CORO GIOVANILE ARCOBALENO – PICCOLO CORO ARCOBALENO Scuola di Musica di Mossa
"Il canto è l'espressione musicale più spontanea e naturale e il coro è la forma più
immediata del fare musica insieme. In un coro ogni persona è sempre concentrata
sulla relazione della propria voce con le altre. L'ascolto dell'altro è quindi alla base del
canto corale e in generale del fare musica insieme. Imparare a cantare insieme significa
imparare ad ascoltarsi l'un l'altro.
Il coro quindi, come l'orchestra, è l'espressione più valida di ciò che sta alla base della
società: la conoscenza e il rispetto del prossimo, attraverso l'ascolto reciproco e la
generosità nel mettere le proprie risorse migliori a servizio degli altri"
Claudio Abbado
E' su queste premesse che a fine 1997 presso la Scuola di Musica di Mossa nasce Il
Coro Arcobaleno (che conta attualmente 2 formazioni, una giovanile e una di voci
bianche) come attività complementare agli insegnamenti tradizionali e come
strumento per gli allievi (e non solo) per “fare musica insieme”. Si rivolge a tutti i
bambini e ragazzi che desiderano avvicinarsi alla musica attraverso il canto,
sperimentando la musica come gioiosa attività di gruppo.
Nel corso degli anni il Coro ha partecipato a numerose rassegne e manifestazioni
corali in regione e all'estero, esibendosi ai tradizionali Concerti dell’Avvento a
Vienna e partecipando a vari progetti, tra i quali:
nel 2010 il progetto Silent Night assieme ai cori giovanili dell'USCI-GO diretti dal
maestro inglese Jonathan Rathbone con concerti in regione e concerto conclusivo a
Londra;
nel 2014 il progetto “Trasparenze del Nord” assieme al Coro Giovanile Note in
crescendo di Ronchi dei Legionari, con concerti in regione;
nel 2015 il progetto Navidad Nuestra, con i cori giovanili dell'USCI-GO diretti dalla
maestra Gianna Visintin, con concerti in regione e trasferta a Roma.
Il repertorio è prevalentemente leggero, spaziando dai musical alle colonne sonore
di film, ai brani del panorama vocal-pop internazionale come pure brani sacri in
stile contemporaneo.
Da un paio d'anni alla formazione giovanile si è aggiunta la formazione a voci
bianche, costituita da coristi dai 6 ai 13 anni di età. Il nuovo Piccolo Coro
Arcobaleno ha partecipato alle rassegne Cantiamo il Natale e Primavera di Voci
organizzate dall'USCI-FVG, aggiudicandosi poi la selezione al Concerto di Gala a
Pordenone nel giugno 2018 in rappresentanza della provincia di Gorizia.
Entrambi i cori sono diretti dalla maestra Anita Persoglia.

