
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Cantar ridendo 

Area geografica di 
intervento 

Roma e provincia di Roma 

Beneficiario 
Coro Accordi e Note/L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS 

Sede 
Via Roberto Lepetit n. 86 – 00155 Roma (RM) 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

“Cantar ridendo” è un progetto originale del CORO ACCORDI E NOTE, che propone 
arrangiamenti originali, realizzati dal M° Roberto Boarini, di brani classici italiani tra 
il serio e il faceto, precursori da un lato della canzone demenziale sviluppatasi dalla 
fine degli anni '70 in poi e dall'altro, forse ancor di più, del teatro-canzone gaberiano. 
Ripercorrendo attraverso artisti e brani che hanno fatto la storia della musica e dello 
spettacolo italiano, l’intento è da un lato quello di diffondere soprattutto tra i più 
giovani un repertorio apparentemente loro distante ma che in realtà racconta 
squarci di vita in un linguaggio tutto da scoprire e recuperare; dall’altro è quello di 
confermare come la musica sia veicolo di emozioni, di riflessione, di cultura, di vita. 

A chi è rivolta 

A chiunque senza limiti di nessun genere 

Attività 

Verrà raccontata una storia nello stile del teatro-canzone, con testi originali, 
prendendo le mosse dai brani di Jannacci, Cochi e Renato, Gaber, Alberto Sordi ed 
altri, per arrivare al repertorio più impegnato, a testimonianza che la risata è spesso 
veicolo di pensiero più profondo ed impegnato.  
Il percorso accompagnerà il pubblico attraverso diverse “dimensioni”, partendo da 
quella della risata, toccando quella del sarcasmo, accarezzando la canzone di 
protesta, per approdare alla dimensione più intima, più personale, dell'introspezione 
e dell'esplorazione del sé. 

Programma 

 
- 12 giugno 2022 -  Palazzo Rospigliosi, Piazza della Indipendenza n. 8 – Zagarolo 
(RM) 
 
- 14 giugno 2022 - Fondazione Santa Lucia IRCCS, Via Ardeatina n. 306/354 – 
ROMA 
 
- 18 giugno 2022 - Comunità di Sant’Egidio Tor Bella Monaca, Via 
dell’Archeologia n. 74, ROMA  
 
- 19 giugno 2022 – Casilino Sky Park – Viale della Bella Villa, 94 - ROMA 

Risultati  

- diffondere il patrimonio musicale e culturale italiano e favorirne la 
conoscenza specie tra le giovani generazioni 

- ampliare l’offerta culturale  
- offrire uno spettacolo di qualità  
- accendere la curiosità e l’interesse del pubblico  

Costo totale 
€ 3.750,00 

Contributo 
assegnato 

€ 3.000,00 

Materiali allegati 

Curriculum Coro Accordi e Note 



Contatti 
(email/telefono) 

lincontroaps@pec.it  - 347.5451825  

Sito web 
www.centroculturalepetit.it (sito in fase di aggiornamento) 

Social 

https://www.facebook.com/groups/10150137754630228/ 
 
https://www.facebook.com/Coro-Accordi-e-Note-141473445864589/ 

 

https://www.facebook.com/groups/10150137754630228/

