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IL PICCOLO CORO 

 DELL’ACQUEDOTTO 
Il progetto, condiviso con l’l’l’l’AAAAziendaziendaziendazienda,  si propone l’obiettivo di creare un Coro di 
bambini (figli dei dipendenti e/o nipoti dei pensionati dell’Acquedotto) che, con 
esibizioni e manifestazioni interne e non, mirate a sostenere iniziative sociali e iniziative sociali e iniziative sociali e iniziative sociali e 
solidasolidasolidasolidalililili, contribuisca a divulgare, anche nel campo infantile e adolescenziale, 
l’immagine e il nome dell’Acquedotto Pugliese.  

Va detto, poi, che il cantare in Coro, oltre a coltivare finalità sociali, rafforza lo  
spirito aggregativo ed educativo nei minori, sviluppa in loro la capacità di essere, 
al contempo, elemento singolo, che impara ad integrarsi nel gruppo mediante la 
musica e quindi il canto, ed elemento collegiale, che concorre alla coesione del 
gruppo. Inoltre, lo sforzo mnemonico, nel dover imparare le parti musicali, e la 
disciplina, intesa anche come portamento e attenzione a chi ti sta accanto, ar-
ricchiscono la formazione globale del bambino e l’interesse a portare avanti degli 
obiettivi.  

Il Coro dovrà essere formato da almeno 30 elementi, che verranno opportuna-
mente selezionati dal Direttore di Orchestra Direttore di Orchestra Direttore di Orchestra Direttore di Orchestra M° Elisabetta Nardulli.M° Elisabetta Nardulli.M° Elisabetta Nardulli.M° Elisabetta Nardulli.    

L’età dei partecipanti al coro dovrà essere compresa tra i 5 e i 12 anni (eccezio-
nalmente 4 anni per bambini particolarmente dotati). Ad avvenuta selezione, i 
bambini seguiranno delle lezioni settimanali di musica vocale, tenute dal M° 
Nardulli, volte ad insegnar loro a cantare in coro. 

I partecipanti dovranno versare un contributo di € 10,00 “una tantum” 
all’iscrizione e, per la frequenza, € 5,00 mensili, in modo da costituire un piccolo 
fondo cassa, che servirà anche per destinare un simbolico rimborso alle spese 
sostenute dal M° Nardulli. 

Le lezioni si terranno il sabato pomeriggio in Sede da  concordare. 

 


