
Il Teatro Regio dà il via a una nuova 

Una Scuola di canto corale per bambini è il nuovo impegno del Teatro Regio, un’occasione per avvicinarsi al 

canto, per perfezionarsi, per iniziare una importante esperienza 

“famiglia Teatro Regio”. 

«Cantare in coro è un gioco bellissimo da trattare con enorme serietà 

Purchia – per questo motivo, insieme al Direttore artistico Sebastian F. Schwarz,

l’offerta formativa che il Regio porta avanti da anni, 

con un’attività continuativa che inizierà

distanza e che, non appena l’emergenza sanitaria cesserà, proseguirà con due lez

settimana. Sono, quindi, molto felice di poter dare una risposta concreta alle lettere che ci hanno scritto i 

genitori dei ragazzi chiedendoci di non interrompere 

penalizzati dalla solitudine imposta dalla didattica a distanza

Il Maestro Claudio Fenoglio, instancabile e appassionato

cantori, ha ideato un programma articolato che abbraccia diversi gradi di complessità

canto, alla lettura della musica, alla disciplina corale. Al termine de

Direttore del Coro al fine di prosegui

nel prestigioso Coro di voci bianche del 

produzioni operistiche.  

Per capire meglio quanto sia importante per un bambino far parte di un Cor

dalla corrispondenza con i genitori: “Non esiste prezzo per quello che abbiamo ricevuto: abbiamo visto i 

nostri figli crescere e cambiare in meglio, affrontare ore e ore di studio 

impegni scolastici ma sempre son grande gioia, entusiasmo e serenità. Hanno avuto e trovato, oltre alla 

grande magica famiglia del teatro, un grande Maestro, capace di coltivare in loro la passione, la ricerca, 

l’entusiasmo, la raffinatezza, la bellezza”.

Iscriversi è facile: è sufficiente avere tra i 7 e i 12 anni, e compilare i moduli presenti on line su 

www.teatroregio.torino.it/selezione

entro il 6 febbraio 2021. 

 Il Teatro Regio inoltre, con il suppo

favorire la più alta partecipazione possibile, quindi, se ritenete importante qu

umana e artistica dei ragazzi, potete contribuire al fondo usufruendo inoltre delle detrazioni previste 

dall’Art bonus www.teatroregio.torino.it/il

Cantare in un Coro, a detta di tutti coloro i quali lo hanno fatto, 

possano vivere, come dice anche Anna Netrebko, stella indiscussa dei palcoscenici del mondo

di diverse organizzazioni umanitarie

è direttrice onoraria. In una intervista ha dic

Vorrei creare un festival per i giovani: sarebbe gioioso e spettacolare
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Coro di Voci Bianche 

Il Teatro Regio dà il via a una nuova Scuola di canto 
 

di canto corale per bambini è il nuovo impegno del Teatro Regio, un’occasione per avvicinarsi al 

canto, per perfezionarsi, per iniziare una importante esperienza formativa, per entrare a far part

coro è un gioco bellissimo da trattare con enorme serietà – afferma il commissario Rosanna 

, insieme al Direttore artistico Sebastian F. Schwarz,

l’offerta formativa che il Regio porta avanti da anni, e dare il via a una vera e propria Scuola d

inizierà a marzo con una lezione di circa un’ora alla settimana, o

, non appena l’emergenza sanitaria cesserà, proseguirà con due lez

. Sono, quindi, molto felice di poter dare una risposta concreta alle lettere che ci hanno scritto i 

genitori dei ragazzi chiedendoci di non interrompere il loro percorso formativo e umano, ragazzi già molto 

penalizzati dalla solitudine imposta dalla didattica a distanza». 

io, instancabile e appassionato Direttore e ‘allenatore’ della squadra di giovani 

ma articolato che abbraccia diversi gradi di complessità

alla disciplina corale. Al termine del corso, i partecipanti 

al fine di proseguire il percorso di formazione artistica, che potrà 

bianche del Teatro Regio, protagonista di molti concerti 

Per capire meglio quanto sia importante per un bambino far parte di un Coro riportiamo alcune frasi tratte 

dalla corrispondenza con i genitori: “Non esiste prezzo per quello che abbiamo ricevuto: abbiamo visto i 

nostri figli crescere e cambiare in meglio, affrontare ore e ore di studio e prove contemporaneamente agli 

lastici ma sempre son grande gioia, entusiasmo e serenità. Hanno avuto e trovato, oltre alla 

grande magica famiglia del teatro, un grande Maestro, capace di coltivare in loro la passione, la ricerca, 

l’entusiasmo, la raffinatezza, la bellezza”. 

è sufficiente avere tra i 7 e i 12 anni, e compilare i moduli presenti on line su 

www.teatroregio.torino.it/selezione-personale#vocibianche. La domanda di ammissione dovrà pervenire 

Il Teatro Regio inoltre, con il supporto di Donors, vuole istituire un fondo per erogare borse di studio

favorire la più alta partecipazione possibile, quindi, se ritenete importante questo progetto per una crescita 

potete contribuire al fondo usufruendo inoltre delle detrazioni previste 

www.teatroregio.torino.it/il-regio-te/art-bonus. 

, a detta di tutti coloro i quali lo hanno fatto, è una delle esperienze più belle che si 

Anna Netrebko, stella indiscussa dei palcoscenici del mondo

umanitarie rivolte all’infanzia, tra cui la Russian Children’

In una intervista ha dichiarato: «La felicità dei giovani è molto importante per me. 

Vorrei creare un festival per i giovani: sarebbe gioioso e spettacolare, e migliorerebbe le loro vite
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cuola di canto  

di canto corale per bambini è il nuovo impegno del Teatro Regio, un’occasione per avvicinarsi al 

formativa, per entrare a far parte della 

afferma il commissario Rosanna 

, insieme al Direttore artistico Sebastian F. Schwarz, ho deciso di ampliare 

una vera e propria Scuola di canto corale 

con una lezione di circa un’ora alla settimana, ovviamente a 

, non appena l’emergenza sanitaria cesserà, proseguirà con due lezioni in presenza alla 

. Sono, quindi, molto felice di poter dare una risposta concreta alle lettere che ci hanno scritto i 

il loro percorso formativo e umano, ragazzi già molto 

della squadra di giovani 

ma articolato che abbraccia diversi gradi di complessità: dall’avvicinamento al 

partecipanti saranno valutati dal 

potrà portare all’ammissione 

concerti e di importanti 

o riportiamo alcune frasi tratte 

dalla corrispondenza con i genitori: “Non esiste prezzo per quello che abbiamo ricevuto: abbiamo visto i 

e prove contemporaneamente agli 

lastici ma sempre son grande gioia, entusiasmo e serenità. Hanno avuto e trovato, oltre alla 

grande magica famiglia del teatro, un grande Maestro, capace di coltivare in loro la passione, la ricerca, 

è sufficiente avere tra i 7 e i 12 anni, e compilare i moduli presenti on line su 

domanda di ammissione dovrà pervenire 

onors, vuole istituire un fondo per erogare borse di studio per 

esto progetto per una crescita 

potete contribuire al fondo usufruendo inoltre delle detrazioni previste 

perienze più belle che si 

Anna Netrebko, stella indiscussa dei palcoscenici del mondo e testimonial 

Russian Children’s Welfare Society, di cui 

La felicità dei giovani è molto importante per me. 

e migliorerebbe le loro vite». 
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