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Noi abbiamo iniziato a fare coro in prima e già lì 
mi sono sentita libera di tirare fuori la voce 
nascosta che ho dentro. 
Il nostro coro è andato in tanti posti a cantare ma 
la cosa che ricordo con più emozione è quando 
abbiamo cantato insieme al CORO LIRICO DELLA 
REGINA. 
Le canzoni che mi piacciono di più sono… beh, a 
dirla tutta, non ne ho una preferita però so che la 
più dolce è “Natale viene!”… che poi alla Vale è 
venuta la pazza idea di riscriverla in versione 
divertente. 
Per me il coro è l’attività più bella, perché ognuno 
di noi riesce a tirar fuori la propria bellezza. 
A chi non piace il coro? Il coro è l’attività che 
vorrebbero fare tutti! 
Basta, mi fermo qui. Avrei tantissime altre cose 
da dire, però dopo consumo troppi fogli. 

Annalisa 
 
…Quando canto mi sento felice e pieno di gioia. 
Andiamo a cantare ogni settimana, il martedì, per 
un’ora circa ed è bellissimo. Prima di cantare 
davvero facciamo dei vocalizzi per scaldare le 
nostre voci e unirle insieme. È veramente bello 
cantare! 

Victor 

IL NOSTRO CORO È… 
 

narrazioni di  
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Il coro IN-CANTO a me dà l’idea… 
di stare IN-SIEME! 

Nicola 
 
 
 
 

Il nostro coro è formato dalla nostra classe e dai bambini della 
III B. 
Quando canto provo delle sensazioni magiche: la felicità, la 
gioia, l’allegria… 
Alcune volte io litigo con il compagno che mi sta accanto perché 
non si concentra abbastanza, però mi piacerebbe far pace e 
ricominciare da capo. 
Ogni volta che cantiamo insieme, per prima cosa facciamo il saluto incrociando le 
braccia. Poi cantiamo varie canzoni e alla fine concludiamo col saluto finale. 

Aurora 
 

L’esperienza che più mi ha emozionata con il coro è stato il 
concorso ad Acquasparta: sentivo freddo e mi tremavano le 
gambe per l’emozione. 
Quando canto sento come se la musica mi entrasse in tutto il 
corpo attraverso le orecchie e così mi fa uscire la voce per 
cantare. Alcune volte però faccio la vagabonda e mi distraggo con 
il compagno che ho accanto che mi fa ridere a crepapelle. 

Quando però mi concentro e canto, ce la metto tutta. 
Sono 3 anni che cantiamo insieme alla III B e vorrei continuare questo coro da IN-
CANTO all’infinito. 

Marianna K. 
 
Quando sono entrata a far parte del coro IN-CANTO io mi sono 
sentita molto bene in mezzo agli altri bambini. La cosa che mi 
stupisce di più è che si fanno sempre nuove esperienze, alcune 
delle quali molto speciali: per esempio il concorso per cori 
scolastici che abbiamo ad Acquasparta, vincere premi nazionali 
su internet (si riferisce a Gold 2011), partecipare ai Carmina 
Burana con il coro Lirico della Regina, cantare canzoni in lingue 
diverse dalla nostra, stare bene insieme agli altri compagni del coro. 
Io provo sensazioni straordinarie nel coro: per esempio, quando sali sul palco, ti senti 
in ansia perché tutti ti guardano, ma poi sento la magia del coro e la forza del gruppo e 
tutto passa. Vorrei che il nostro coro non si sciogliesse mai! 

Priscilla 



Fin da quando, in prima, abbiamo iniziato a cantare in coro, la 
musica mi è entrata in testa…. Il coro mi dà molte emozioni: la 
gioia di fare qualcosa insieme agli altri, la paura di non contare 
bene, la voglia di crescere… è un’esperienza bellissima e ogni 
volta per noi è un “successone”. 

Eva 

 
Quando canto nel coro sento molte sensazioni: orgoglio, allegria, 
felicità perché a me piace molto cantare. Secondo me il saluto 
iniziale che facciamo è una buona idea e lo trovo molto bello. 
Se fosse per me non smetterei mai di collaborare con i miei amici 
del coro perché quando cantiamo insieme siamo bravissimi e 
facciamo magie. Il nome IN-CANTO ci si addice proprio! 

Kim 
 

Il ricordo più emozionante che ho del coro è il concorso SCHOOL 
MUSICAL COMPETITION che abbiamo fatto ad Acquasparta. In 
realtà quello che vorrei dire è che la cosa più importante non è 
stato il concorso in sé ma il fatto che ci siamo divertiti molto a 
cantare tutti insieme i canti che la maestra ci aveva proposto. 

Cristina 
 

Quando scaldiamo la voce sembriamo un mucchio di pecore che 
belano! Poi, quando siamo pronti, attacchiamo con le canzoni, 
quelle vere!.. dopo molti allenamenti siamo diventati un coro 
bravissimo ed io in questo coro mi ci trovo benissimo. 

Marianna D.P. 
 
Il coro IN-CANTO è formato dalla III C e dalla III B. Ci 
riuniamo tutti i martedì nella sala del collegio per scoprire il 
mondo attraverso le canzoni. 
Ma mi sono dimenticata delle maestra! Claudia ci dirige mentre 
Eleonora, sua carissima amica, ci aiuta a cantare. 
Quando cantiamo insieme, io personalmente mi sento a mio agio 
con gli altri… sarà il carattere! 

Quando io canto la sensazione che provo è indescrivibile… però voglio provare a 
descriverla lo stesso:  mi sembra di essere leggera leggera e di poter volare su fino 
alle nuvole e poi ancora più lontano. 
Mi piace cantare. 
Recentemente, pensando al coro, mi è venuta in mente una parola: INCANTESIMO 
perché il nostro coro si chiama proprio coro IN-CANTO! 

Valentina 



Era un martedì normalissimo, mi trovavo nella sala del collegio e 
facevo coro. C’era la III B, la III C, la maestra Claudia e la 
maestra Eleonora… e una nuova notizia: la maestra Claudia ci ha 
detto: “Cari ragazzi, vi devo fare una proposta molto importante. 
Ci hanno chiesto di cantare in un concorsa ad Acquasparta. Ci 
volete andare?”. Noi, tutti emozionati, ovviamente, abbiamo 
risposto di sì. All’idea di fare un concorso di canto il cuore mi 

batteva a mille! Io ed Emma ci siamo messe a saltare e a ballare! Da quel giorno 
abbiamo sempre cantato con moltissimo impegno. Passati alcuni mesi il giorno fatidico 
è arrivato. Mi sono svegliata molto presto perché il pullman partiva alle sei. Mi sono 
svegliata e ho volato… veramente volato, tanto che sono anche caduta dalla scale. Poi 
siamo partiti e, arrivati ad Acquasparta abbiamo cantato. La magia è entrata dentro e 
fuori di noi e l’emozione che ho provato non si può raccontare. Il nostro è un coro 
bellissimo. 

Chiara 
 
A me non piace fare il coro e non mi piacciono nemmeno le 
canzoni. 

                                 Geremia 
 

 
 
Quando canto insieme ai miei compagni sono 
molto emozionato tanto che a parole non mi riesce di spiegare 
quello che provo.  
Quella che so è che sono molto orgoglioso di far parte di questo 
coro che ci fa sentire FAMOSI. 
                            Valdislav 

 
Ogni martedì stiamo insieme per cantare nuove canzoni e anche se 
all’inizio scherziamo fra noi e siamo un po’ agitati, poi riusciamo a 
concentrarci e a cantare proprio bene. 

                         Arianna 
 

 
 
Il coro IN-CANTO è un coro dove cantiamo tutti. Insieme ci 
troviamo bene, in armonia. 

Simone 
 
 
 



Cantare è una cosa che mi rende felice, e poi mi diverte un 
mondo. 
Una cosa strana che succede quando cantiamo insieme è che 
sembriamo, come per magia, un bambino solo che canta. Questo 
accade perché cantiamo contemporaneamente. Invece, quando ci 
dividiamo in due gruppi e cantiamo a due voci, sembriamo due 
bambini con la voce di un usignolo. 

Tutto questo grazie alla mia maestra Claudia Giunta che ci allena a cantare e allo 
stesso tempo ci fa divertire 

Emma 
 
Il nostro coro IN-CANTO è un coro strano. Volete sapere perché? 
Quando iniziamo c’è sempre un gran chiasso perché tutti ci 
ritroviamo e ci salutiamo. Ma quando è ora di fare vedere chi siamo 
c’è un silenzio “maestrale”. Quando canto, personalmente, mi 
sembra di essere immerso in un mare di suoni e di note musicali. Ci 
sono delle cose che potremmo migliorare. Ne scrivo due: 

1. partire e finire con il silenzio 
2. stare più dritti e composti, senza mettere le mani in tasca 

Vicino a me, nel coro, ci sono Cristina e Simone, due miei compagni di classe. Con loro 
mi trovo bene e mi sento sicuro quando canto. 
Le canzoni che facciamo mi piacciono tutte. 

Daniele 
 

Il coro è un’esperienza divertente e a me più di tutte piace la 
canzone Baningati che ultimamente facciamo spesso, ma anche 
Ikamazimba. 
Il nostro coro è formato dalla III C (che siamo noi) e dalla III B. 
Siamo tutti simpatici, un pochino di meno le maestre. 

Mattia 
 

A me il coro piace. Visto che sono arrivato da poco, mi 
piacerebbe saperne di più. Per ora posso solo dire che è molto 
bello il saluto che facciamo all’inizio di ogni incontro, ma mi piace 
molto anche quello finale, quando lasciamo il coro. 

Akram 
 
 

Il coro per me è molto impegnativo perché a volte mi stanco a 
stare in piedi e fermo. Quindi non è che mi piaccia tanto. Però mi 
piace molto la canzone Ikamazimba, sia le parole che il ritmo 

Yassine 



Io vado al coro con un’altra classe e mi piace stare nel coro: mi 
piacciono le musiche, la melodia e il ritmo. L’ultima volta che ci 
siamo esibiti le mamme ci sono venute a sentire e io ero molto 
emozionato (il cuore mi batteva forte). 
Quando cantiamo “Bele mama” mi mette un po’ di tristezza ma 
anche di felicità perché mi fa pensare alla mia mamma. 
Anche nella scuola in Slovacchia, dove abitavo prima, avevamo un coro. Era diverso dal 
nostro coro In-canto, ma lo stesso molto bello. 

Michael 
 
 

A me piace andare al coro e soprattutto mi piace Ambarabà ciccì 
coccò perché va veloce…ah, mi piace anche Ikamazimba. 

Luigi 
 

 
 

Tutti i martedì pomeriggio, con le maestre Claudia ed Eleonora, 
andiamo a cantare. Noi e la III B è dalla prima che cantiamo 
insieme. Sono stati 3 anni di progressi (secondo me). Noi siamo 
molto bravi, anche perché abbiamo due maestra fantastiche. 
Pensate un po’, in un concorso siamo arrivati secondi in fascia 
d’argento e in un altro addirittura primi. 
Quella del coro per me è un’esperienza fantastica, addirittura mitica. 
Noi conosciamo tantissime canzoni: Non basta cantar, Bele-mama, e molte altre. 
Bé, la conclusione è che io penso che tutti  i miei compagni, me compresa, siano felici 
di far parte del nostro coro, un coro bravissimo. 

Federica 
 

Per me il coro è un divertimento e attraverso il coro esprimi la 
gioia che hai dentro il cuore e la felicità che provi ad imparare 
canzoni nuove. 
Poter andare sul palcoscenico a cantare canzoni meravigliose è 
bellissimo perché lo fai insieme ai tuoi amici più cari. 
A me non piace il “casino”. Per fortuna ci sono le maestre che ci 
aiutano a cantare molto meglio. 

Miriam  
 

 


