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Con il sostegno di: 



IL CANTO POPOLARE, 
UNA TRADIZIONE DA CONSERVARE 

 
 

La Federazione Cori del Trentino  per incentivare 

la pratica corale organizza un corso teorico-

pratico rivolto al personale docente della scuola di 

ogni ordine e grado e ai direttori dei cori di Voci 

Bianche e Giovanili.  

Sarà un'occasione da non perdere per tutti coloro 

che si occupano di canto e coro nella scuola e non 

solo. 

L’intento è anche quello di creare una rete di 

collaborazione fra le istituzioni scolastiche e le 

realtà corali presenti sul territorio. 
 

 
Contenuti 

 

 Presentazione delle pubblicazioni della Federazione 
dedicate al canto popolare: “Ne conteva i nossi 
veci”, “Come la legna verda”, “Canti della stella” 
 

 Elementi per una corretta pratica vocale  
 

 Nuove competenze in ambito musicale per 
creare una maggiore sensibilità nei confronti 
della pratica corale dentro e fuori la scuola 

 

 Esercitazioni pratiche per imparare i brani 
proposti e poter così utilizzare subito il 
materiale 

 

 Raccolta di idee per una futura progettualità 

A chi è rivolto 
 

 al personale docente della scuola dell’infanzia 
provinciale, della Federazione Scuole Materne e 
di COESI 
 

 al personale docente della scuola primaria e 
secondaria di primo e di secondo grado 
 

 ai direttori di cori di voci bianche e giovanili 
 
 

Sede 

Scuola di Musica “ I Minipolifonici” di Trento, Via 
Piave 5 
 

 

Iscrizione 
 

tramite apposito modulo presente sul sito della 
Federazione Cori del Trentino all’indirizzo:  
www.federcoritrentino.it 
 
La quota d’iscrizione comprensiva delle 
pubblicazioni è di € 30,00 per i non iscritti alla 
Federazione e di € 20,00 per gli iscritti. 
 
 

Per informazioni 
 

Federazione Cori del Trentino 
info@federcoritrentino.it – 0461/983896 
 
Il corso è riconosciuto ai fini dell'aggiornamento 
per il personale docente della Provincia di Trento. 

Orari 
 

Venerdì 7 settembre 
 

17.30 –18.00 
formalizzazione iscrizioni 

 
consegna materiale edito dalla Federazione 

 
18.00 – 20.00 

saluto delle autorità e presentazione del corso 
 

Interventi su:  
la tradizione del canto popolare trentino, 

radicamento sul territorio ed esperienze rivolte  
a bambini e giovani 

 
 

Sabato 8 settembre 
 

9.00 – 11.00 
elementi base per una corretta pratica vocale 

 
11.00 – 13.00 

esercitazioni pratiche: impariamo i  canti 
 

13.00 – 14.30 
pranzo libero 

 
14.30 – 17.00 

esercitazioni pratiche: impariamo i  canti 
 

17.00 – 18.00 
approfondimento di quanto emerso  

dal lavoro di gruppo e 
questionario finale 
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