CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO A.P.S
diretto da Laura Marcora

2020: un anno di sfide
Il 2020 è stato per tutti noi un anno difficile che ci ha posto tante sfide. Sfide che abbiamo
accettato e che ci hanno spronato ad andare avanti per i nostri bambini.
Loro sono forse quelli che hanno pagato e pagano tutt’ora gli effetti più pesanti della
pandemia, ma sono anche coloro che rappresentano il nostro futuro per questo dobbiamo
tutelarli e
aiutarli a
continuare
a
vivere
e
crescere
gioiosamente.
Abbiamo quindi cercato soluzioni che ci permettessero di proseguire le attività,
ovviamente in sicurezza, per non perdere tutto il lavoro fatto e mantenere i rapporti con i
bambini e le loro famiglie. Non potevamo ne noi ne i nostri bambini rinunciare a ciò che
abbiamo costruito con tanta dedizione e a ciò che i nostri cantori tengono molto
Con Laura Marcora, la direttrice, abbiamo intensificato e
variato le modalità delle lezioni: abbiamo organizzato le
lezioni all’aperto, quando era consentito, dividendo i
bambini in gruppi più piccoli (da gruppi di 20/30 bambini
siamo passati a 6/10 bambini) e quando potevamo stare
all’interno, abbiamo individuato spazi più ampi presso 2
oratori per rispettare la distanza di sicurezza.
Dopo l’estate soprattutto abbiamo ripreso le lezioni per
cercare di recuperare il tempo perduto e
non interrompere ulteriormente la loro preparazione.
Sono proseguite anche le audizioni, fino a quando abbiamo potuto del presso le scuole e
poi presso la nostra sede: abbiamo ascoltato più di 2000 bambini individuandone una
trentina vocalmente dotati.
Anche il programma delle esibizioni in pubblico ha subito molti cambiamenti e restrizioni
ma siamo lo stesso riusciti a realizzare iniziative e a produrre video che hanno riscosso
ampia partecipazione da parte dei coristi e delle loro famiglie e ha riscosso consensi anche
da parte del pubblico e dei media.
I concerti sono parte integrante della preparazione dei bambini in quanto consentono loro
di sperimentare quanto hanno appreso e li gratifica per il loro impegno.

Una breve carrellata su quanto abbiamo realizzato:
#21giorniconipiccolicantoridimilano:
un’iniziativa nell’ambito della campagna
#iorestoacasa dove abbiamo voluto offrire ai
genitori con bimbi piccoli, qualche momento
di gioco e di svago attraverso il canto che,
come sappiamo, è un ottimo strumento per
creare allegria e condivisione tra bambini e
tra genitori e figli.
Video “Ciao Milano”: con la musica si può volare alto e basta un po’ di fantasia per rivedere
gli amici e fare un gioco semplice e bellissimo; tutti insieme da casa, piccoli e grandi. Questo
hanno voluto “comunicare” i Piccoli Cantori di Milano col video “Ciao Milano”, girato nelle loro
case, dove salutano e colorano la città dove presto sarebbero tornati, finito il lockdown, a
correre e incontrarsi. E dove non può mancare il Duomo e la sua Madonnina..
Il video ha riscosso molto successo sul web, diventando virale, ed è stato ripreso da diverse
testate e trasmesso in ben due trasmissioni della Rai.
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=gIbQ5OisPKY

Concerto all’Estate Sforzesca: Il 25 Giugno abbiamo
sperimentato per la prima volta il nuovo format ” I
Piccoli Cantori - Una storia di vita e di musica”, in
occasione dell’Estate Sforzesca 2020 al Castello
Sforzesco di Milano proiettando alcuni video storici
del coro su un grande schermo e con la presenza di
solo 20 bambini, in rappresentanza del coro, muniti
ovviamente di mascherina e disposti rispettando il
distanziamento e il supporto dei microfoni. I bambini
hanno cantato dal vivo due brani.
La Rassegna si è conclusa col video “Ciao Milano” in
omaggio alla nostra città e tutti gli altri bambini del
coro in piedi in platea hanno cantato insieme a loro.
Guarda il video:
https://www.youtube.com/watch?v=t3OCbKffOnk

Giornata Europea delle Fondazioni:
per la Fondazione Cariplo abbiamo
realizzato un video in occasione della
Giornata Europea delle Fondazioni,
celebrata il 1° Ottobre, dove I Piccoli
Cantori di Milano hanno cantato in un
parco ”l’Inno alla Gioia”. Il video era
visibile sulla nostra pagina Facebook,
sul nostro sito e sulla pagina Facebook
di Fondazione Cariplo.

Video “Albero più Albero”: girato in parte nel parco di
Villa Litta dove i bambini cantano il brano “Albero più
Albero“ lanciato sabato 21 novembre in occasione della
”festa degli alberi“ e dell’iniziativa “Forestami”.

Un invito a rispettare la natura e i suoi figli più generosi - gli
alberi - nato da un impegno che esula dalle aule scolastiche,
alla ricerca degli alberi più diversi. Il progetto mira a
sviluppare un repertorio musicale innovativo e coinvolgente
che affronta i temi natura e ambiente dalla parte dei
bambini. Il video ha riscosso consenso dal pubblico e dai
media che lo hanno condiviso.
Guarda il video:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZE-aUDWZ_Q&t=1s
Rassegna video ”I Piccoli Cantori - Una storia di
vita e di musica”: grazie al sostegno e alla
promozione della Circoscrizione 9 di Milano, il 21
dicembre abbiamo invitato le persone a guardare
sulla nostra pagina facebook il video-rassegna
presentato da Lucrezia Caravita.

Partecipazione alla trasmissione "Diario di Papa
Francesco": il
24 dicembre la direttrice Laura
Marcora, con una piccolo gruppo di cantori, hanno
partecipato alla trasmissione “Diario di Papa
Francesco” raccontando la storia del Coro anche
attraverso dei video storici.
https://tinyurl.com/rvjjynwc

Video natalizi: per augurare un sereno Natale
attraverso le voci dei Piccoli Cantori di Milano sono
stati realizzati due video, ”Natale sta arrivando” e
Buona Natale a tutti voi”. Un modo per essere vicini
a tutti coloro che seguono il coro e alle famiglie dei
cantori e per chiudere in serenità un anno difficile.
Guarda i video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbuywYIWVZk
https://www.youtube.com/watch?v=7rlELx7On2g

Ci sono mancati i concerti nelle case di riposo e negli ospedali
dei bambini, una tradizione del coro che gratifica il nostro
lavoro e l’impegno dei bambini. Grazie a queste iniziative i
nostri coristi comprendono profondamente il valore del “dono”.
Abbiamo comunque donato e distribuito i nostri CD ai bambini
ricoverati all’Ospedali Buzzi, attraverso l’Associazione OBM, e
alla Clinica De Marchi, attraverso la Fondazione De Marchi.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, abbiamo coinvolto durante
l’anno i nostri piccoli cantori, i loro genitori e gli ex cantori nella produzione
di video testimonianze, pubblicate sulla pagina facebook, per comunicare i
valori sociali del Coro: collaborazione, inclusione e solidarietà.
Le attività del 2020 sono state sostenute GRAZIE al contributo della Fondazione di
Comunità Milano, a chi ha donato per l’iniziativa di crowdfunding per il progetto “Un coro
per tutti”, alle famiglie che hanno versato la quota di partecipazione e all’azienda Uniqlo
per le divise.
Il nostro ringraziamento va anche ai volontari, ai Piccoli Grandi Cantori e ai bambini, I
Piccoli Cantori, che hanno partecipato al Coro nonostante i disagi causati dell’emergenza
sanitaria, grazie anche alla collaborazione e alla pazienza dei loro genitori e dei nonni.

Il 2021 si sta rivelando un anno ancora difficile, ma siamo certi che uniti, tutti insieme
riusciremo ad affrontare qualsiasi ostacolo e a proseguire le attività.

La storia dei Piccoli Cantori di Milano prosegue …
Aggiungi la tua Firma alla storia dei Piccoli Cantori di Milano
C.F. 04973120969
Con il 5x1000 abbiamo fatto e potremo faremo tanto per i nostri bambini.

Ogni donazione ci aiuta a portare avanti l’attività con i bambini

www.piccolicantori.com/dona-ora/
GRAZIE

