
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Un cammino verso la bellezza 

Area geografica 
di intervento 

Pomezia, Latina, Roma. 

Beneficiario Ass. Note Controvento 

Sede 
Via Bruno Pelizzi, 281 Roma 

Eventuali partner 
Coro Nisi Vox Di Pomezia Coro Diocesi di Latina, Coro dei 102 di Roma 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto si articola in 3 diversi momenti, in cui diverse forme di coralità 

saranno connesse in un percorso iniziale di alfabetizzazione. 

Tre corsi / concerto, ove diversi cori giovanili come il Coro della diocesi di 

Latina, Nisi Vox  ed il Coro dei 102 rappresenteranno insieme a Note 

controvento un percorso storico-didattico. 

Vogliamo evidenziare come la cultura musicale, la coralità in particolare, 

rappresenta uno strumento con diverse lati da evidenziare, a partire 

dall’inclusione sociale. 

La coralità appiana le diversità sia in modo orizzontale che verticale, mette 

tutti sullo stesso piano.  

Non vi sono diverse età o ceti sociali, vengono ammorbidite le difficoltà 

delle persone svantaggiate. 

I cori invitati rappresentano i diversi momenti umani, dal coro dei 102, dei 

bambini, al coro giovanile della Diocesi di Latina, ai Nisi Vox, un coro 

molto professionale e giovane, e a Note Controvento espressione 

importante di quel movimento dei social choir che interagisce con il 

territorio. Per ogni concerto verrà evidenziato un particolare momento della 

vita corale, che culminerà nel festival al Teatro alessandrino 

A chi è rivolta 
E’ rivolta a bambini, giovani, adulti di ogni estrazione sociale e cultura 

Attività 
Si tratta di 3 Concerti accomunati dal percorso didattico formativo, unito al 
piacere del canto corale. Un modo per stare insieme, a tutte le età. 

Programma 

 
Dom 19 Dic 2021 : “Lesson e carols” lezione e concerto presso la Chiesa di 
S.Marco a Latina ore 19:00” organizzato dal Coro giovanile della Diocesi di Latina 
e Note Controvento, concerto di musica sacra.  
 
Dom 22 Maggio : “in coro sotto le stelle” presso la città di Pomezia, con la 
partecipazione dei Cori Note Controvento e Nisi Vox 
 
Sab 2 Luglio : “I cori all’aperto, sotto il cielo di Roma” concerto di musica 
popolare e dell’infanzia organizzata dal Coro ei 102 presso il Teatro Alessandrino 
ore 17:00 con la partecipazione di altri cori  
 

Risultati  
I risultati attesi sono relativi alla partecipazione attiva del pubblico, che potranno 
migliorare la propria cultura seguendo le nostre lezioni 



Costo totale 
4650 

Contributo 
assegnato 

3000 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

Luigi Ferrante 335.7285621  
notecontrovento@gmail.com 

Sito web 
https://notecontrovento.webnode.it/ 

Social 
https://www.facebook.com/Notecontrovento 

 


