
Coro e Orchestra del Convitto Nazionale «Vittorio Emanuele II» di Roma 

E’ un progetto di realizzazione e coordinamento delle attività formative e concertistiche, rivolto agli studenti delle scuole 
interne al Convitto, con particolare specificità nella costituzione di Coro e Orchestra di studenti del Convitto stesso. 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

  
 Educazione al piacere dell’ascolto e della produzione musicale;  
 Sviluppo delle attitudini artistico-musicali degli studenti; 
 Costituzione del Coro e dell’Orchestra degli studenti delle scuole interne; 
 Formazione musicale d’insieme vocale e strumentale degli studenti; 
 Educazione al lavoro di gruppo e alla condivisione di obiettivi comuni in campo artistico, teatrale e musicale; 
 Esercizio alla disciplina nella formazione musicale e nella realizzazione artistica; 
 Responsabilizzazione nel perseguire obiettivo artistico musicale definito; 
 Presenza e partecipazione del coro e orchestra agli eventi istituzionali interni ed esterni al convitto, quali anche collaborazione 

ad attività teatrali ; 
 Sensibilizzazione alle prospettive di inserimento professionale in ambito artistico-musicale; 

 
SOGGETTI COINVOLTI: 

 
- tutti gli studenti delle scuole interne che abbiano dimostrato interesse e attitudine previa audizione e selezione. 

       In audizione saranno richiesti i seguenti requisiti: 
1. conoscenza e lettura delle note sul pentagramma in chiave di violino; 
2. conoscenza base degli elementi ritmici; 
3. conoscenza dei principali simboli di agogica musicale; 
4. esecuzione di vocalizzi di diverso genere melodico e ritmico accompagnati al  pianoforte dal sottoscritto(solo per gli aspiranti 

coristi); 
5. esecuzione di un brano vocale a piacere di genere diverso a scelta del candidato (solo per i coristi); 
6. esecuzione di esercizi tecnici idiomatici sullo strumento presentato dal candidato (solo per gli strumentisti); 
7. esecuzione a prima vista di un brano strumentale di media difficoltà; 
8. esecuzione di un brano a piacere a scelta del candidato.  

        Tutti gli aspiranti componenti dell'orchestra e coro saranno selezionati dal  M° Lorenzo Porzio coadiuvato dall’Ed. 
         Fabio Pirato. 
         Referente interna e coordinatrice del progetto è la prof.ssa Viviana Pezzella. 
 
        I nuovi ragazzi selezionati andranno ad ampliare gli organici già in essere. La selezione degli studenti aspiranti componenti del 
Coro &Orchestra potrà essere effettuata anche in sessioni successive. 
  

Il repertorio spazierà dalla musica classica e operistica (700-800), alla musica contemporanea (musical, colonne sonore, popolare 
napoletana, tanghi argentini etc.) fino alla musica di rappresentanza per cerimonie  istituzionali (inni nazionali). 
   

Il Coro e Orchestra del Convitto Nazionale «Vittorio Emanuele II» sarà sempre a disposizione della scuola per ogni tipo di evento 
culturale, musicale o istituzionale previo un avviso di tempo adeguato per la preparazione tecnica musicale del  gruppo. 
  

Sono previste prove a cadenza settimanale in orario extracurriculare.  Le prove si effettueranno il lunedì dalle 17.00   alle 18.15. ll luogo 
dove si svolgeranno le prove sarà comunicato settimanalmente sul sito web dell’Istituto nell’area dedicata al progetto.  
 

La partecipazione al progetto è a titolo gratuito. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
( da compilare a cura della famiglia e inviare all’ indirizzo mail orchestraecoro@gmail.com) 

 
Io sottoscritto …………………………………………………., genitore dell’alunno 

……………………………………………………….. delle classe …………….della scuola secondaria di I grado/II grado   

autorizzo mio figlio a partecipare alle preselezioni per entrare a far parte del Coro/ Orchestra  del Convitto Nazionale 

Vittorio Emanuele II di Roma. 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza di quanto sopra esposto. 

 
Roma ,……………….       Il genitore ………………………… 


