
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
“Viaggio nella canzone dalle origini ai tempi moderni” 

Area geografica 
di intervento 

Provincia di Viterbo 

Beneficiario “Corale Santa Margherita” 

Sede 
Via Trento n. 57 Montefiascone (VT) 

Eventuali partner 

comune di Montefiascone, Proloco Montefiascone, Comitato Oreste Borghesi di 
Montefiascone, Aido Ornella Cacalloro di Montefiascone,  comune di Gradoli, 
Tarquinia e Nepi. Coop unicoop Tirreno, Immobiliare Catasca. 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto prevede un viaggio culturale/musicale per far conoscere la 
storia della canzone ed i luoghi suggestivi del territorio, dove si 
svolgeranno i concerti e gli eventi. Nel periodo di Natale, si è svolto 
un  concerto con canti e musiche della tradizione popolare natalizia. 
Nel mese di luglio, è prevista l’esecuzione di una messa scritta dal 
M° Luca Purchiaroni per Santa Margherita patrona della città. Si 
prevede l’utilizzo degli spazi culturali come la Rocca dei Papi e la 
rivalutazione degli organi delle chiese di Montefiascone, Gradoli, 
Tarquinia e Nepi. Molto importante sarà la formazione 
canora/musicale degli alunni partecipanti al progetto,  con i quali 
dal 2019 si stanno effettuando corsi una volta a settimana, nel 
periodo ottobre/giugno, con particolare riguardo ai ragazzi con 
disabilità, svantaggio socio-culturale e ragazzi extracomunitari. 
Alcuni di questi fanno già parte dell’organico e alla fine del corso 
formativo si esibiranno in un saggio finale. 

A chi è rivolta 

I concerti, i raduni  e le rassegne corali sono rivolti agli abitanti del comune di 
Montefiascone, di Tarquinia, di Nepi e Gradoli. 
Le attività didattico-formative agli alunni dell’istituto comprensivo “Anna 
Molinaro” di Montefiascone e dell’istituto parificato “Santa Lucia Filippini” di 
Montefiacsone 

Attività 
 3 concerti, 3 raduni corali ,  2 rassegne corali, 2 attività didattico formative 

Programma 

28 novembre 2021 rassegna corale “Concerto di Santa Cecilia” basilica di San 
Flaviano Montefiascone con la partecipazione della Camerata polifonica “Zeno 
Scipioni” di Viterbo, Ensamble “Endecavox” di Viterbo, “Piccolo coro e Corale 
Santa Margherita” di Montefiascone 
26 dicembre 2021 concerto “Cantiamo il Natale” basilica di Santa Margherita in 
Montefiascone 
20 maggio 2022  Rocca dei Papi di Montefiascone, saggio degli alunni dell’istituto 
comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone e dell’istituto parificato “Santa 
Lucia Filippini” di Montefiascone, partecipanti al progetto formativo 
canoro/musicale 
4 giugno Palazzo Farnese di Gradoli,  concerto con la partecipazione degli alunni 
del “Piccolo coro della corale Santa Margherita” 
18 giugno 2022  Nepi ,rassegna corale con il coro “Nova schola cantorum” di Nepi 



25 giugno 2022 Basilica di San Flaviano di Montefiascone,  Raduno di 
corali “Estate in Etruria”  in occasione della Primavera in Etruria, 
organizzata dal comune di Montefiascone presso la Basilica di San 
Flaviano,di Montefiascone in collaborazione con l’AIDO “Ornella 
Cacalloro” di Montefiascone, con la partecipazione della Cappella 
Musicale del Duomo di Tarquinia e il coro “Nova schola cantorum” di 
Nepi 
19 luglio 2022 Duomo di Tarquinia, raduno corale “Concerto per Santa 
Margherita” con l’esecuzione della Messa prima del maestro Purchiaroni 
presso il Duomo di Tarquinia 

20 luglio 2022  basilica di Santa Margherita Montefiascone, “Concerto per 
Santa Margherita” con l’esecuzione della Messa prima del maestro 
Purchiaroni presso la Basilica cattedrale Santa Margherita di 
Montefiascone. 

 
 

Risultati 

I risultati che il progetto vuole raggiungere saranno: 

 valorizzazione della canzone italiana, partendo dalle origini ai tempi 

moderni per   diffondere la cultura canoro/musicale nel territorio. 

  rivalutazione della canzone popolare del territorio nata anche dai 

poeti a braccio 

 formazione canora e musicale dei giovani, con particolare attenzione 
all’integrazione dei ragazzi con disabilità e stranieri anche ai fini 
dell’ampliamento dell’organico della corale. 

Costo totale 
4 350 euro 

Contributo 
assegnato 

3000 euro 

Materiali allegati 
Curriculum della corale, locandina concerto del 28 novembre e del 26 dicembre 
2021 

Contatti 
(email/telefono) 

annalisa.ugolini@virgilio.it, attiliomancini@pec.it 
3925281834 

Sito web 
 

Social 
Pagina fb Corale Santa Margherita 
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