
Musica corale per tutti





Il nostro sogno
Più musica 
Crediamo nella bellezza della musica ma anche nel suo immenso potere di 
influenzare positivamente la vita delle persone.
Sogniamo un mondo dove il linguaggio della musica diventi comprensibile a 
tutti, dove, per tutti, suonare e cantare sia come parlare, e ascoltare non sia 
soltanto sentire. 
A sostenerci è l’idea che sviluppare l’intelligenza dell’orecchio sia una necessità 
e non un lusso.
‘Avremo molto da imparare, per la nostra vita, dalla struttura, dai principi e 
dalle leggi intrinseche della musica’ (D. Barenboim). 

Più musica insieme 
E crediamo che la musica corale abbia un potere del tutto speciale. Il coro 
rappresenta una opportunità formidabile per il fare musica trasformando lo 
spettatore in protagonista, nell’artista che fa musica, senza  possedere lauree 
o brevetti.
Ma il coro è anche una società in miniatura, dove si esercitano quotidianamente 
massime qualità civili. 
Il principio polifonico del contrappunto musicale, dove una voce di 
accompagnamento che agisce in maniera sovversiva può giungere ad arricchire 
una melodia invece che impoverirla, è una costante metafora musicale della 
tolleranza: insegna a riconoscere la differenza e la dignità di ogni voce.



L’impegno rigoroso e disciplinato per un obiettivo comune, la pazienza che 
occorre per ottenerlo, suggerisce di superare l’individualismo facendo sì che 
l’intero sia sempre maggiore della somma delle parti.
Ecco perché il coro fa bene a chi canta e fa bene a chi ascolta: l’utopia di una  
migliore società possibile trasformata in musica. 
Non solo più musica allora, ma più musica insieme, come nel ‘far coro’

‘Io non sono più me stessa, sono parte di un tutto sublime al quale appartengono 
anche gli altri [...] In fondo, mi chiedo se il vero movimento del mondo non sia 
proprio il canto (B. Muriel).





Il nostro obiettivo
Utilizzare la musica della voce...
Vogliamo essere un centro di diffusione della cultura musicale per tutti e, per 
sensibilizzare il mondo che ci circonda, ci serviamo di uno strumento magico: 
la voce. Uno strumento che non si compra e che però tutti posseggono. 
Uno strumento che tutti, opportunamente istruiti, possono usare in modo 
consapevole e da cui tutti, per motivi legati alla sua natura, si sentono affascinati. 

…per raggiungere un pubblico di tutte le età
Per far crescere il sapere musicale crediamo sia importante estendere la 
capacità di discriminare le proposte, affinché anche la musica cosiddetta 
‘colta’, corale in special modo, possa diventare un patrimonio comune, ed il 
suo pubblico possa diventare un grande pubblico, rappresentato da tutte le 
età. 
Da una parte perciò ci impegniamo ad allargare la base di chi la musica la fa 
(ci piacerebbe che tutto il mondo cantasse!), dall’altra, contemporaneamente, 
quella di chi la musica la ascolta (sale da concerto sempre piene!). 
Per questo Studium Canticum ha creato un sistema didattico integrato secondo 
diverse fasce d’età e obiettivi formativi, sino a contare oggi ben cinque diverse 
formazioni corali stabili.
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La nostra idea di musica per tutti
Far cantare chiunque lo desideri, a qualunque età.
Creare occasioni di ascolto di buona musica, senza preclusioni di genere, 
abitando i luoghi della città, trovando risonanze con essi.
Creare occasioni di formazione, di riflessione, di bellezza, tramite incontri con 
altri cantori, direttori di coro, direttori di orchestra, strumentisti, formatori e 
artisti di altre discipline, più o meno apparentemente vicine o lontane dalla 
nostra, ma in grado di offrire strumenti i più diversi per connetterci con 
l’essenza della musica, o, più arditamente, con l’essenza di noi stessi che la 
musica ci fa esprimere. 
Essere un punto di riferimento per chi la musica la vuole sfiorare, studiare, 
farsi abbracciare, analizzare, provare, ascoltare,  scoprire da un verso nuovo e 
magari imprevedibile.



I nostri progetti
Gli ‘Omaggi’
Una imponente macchina organizzativa per produzioni dai grandi numeri: 
coro, soli, orchestra. Un compositore cui si vuole rendere ‘omaggio’ è il punto 
di partenza per una rassegna che si prefigge di raccontare una particolare 
composizione/i tramite una serie di eventi coordinati: iniziative didattiche nelle 
scuole, presentazioni musicologiche, concerti e proposte musicali collaterali 
che arricchiscano la prospettiva monografica mostrandone connessioni 
magari innovative. Nel 2017 la quarta edizione ha esplorato il XX secolo, dopo 
quelle dedicate ad Haendel, Orff e Bach.

Spettacolo Aperto
Spettacolo Aperto è un festival di musiche per coro.
Il concept alla base di Spettacolo Aperto, quarta edizione nel 2018, è quello 
del ‘dietro le quinte’: cosa succede prima e durante, i segreti e i trucchi del 
mestiere. Ci potete trovare laboratori (per bambini, ragazzi, adulti, per esperti, 
per principianti) e concerti (di polifonia ‘classica’, di canzoni per bambini, di 
composizioni moderne, di canto popolare sardo, friulano, latinobalcanico, di 
canti amazzonici, di armonizzazioni di grandi cantautori...). Cori di ogni età, 
piccoli ensemble, pianisti o violinisti o percussionisti, ma anche ballerini di 
tango o body percussionists, performer, o una banda. Li potrete incontrare 
in teatri e chiese ma anche in scuole, piazze, giardini, parchi, o sul lungomare.
In questo caos apparente sta la nostra idea del far coro: un mezzo potente e 
altamente flessibile per fare incontrare le persone con la musica.



sConcerti® e altri eventi
Nato negli anni ruggenti da noi dedicati alla formazione per i formatori 
(Laboratorio Permanente per Direttori di Coro 2005-2011), sConcerti è 
un progetto innovativo per la circolazione delle idee musicali nel mondo 
corale: direttori in trasferta dirigono gruppi diversi dal proprio, l’uno e gli altri 
mettendosi alla prova in una inedita ‘relazione musicale’. 
Quanto agli altri nostri eventi, ognuno nasce dal desiderio di dare risposta a 
due diverse domande: quella di chi li mette in scena, perché sia coerente con  
la sua ‘taglia’ artistica, e quella di chi vi partecipa, perché deve dargli un motivo  
forte e persuasivo per farlo. È una sfida sempre nuova. Ecco perché per noi 
ogni esibizione è unica. E per esserlo utilizza, scambia, rinnova e inventa nuove 
forme per dar vita ad esiti spettacolari i più diversi.
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