’inserisce nell’ambito della partnership pluriennale fra Accademia Teatro alla

Scala e Fondazione TIM, finalizzata a sostenere i giovani ed il loro talento attraverso una serie di progetti innovativi.

In un’ottica di sinergia tra i progetti avviati, sono previste diverse attività di comunicazione, integrate con il Progetto

Stage on the Net, del quale sarà utilizzata la tecnologia streaming.
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Speciale scuola: da Fondazione Tim e Accademia Teatro Scala
campagna di crowdfunding per seconda edizione "La Scala fa
Scuola"

Milano, 15 lug 15:00 - (Agenzia Nova) -  Pa r te  l a  campagna  d i
crowdfunding per realizzare la seconda edizione de "La Scala fa Scuola.
Un Coro in Città", progetto didattico che porta alla creazione di cori di voci
bianche nelle scuole primarie milanesi, promosso da Accademia Teatro
alla Scala e Fondazione Tim. L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Tim
attraverso la piattaforma di crowdfunding DonaconTim. Per ogni euro
donato ,  f ino  a l  31 o t tobre  2020,  Fondaz ione T im r iconoscerà
all’Accademia un contributo di pari importo, per un massimo di 200.000
euro. La Scala fa Scuola. Un Coro in Città offre ai bambini delle scuole
primarie del capoluogo lombardo l’opportunità di avvicinarsi alla musica
attraverso la pratica corale. Studiare canto corale crea un forte spirito di
gruppo e sviluppa un grande senso di aggregazione. Cantare insieme
significa imparare ad ascoltare gli altri e ad ascoltarsi, La voce, lo
strumento musicale più naturale che esista, costituisce uno straordinario
veicolo attraverso cui trasmettere le proprie emozioni ed aiuta a migliorare
le proprie potenzialità espressive. Dopo il notevole successo della prima
edizione, che ha coinvolto oltre 300 bambini delle nazionalità più diverse
in 10 istituti scolastici milanesi, la seconda edizione ha l’ambizioso
obiettivo di interessare altrettante scuole ed accrescere il numero
complessivo di piccoli cantori fino a 500. “Siamo lieti di poter affiancare
ancora una volta Accademia Teatro alla Scala in un progetto di ampio
respiro, non solo culturale ma anche sociale”, sottolinea Giorgia Floriani,
direttore generale della Fondazione Tim. “Grazie alla piattaforma
DonaconTIM sosterremo la cultura e daremo un contributo concreto alla
crescita formativa dei giovani nelle arti espressive e canore. Tutto questo
sarà reso possibile grazie anche alla grande partecipazione dei docenti
che saranno coinvolti nel progetto”. Per Luisa Vinci, direttore generale
dell’Accademia Teatro alla Scala, “il progetto risponde pienamente alla
missione di un’istituzione come l’Accademia, da sempre impegnata nella
crescita culturale e nella formazione dei giovani nelle arti e mestieri dello
spettacolo”. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 15 lug 15:00 - Speciale scuola: Trump critica Los Angeles per la
"terribile decisione" di lasciare chiuse le scuole

 
• 15 lug 15:00 - Speciale scuola: Sala, arriveranno fondi sull'edilizia, devo
essere utilizzati in tempi brevi

 
• 15 lug 15:00 - Speciale scuola: da Banco Bpm 40 tablet e 200 computer
per ragazzi scuole milanesi

 
• 15 lug 15:00 - Speciale scuola: ministro Azzolina a "Il Foglio", a
settembre si riaprirà e lo faremo con responsabilità e rispetto verso la
nostra scuola

 
• 15 lug 15:00 - Speciale scuola: Di Berardino, prosegue lavoro Regione
Lazio per riapertura in sicurezza

 

 

TUTTE LE NOTIZIE SU..

GRANDE MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Algeria
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Libia
Marocco
Mauritania
Oman
Qatar
Siria
Somalia
Sudan
Tunisia
Turchia
Yemen

EUROPA
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaigian
Belgio
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Città del Vaticano
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Kosovo
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia

 

AGENZIANOVA.COM Data pubblicazione: 15/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.agenzianova.com/a/0/3024984/2020-07-15/speciale-scuola-da-fondazione-tim-e-accademia-teatro-scala-campagna-di-crowdfunding-per-seconda-edizione-la-scala-fa-scuola

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I T

IM
 S

P
A

https://www.agenzianova.com/subscriptions
https://www.agenzianova.com/rss
http://twitter.com/agenzia_nova
http://www.facebook.com/agenzianova
https://www.agenzianova.com/
https://www.agenzianova.com/nazionale
https://www.agenzianova.com/notiziario
https://www.agenzianova.com/economia
https://www.agenzianova.com/novaroma
https://www.agenzianova.com/novamilano
https://www.agenzianova.com/novanapoli
https://www.agenzianova.com/novatorino
https://www.agenzianova.com/energia
https://www.agenzianova.com/difesa
https://www.agenzianova.com/infrastrutture
https://www.agenzianova.com/search
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenzianova.app
https://itunes.apple.com/it/app/agenzia-nova/id1459672613?mt=8&ign-mpt=uo%3D10
https://www.agenzianova.com/r/30/atlantide
https://www.agenzianova.com/r/30/atlantide
https://www.agenzianova.com/r/1006/mezzaluna
https://www.agenzianova.com/r/1006/mezzaluna
https://www.agenzianova.com/r/1025/corno-d-africa
https://www.agenzianova.com/r/1025/corno-d-africa
https://www.agenzianova.com/business-news
https://www.agenzianova.com/business-news
https://www.agenzianova.com/speciale-energia
https://www.agenzianova.com/speciale-energia
https://www.agenzianova.com/speciale-difesa
https://www.agenzianova.com/speciale-difesa
https://www.agenzianova.com/speciale-infrastrutture
https://www.agenzianova.com/speciale-infrastrutture
https://www.agenzianova.com/speciale-scuola
https://www.agenzianova.com/speciale-scuola
https://www.agenzianova.com/r/46/l-italia-vista-dagli-altri
https://www.agenzianova.com/r/46/l-italia-vista-dagli-altri
https://www.agenzianova.com/r/1/panorama-internazionale
https://www.agenzianova.com/r/1/panorama-internazionale
https://www.agenzianova.com/r/23/panorama-arabo
https://www.agenzianova.com/r/23/panorama-arabo
https://www.agenzianova.com/r/1022/panorama-arabo
https://www.agenzianova.com/r/1022/visto-dalla-cina
https://www.agenzianova.com/r/25/difesa-e-sicurezza
https://www.agenzianova.com/r/25/difesa-e-sicurezza
https://www.agenzianova.com/r/1008/panorama-energia
https://www.agenzianova.com/r/1008/panorama-energia
https://www.agenzianova.com/p/74/chi-siamo
https://www.agenzianova.com/p/479/privacy-policy
javascript:history.back();
https://www.agenzianova.com/a/5f0f312971eae7.18375779/3024985/2020-07-15/speciale-scuola-trump-critica-los-angeles-per-la-terribile-decisione-di-lasciare-chiuse-le-scuole
https://www.agenzianova.com/a/5f0f312971eda6.45925377/3024983/2020-07-15/speciale-scuola-sala-arriveranno-fondi-sull-edilizia-devo-essere-utilizzati-in-tempi-brevi
https://www.agenzianova.com/a/5f0f312971ef37.49480392/3024982/2020-07-15/speciale-scuola-da-banco-bpm-40-tablet-e-200-computer-per-ragazzi-scuole-milanesi
https://www.agenzianova.com/a/5f0f312971f091.67289664/3024981/2020-07-15/speciale-scuola-ministro-azzolina-a-il-foglio-a-settembre-si-riaprira-e-lo-faremo-con-responsabilita-e-rispetto-verso-la-nostra-scuola
https://www.agenzianova.com/a/5f0f312971f222.41644023/3024980/2020-07-15/speciale-scuola-di-berardino-prosegue-lavoro-regione-lazio-per-riapertura-in-sicurezza
https://www.agenzianova.com/focus/afghanistan
https://www.agenzianova.com/focus/algeria
https://www.agenzianova.com/focus/anp
https://www.agenzianova.com/focus/arabia-saudita
https://www.agenzianova.com/focus/bahrein
https://www.agenzianova.com/focus/cipro
https://www.agenzianova.com/focus/egitto
https://www.agenzianova.com/focus/emirati-arabi
https://www.agenzianova.com/focus/giordania
https://www.agenzianova.com/focus/iran
https://www.agenzianova.com/focus/iraq
https://www.agenzianova.com/focus/israele
https://www.agenzianova.com/focus/kuwait
https://www.agenzianova.com/focus/libano
https://www.agenzianova.com/focus/libia
https://www.agenzianova.com/focus/marocco
https://www.agenzianova.com/focus/mauritania
https://www.agenzianova.com/focus/oman
https://www.agenzianova.com/focus/qatar
https://www.agenzianova.com/focus/siria
https://www.agenzianova.com/focus/somalia
https://www.agenzianova.com/focus/sudan
https://www.agenzianova.com/focus/tunisia
https://www.agenzianova.com/focus/turchia
https://www.agenzianova.com/focus/yemen
https://www.agenzianova.com/focus/albania
https://www.agenzianova.com/focus/andorra
https://www.agenzianova.com/focus/armenia
https://www.agenzianova.com/focus/austria
https://www.agenzianova.com/focus/azerbaigian
https://www.agenzianova.com/focus/belgio
https://www.agenzianova.com/focus/bielorussia
https://www.agenzianova.com/focus/bosnia-erzegovina
https://www.agenzianova.com/focus/bulgaria
https://www.agenzianova.com/focus/cipro
https://www.agenzianova.com/focus/citta-del-vaticano
https://www.agenzianova.com/focus/croazia
https://www.agenzianova.com/focus/danimarca
https://www.agenzianova.com/focus/estonia
https://www.agenzianova.com/focus/finlandia
https://www.agenzianova.com/focus/francia
https://www.agenzianova.com/focus/georgia
https://www.agenzianova.com/focus/germania
https://www.agenzianova.com/focus/grecia
https://www.agenzianova.com/focus/irlanda
https://www.agenzianova.com/focus/islanda
https://www.agenzianova.com/focus/italia
https://www.agenzianova.com/focus/kosovo
https://www.agenzianova.com/focus/lettonia
https://www.agenzianova.com/focus/liechtenstein
https://www.agenzianova.com/focus/lituania
https://www.agenzianova.com/focus/lussemburgo
https://www.agenzianova.com/focus/macedonia-del-nord
https://www.agenzianova.com/focus/malta
https://www.agenzianova.com/focus/moldova
https://www.agenzianova.com/focus/monaco
https://www.agenzianova.com/focus/montenegro
https://www.agenzianova.com/focus/norvegia
https://www.agenzianova.com/focus/paesi-bassi
https://www.agenzianova.com/focus/polonia
https://www.agenzianova.com/focus/portogallo
https://www.agenzianova.com/focus/regno-unito
https://www.agenzianova.com/focus/repubblica-ceca
https://www.agenzianova.com/focus/romania
https://www.agenzianova.com/focus/russia
https://www.agenzianova.com/focus/san-marino
https://www.agenzianova.com/a/0/3024984/2020-07-15/speciale-scuola-da-fondazione-tim-e-accademia-teatro-scala-campagna-di-crowdfunding-per-seconda-edizione-la-scala-fa-scuola


     info@innovazionesociale.org

 

 

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città o re ai bambini delle scuole primarie del capoluogo lombardo l’opportunità di
avvicinarsi alla musica attraverso la pratica corale. Studiare canto corale crea un forte spirito di gruppo e sviluppa un grande
senso di aggregazione. Cantare insieme signi ca imparare ad ascoltare gli altri e ad ascoltarsi, La voce, lo strumento
musicale più naturale che esista, costituisce uno straordinario veicolo attraverso cui trasmettere le proprie emozioni ed aiuta a
migliorare le proprie potenzialità espressive.

 

Dopo il notevole successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 300 bambini
delle nazionalità più diverse in 10 istituti scolastici milanesi, la seconda edizione ha
l’ambizioso obiettivo di interessare altrettante scuole ed accrescere il numero

complessivo di piccoli cantori  no a 500.
 

  15 Luglio 2020

'La Scala fa Scuola. Un Coro in Città'. Al via la campagna di
raccolta fondi

Cerca...

Reinventing 2020

Premio Finanza
Sostenibile per il
Mediterraneo
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“Siamo lieti di poter a ancare ancora una volta Accademia Teatro alla Scala in un progetto di ampio respiro, non solo culturale ma anche
sociale”, sottolinea Giorgia Floriani, Direttore Generale della Fondazione TIM. “Grazie alla piattaforma DonaconTIM
sosterremo la cultura e daremo un contributo concreto alla crescita formativa dei giovani nelle arti espressive e canore. Tutto questo sarà
reso possibile grazie anche alla grande partecipazione dei docenti che saranno coinvolti nel progetto”.

 

Per Luisa Vinci, Direttore Generale dell’Accademia Teatro alla Scala, “il progetto risponde pienamente alla missione di
un’istituzione come l’Accademia, da sempre impegnata nella crescita culturale e nella formazione dei giovani nelle arti e mestieri dello
spettacolo”.

 

Per il primo anno, l’Accademia scaligera aveva preparato attraverso uno speci co percorso di formazione per direttori di coro
dieci giovani allieve, le quali, oltre alle lezioni teoriche e pratiche in aula, avevano a nato la preparazione a ancando i docenti del
Coro di Voci Bianche della stessa Accademia.

Il medesimo gruppo di direttrici sarà ancora impegnato per il nuovo anno scolastico, ma è previsto anche un corso di
aggiornamento destinato agli insegnanti delle scuole coinvolte nella prima edizione, per permettere loro di creare in piena
autonomia dei complessi corali. Le direttrici di coro si occuperanno della supervisione.

 

L’iniziativa è sostenuta da Fondazione TIM attraverso la piattaforma di crowdfunding
DonaconTIM. Per ogni euro donato,  no al 31 ottobre 2020, Fondazione TIM

riconoscerà all’Accademia un contributo di pari importo, per un massimo di 200.000
euro.
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  Indietro Avanti 

      

 

Come per la prima edizione, il progetto prevede incontri settimanali nelle scuole
nell’arco di tutto l’anno e si concluderà con un grande concerto  nale in cui i cori

protagonisti del progetto si esibiranno insieme al Coro di Voci Bianche dell’Accademia.
 

 

L’anno scolastico 2019-’20 è stato particolarmente di cile a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il progetto, che
proprio nei primi mesi del 2020 stava dando i primi interessanti frutti, ha inevitabilmente subito una battuta d’arresto. Tuttavia,
grazie all’impegno delle direttrici e dei docenti, trascinati dall’entusiasmo dei bambini, sono state attivate
esperienze di didattica a distanza che hanno prodotto risultati lodevoli. I video e i documenti pubblicati sul sito
dell’Accademia testimoniano il percorso compiuto, che culminerà comunque nell’atteso concerto che avrebbe dovuto avere luogo
al Teatro alla Scala alla  ne dell’anno scolastico. Rimandato all’autunno 2020, sarà un’occasione,  nalmente, di festa per i bambini
dei cori, che vivranno l’emozione di esibirsi accanto ai cantori del Coro di Voci Bianche dell’Accademia.

 

 

Attraverso i canali di comunicazione dell’Accademia e di Fondazione TIM sarà
possibile seguire l’evoluzione del progetto, con approfondimenti e video.

 

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città s’inserisce nell’ambito della partnership pluriennale fra Accademia Teatro alla Scala e
Fondazione TIM,  nalizzata a sostenere i giovani ed il loro talento attraverso una serie di progetti innovativi. In un’ottica di
sinergia tra i progetti avviati, sono previste diverse attività di comunicazione, integrate con il Progetto Stage on the Net, del quale
sarà utilizzata la tecnologia streaming.
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