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Coro Val Canzoi

Il Coro Val Canzoi è sorto a Castelfranco Veneto (TV) nel
1965 e per alcuni anni si è proposto al pubblico rifacendosi
al repertorio di cori già conosciuti, in modo particolare al
Coro S.A.T. di Trento.
Successivamente si è dedicato, con un proprio stile, all’esecuzione di canzoni raccolte fra la gente, nell’intento
di riscoprire e far rivivere canti del patrimonio musicale popolare veneto, in particolar modo trevigiano; nel corso
degli anni il coro è riuscito così a formare un repertorio
proprio, costituito da brani ricercati nel territorio ed armonizzati, soprattutto dal maestro Angelo Tieppo.
Questa ricchezza di materiale, frutto del lavoro di ricerca
ed armonizzazione, colloca il complesso castellano nel ristretto novero dei cori italiani in grado di presentarsi ad
ogni pubblico con brani assolutamente originali, non mutuati da altri ed elaborati appositamente per la tessitura
vocale propria di questo coro.
Il coro annovera inoltre nel suo repertorio anche interessanti interpretazioni musicali di melodie internazionali,
scelte sempre sulla base di quella matrice di popolarità
che caratterizza l’intero repertorio del gruppo.
Il coro da gennaio 2019 è diretto la M° Alberto Pelosin, diplomato al Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto in direzione di coro e composizione.
PROGRAMMA
Tu scendi dalle stelle (Autore ignoto - Elab. A. Pedrotti)
Xe qua la nova stéla (Arm.: R. Magoga)
Gloria! Cantano i pastor (di Passagni - Elab.: A.Tieppo)
O felice o chiara notte (Trascrizione: R. Dionisi)
Stille Nacht (di J.Mohr - F. Gruber - Elab.: A.Pedrotti)
Oggi è nato in una stalla (Ricostruzione: L.Pigarelli)

Coro “Mani Bianche”

Il Coro “Mani Bianche del Veneto” dell’Istituto Comprensivo di Vedelago (TV) è un progetto pilota per la regione
Veneto che si ispira al programma di educazione speciale
del sistema nazionale delle orchestre e dei cori giovanili
ideato dal M° J.A. Abreu sul finire degli anni ’70, che mirava a integrare nella società delle persone che venivano
considerate marginali: quelle con deficit e i cosiddetti “casi
difficili”, ovvero i giovani che avevano già alle spalle storie
di violenza e di droghe. Il coro “Mani bianche del Veneto”
è il primo e unico coro del Veneto che lavora con la tecnica
del Manos Blancas Venezuelano. Ha la finalità di offrire,
dalla scuola primaria alla scuola secondaria, un ambiente
di vera integrazione per i bambini. Si tratta di un coro integrato di bambini e adolescenti normodotati e bambini e
ragazzi con varie disabilità (di udito, di linguaggio, di apprendimento, di movimento) che interpretano la musica
attraverso la voce e la gestualità, cantando con le mani
calzate da guanti bianchi, coreografando la Lingua dei
Segni (LIS) con una espressività musicale. Il Coro è un
progetto all’interno dell’offerta formativa dell’ IC di Vedelago e coordinato e diretto da Chiara Cattapan.
PROGRAMMA
Toccare il cielo con un dito (A. Costa)
The first Noel (tradizionale)
La notte di Natale (tradizionale)
Mani (G.P. Pendini)
La preghiera (A. Bocelli)
Ama e cambia il mondo (G.Presgurvic)
Mi aiuterai (R. Lovland)
Scriviamo sui muri (R. Musumarra)
Jingle Bells (J. L. Pierpont)

AFFIDO FAMIGLIARE
L’affidamento è la risposta di aiuto di una famiglia/single ad un bambino o ad un ragazzo che non dispone,
per un periodo della sua vita, di un ambiente famigliare capace di assicurargli quello di cui ha bisogno.
E’ l’impegno ad accoglierlo nella propria casa e nella
propria vita di ogni giorno e condividere con lui affetti
ed emozioni. (L.149/2001). è una opportunità di crescita per un bambino che, inserito in un ambiente famigliare stabile, può trovare nuovi punti di riferimento
affettivi ed educativi.
L’affidamento si conclude quando viene superata la
fase di difficoltà della famiglia d’origine che può nuovamente riaccogliere il proprio figlio.
PROGETTO: “UN SORRISO PER UN BAMBINO”
Spesso i bambini in affido, provenendo da situazioni
famigliari carenti di cure e attenzioni rispetto ai bisogni
primari e di salute, sono stati poco seguiti anche dal
punto di vista odontoiatrico con scarsa igiene orale disturbi della masticazione ecc .
I problemi che ne conseguono colpiscono sia la sfera
fisica (problemi digestivi, posturali ecc) che la sfera
relazionale intaccando di conseguenza anche l’immagine di sé e l’autostima.
Gli interventi di pedodonzia sono particolarmente costosi pertanto la famiglia affidataria non è in grado di
sostenerne il carico economico.
Con l’iniziativa “Un sorriso per un bambino” permettiamo a un “bambino” di ricevere le cure che gli
sono dovute per una serena crescita psico fisica.

Il Progetto “Un Sorriso per un bambino” è nato dalla
collaborazione con il Coro Val Canzoi che, nella sua
sensibilità al sociale, ha scelto di devolvere a fini benefici il ricavato del concerto Natalizio proprio a questa progettualità.

