
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
“Le Voci della (Nostra) Terra… Siamo nati cantando” 

Area geografica 
di intervento 

Territorio Comunale, Provinciale, Regionale 

Beneficiario Associazione Coro "In Laetitia Cantus" 

Sede 
Alatri (FR) 03011 – Via Madonna della Sanità, 22 

Eventuali partner 

Comune di Alatri, Associazione culturale “Coro Ernico” di Alatri, Associazione 
“Insieme Alatri” di Alatri. Gruppo Folk “Aria di Casa Nostra” di Alatri, Istituti 
Comprensivi 1, 2 e 3 di Alatri 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

La Associazione “Coro in Laetitia Cantus” di Alatri, con questo progetto, intende 
proporre una Rassegna Corale per celebrare la “Festa della Musica  2022”, in 
occasione del “Natale di Alatri” (Giugno 2022).  
Il progetto verrà realizzato con il partenariato di altre Associazioni del territorio:  
l’Associazione Culturale “Coro Ernico” di Alatri e  l’Associazione “Insieme” Alatri 
Onlus di volontariato nel campo sociale e della disabilità.  
Inoltre, l’Associazione intende proporre agli istituti Scolastici del territorio, con il 
sostegno delle associazioni partner, un percorso di ricerca e studio delle tradizioni 
con particolare riferimento ai canti popolari. 
Infine, verranno proposte esperienze di canto corale, attraverso l’organizzazione 
di “prove aperte” sia presso le scuole che presso la sede della Associazione 
“Insieme”.  
La finalità del progetto è quella di promuovere e favorire la conoscenza e la 
diffusione del canto corale, avvicinando i giovani al mondo dei Cori presenti sul 
territorio, consolidando le competenze già in loro possesso ed avviandoli alla 
pratica del canto corale.  
Si intende, inoltre, promuovere la riscoperta e la valorizzazione della cultura 
musicale dei diversi territori, la conoscenza, la ricerca sul campo, la 
documentazione, la catalogazione e la divulgazione della cultura musicale, nelle 
sue forme tradizionali e contemporanee, riconoscendo la relazione tra attività 
dell’uomo e canto, attraverso la ricerca e lo studio della musica popolare e 
tradizionale 

A chi è rivolta 
Al pubblico, alla popolazione locale ed agli eventuali turisti, ai ragazzi degli Istituti 
scolastici coinvolti e loro famiglie.  

Attività 

-Attività di ricerca e riscoperta delle tradizioni popolari del territorio in 
collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio comunale/provinciale e le 
associazioni interessate. 
 
-Organizzazione di “prove aperte” del coro presso gli istituti scolastici e la sede 

dell’Associazione “Insieme” 

-Organizzazione di un seminario sul tema dei canti della tradizione  popolare, del 

loro valore storico-culturale anche quale  strumento di comunicazione, di 

denuncia e di lotta.  

-Organizzazione di una Rassegna corale con la partecipazione di gruppi amatoriali 
della provincia e della regione. 



Programma 

Settembre-ottobre 2021 
Presentazione del Progetto agli Istituti Scolastici del Comune di Alatri 
Presentazione dettagliata del Progetto alle Associazioni coinvolte. 
 
Novembre-dicembre 2021: 
Incontri con i docenti delle scuole che hanno accettato di partecipare al progetto 
in collaborazione   con le altre associazioni interessate  
 
Gennaio / Marzo 2022:  
Individuazione delle corali per partecipazione alla Rassegna 
 
Marzo / Aprile 2022: 
-Attività di ricerca nelle Scuole sui temi individuati (La Cantarella), realizzazione 
della “Cantarella” (rami di ulivo addobbati a festa, portati dai giovani casa per 
casa cantando brani della tradizione popolare pasquale), video amatoriali sul 
tema da parte di ragazzi ed insegnanti, presentazione dei lavori alle famiglie 
 
-Attività di ricerca a cura dell’Associazione Insieme e del Gruppo Folk “Aria di 
Casa Nostra” sul tema: “La processione delle Ruote” 
 
Maggio- Giugno 2022:   
 “Prove aperte” sia presso le scuole che presso la sede della Associazione 
“Insieme”. 
 
Giugno 2022: Manifestazione con Rassegna corale articolata in più giorni: 
22 giugno- ore 18,30   
Seminario  “…siamo nati cantando”- Valore storico-culturale dei canti della 
tradizione popolare. 
Presentazione del lavoro di ricerca delle scuole: “La Cantarella” 
Sede: Chiostro di S. Francesco - Alatri 
 
23 giugno- ore 18,30 
“Canti, suoni e danze della tradizione popolare del territorio ciociaro: La 
Processione delle Ruote” 
Presentazione del lavoro di ricerca e animazione/esibizione  
Sede: Piazza S. Maria Maggiore di Alatri e strade/piazzette Centro Storico 
 
24 giugno- Rassegna Corale  
ore 18,30 – Concerto – Chiesa dei P. Scolopi - Alatri 
ore 21,00 – Chiostro di S. Francesco - Alatri 
 
25 giugno - Rassegna Corale  
ore 18,30 – Concerto – Chiesa dei P. Scolopi - Alatri 
ore 21,00 – Chiostro di S. Francesco - Alatri 
 
26 giugno Rassegna Corale   
ore 18,30 – Concerto – Chiesa dei P. Scolopi - Alatri 
ore 21,00 – Chiostro di S. Francesco - Alatri 
 

Risultati  
Progetto in Corso di realizzazione 



Costo totale 
€.2.790,00 

Contributo 
assegnato 

€ 2.232,00 

Materiali allegati 
Da realizzare 

Contatti 
(email/telefono) 

marica.dicastro.owei@fr.omceo.it 
maricadicastro@alice.it 
3395724002 

Sito web 
 

Social 
Gruppo FB “In laetitia Cantus” 

 

mailto:maricadicastro@alice.it

