
Un Coro di

Frequenti la scuola primaria 
o secondaria di I grado 

e ti piace cantare? 
Partecipa anche tu da casa tua

al nostro grande progetto!

oces
Coro

con il patrocinio



I video così realizzati verranno pubblicati e diffusi online a giugno,
in concomitanza con l'inizio dell'estate. 

La partecipazione è libera e gratuita;
ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Ti aspettiamo!

La realizzazione della parte video verrà effettuata se possibile
all'aperto dal vivo nel mese di maggio (suddivisi in gruppi per garantire

il distanziamento); se la normativa vigente e/o il numero dei partecipanti 
non dovesse permettere le riprese in presenza, ogni partecipante registrerà 

il proprio video da casa, e tutti i video verranno poi uniti digitalmente
a formare un grande "coro virtuale".

Ora tocca a te! Registra da casa, seguendo le semplici istruzioni
che ti verranno fornite, la tua voce mentre canti i brani che hai imparato 

(per registrare basta un semplice smartphone): la tua voce verrà poi 
unita insieme a quella di tutti gli altri partecipanti in un'unica traccia.

Partecipa a due prove online sulla piattaforma "Zoom" insieme
ai bambini e ragazzi del Coro, per imparare i canti che dovranno poi 

essere registrati.  Gli incontri si terranno i giorni di  SABATO 17 APRILE 
e SABATO 24 APRILE (diverse fasce orarie saranno disponibili).
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Come funziona?

In un periodo di difficoltà e incertezza come quello che stiamo vivendo,
il Coro di voci bianche e giovanile Voces invita tutti i bambini e i ragazzi che lo 

desiderano a partecipare a un grande progetto di musica e speranza.
Si tratta di imparare e cantare insieme, anche se a distanza, due canti

che lanciano un forte messaggio di attesa e promessa di un domani migliore, e 
di realizzarne poi i video musicali: voi bambini e i ragazzi,

che siete voi stessi il futuro, unirete seppure virtualmente le vostre voci
per lanciare a tutta la comunità un messaggio di fiducia e speranza

in un domani di ripresa!
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