
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
CANTIAMO TUTTI INSIEME 

Area geografica 
di intervento 

Territorio regionale ed oltre 

Beneficiario 
CENTRO STUDI SAN CARLO DA SEZZE  
(Corale San Carlo da Sezze) 

Sede 
SEZZE 

Eventuali partner 
- 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il Progetto è dedicato all’attività corale amatoriale per sviluppare e migliorare le 
capacità dei partecipanti al coro e per trasmettere il piacere del cantare insieme. 
Oltre ad una serie di manifestazioni che si svolgeranno durante il periodo stabilito 
verrà svolto un lavoro di alfabetizzazione musicale per i cantori in modo da 
riuscire a metterli in grado di poter leggere la musica senza difficoltà. Inoltre 
verrà svolta una attività di conoscenza storica interpretativa e di analisi 
strutturale di brani di vari periodi per insegnare loro il diverso modo di affrontare 
un brano musicale, in funzione all’epoca della scrittura. Il desiderio della Corale 
San Carlo da Sezze è quello di fare in modo che il canto torni ad essere un punto 
importante e d’orgoglio di un paese che ha sofferto abbandono, difficoltà 
economiche e sociali; sicuramente le manifestazioni sono momenti aggreganti e 
aiutano le persone a ridurre le distanze sociali ed economiche in modo da 
ricreare quel clima coeso tra i cittadini. 

A chi è rivolta 
Vedasi descrizione iniziativa 

Attività 
Musicale, concertistica,  canto corale. 

Programma 

• Messa Solenne per la celebrazione del 408 della nascita di San Carlo , Cattedrale 
di Santa Maria in Sezze, 22.10.2021 
• Rassegna Corale “L’Attesa” 16° edizione 
19/ 12/2021 Museo Archeologico di Sezze (LT) 
• Concerto in memoria dei periti nel periodo del COVID con ricordo dei coristi che 
ci hanno lasciato a causa della malattia, articolato in una serata con la 
partecipazione dove possibile di coro e piccola orchestra da camera, Cattedrale di 
Santa Maria in Sezze, 04.06.2022 
• Concerto in memoria del M° G. Di Prospero Direttore del coro San Carlo da 
Sezze, Cattedrale di Santa Maria in Sezze, 21.05.2022 
• Concerto nel periodo della Pasqua da realizzare con brani per coro e orchestra 
da camera, Cattedrale di Santa Maria in Sezze, 12.04.2022 
Per problemi di causa maggiore, compresa l’emergenza epidemiologica Covid  le 
date e i luoghi potranno variare. 
 

Risultati  
- 

Costo totale 
Euro 6.500 



Contributo 
assegnato 

Euro 3.000 

Materiali allegati 
- 

Contatti 
(email/telefono) 

Pec. sancarlodasezze@pec.it 
Email: sancarlodasezze@sancarlodasezze.it 
Cellulare Presidente: 3292072480 

Sito web 
www.sancarlodasezze.it 

Pagina FB/ 
twitter 

1. Centro Studi San Carlo da Sezze 
2. Corale San Carlo da Sezze 

 


