
COS'E' LA CORALE STUDENTESCA CITTA' DI SASSARI?
E' la prima e unica corale studentesca interscolastica dele scuole superiori della Sardegna

CHI FA PARTE DELLA CORALE?
Ci sono ragazzi dai 14 ai 19 anni, alunni di 8 scuole: i licei Spano, Marconi, Figari, Castelvì e Canopoleno, gli IIS
Devilla-Dessì e Paglietti e l'ITI Angioy.

COSA SI CANTA?
La Corale fa vocal pop (brani dei Coldplay, di Cohen, Ben E. King, Sam Smith, ecc.), gospel&spiritual (Oh happy
day, Steal away, ecc.), musica da cinema (Lo hobbit, La vita è bella, Il Signore degli Anelli, ecc.), brani sardi famosi
(Nanneddu meu, Deus ti salvet Maria, Badde Lontana, ecc.), World music (Pata pata, Banana boat song, The Lion
Sleeps Tonight, ecc.).

DOVE E QUANDO SI PROVA?
Ora corale fa due prove a settimana, il martedì e il giovedì dalle 14:45 alle 16:45, presso la Sala Accoglienza dell'ITI
Angioy di Sassari.

FATE MOLTA  ATTIVITA' MUSICALE? SI VIAGGIA?
La Corale ha attualmente al suo attivo oltre 70 concerti e  fa almeno 30 concerti all'anno a Sassari e in tutta la
regione.  Inotre,  abbiamo  già  partecipato  a  festival  e  concorsi  internazionali  in  Italia  e  all'estero  (Catalogna  e
Croazia)

CI SONO DEI COSTI E DEGLI OBBLIGHI PER PARTECIPARE ALL'ATTIVITA'?
Le famiglie delle ragazze e dei ragazzi che fanno parte della corale hanno deciso di comune accordo di dare una
quota di € 5 al mese per creare un fondocassa per le spese necessarie allo svogimento dell'attività. Per quanto
riguarda gli obblighi, sono importantissime la presenza e la puntualità: a partire dall'A.S. 2018-2019, chi supera il
20% delle assenze e/o arriva sistematicamente in ritardo alle prove senza un valido motivo e soprattutto all'insaputa
della famiglia viene automaticamente escluso dal coro.

CHE VANTAGGI CI SONO NEL PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' DEL CORO?
Chi partecipa all'attività del coro, oltre a fare un'esperienza umana e musicale straordinaria, viaggia, partecipa a
eventi culturali molto importanti e lavora a stretto contatto con ragazzi che rappresentano in molti casi le eccellenze
delle rispettive scuole. Vengono inoltre riconosciuti i crediti e le ore di alternanza scuola-lavoro grazie all'accordo di
rete  sottoscritto  dai  dirigenti  e  al  collegamento  con  l'Associazione  Culturale-Musicale  Nova  Euphonia  che
garantisce, come soggetto esterno qualificato, lo svoglimento di tirocini qualificanti e il riconoscimento delle ore di
alternanza. A ciò si aggiunga che chi partecipa alle trasferte nazionali e internazionali ha il trasporto aereo pagato
attraverso il fondo cassa del coro. Inoltre, a partire dal 2019, si creerà un fondo cassa a cui attingere per avere un
ulteriore aiuto economico per la partecipazione ai festival e ai concorsi internazionali. 

BISOGNA AVERE ESPERIENZE PRECEDENTI PER ESSERE AMMESSI AL CORO?
No,  sono  stati  ammessi,  in  questi  anni,  molti  alunni  anche  senza  esperienze  precedenti.  In  linea  teorica,  è
sufficiente avere un minimo di intonazione e soprattutto superare il colloquio che segue alla prova vocale. A parte
questo,  l'ammissione dipende dal  numero di  posti  disponibili  per  l'anno scolastico  in  corso,  ma c'è sempre la
possibilità di un ripescaggio.

QUALI SONO LE QUALITA' PIU' IMPORTANTI PER RIUSCIRE A ESSERE AMMESSI?
A parte avere un minimo di intonazione sono importanti alcune qualità extramusicali: EDUCAZIONE, PAZIENZA,

RISPETTO, AUTOCONTROLLO e CAPACITA' DI FARE GIOCO DI SQUADRA.

SI PUO' SENTIRE QUALCOSA DELLA MUSICA CHE FA LA CORALE?
Ecco alcuni link:

STAY WITH ME - https://www.youtube.com/watch?v=PG_7TQvN0Zk
FIX YOU - https://www.youtube.com/watch?v=Z5MRC1rrsrM

DEUS TI SALVET MARIA – https://www.youtube.com/watch?v=ImC3M9B0zro
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