
 

TELECORO 
I cori scolastici continuano a cantare da casa 

8 maestri, 400 coristi, 8 materie, 16 lezioni a settimana  
 

 



 

Non si fermano le attività dei cori scolastici a Roma e nel Lazio: nonostante il periodo di                 
isolamento, nelle ultime settimane i cori scolastici coordinati dall’Associazione Culturale          
Decanto hanno ripreso le proprie attività con l’obiettivo di portare avanti i progetti a prescindere               
dall’impossibilità di incontrarsi fisicamente alle prove. Come la didattica a distanza permette agli             
studenti di rimanere in pari con le lezioni e di andare avanti con lo studio, così anche i cori                   
scolastici hanno scelto di portare avanti il loro percorso, per non dimenticare tutto quello che i                
ragazzi avevano acquisito nei mesi passati e per affrontare argomenti nuovi. 
I membri dei cori scolastici sono infatti stati coinvolti in un’attività alternativa alle prove ordinarie               
che si sta sviluppando in due fasi: 

 
1) Il Telecoro 

 

Consiste in una serie di 8 corsi settimanali online, suddivisi per diversi argomenti             
nell’ambito musicale, dai rudimenti della teoria a lezioni più approfondite su temi specifici             
quali solfeggio, ear training, storia della musica, arrangiamento, armonia, ma anche un            
viaggio nella musica e vocalità antica, di grande interesse culturale oltre che tecnico. Il              
progetto, che coinvolge ragazzi provenienti da dieci licei romani, si articola in 16 incontri              
settimanali aperti, tenuti da Ludovico (Dodo) Versino e da altri sette maestri collaboratori             
(dei licei Albertelli, Catullo, Cavour, De Sanctis, Keplero, Mamiani, Morgagni, Righi,           
Tasso, Visconti) mediante la piattaforma Zoom. L’idea è non soltanto quella di            
rimpiazzare le ore di lezione che lo stato di isolamento impedisce di svolgere             
regolarmente, bensì di utilizzare un mezzo differente per sfruttare al meglio le            
potenzialità della didattica a distanza, offrendo allo studente corsi pensati appositamente           
per potenziare lo studio della musica in maniera mirata insieme all’opportunità di            
approfondire gli argomenti che più gli interessano. In tal modo, ogni membro del coro ha               
modo di assistere liberamente a lezioni che si confacciano alla sua preparazione e alla              
sua curiosità, nell’ottica di creare, invece di un surrogato, una vera didattica alternativa             
per tutti.  

 
 



 

2) il corSo che non c’è 
 
Ai coristi dei licei è stata inoltre offerta l’occasione di partecipare alle audizioni online              
per accere al laboratorio corale di accesso al progetto il coro che non c’è, gruppo corale                
di 90 elementi formato da ragazzi provenienti da numerosi licei romani. I candidati hanno              
affrontato dunque un vero e proprio provino, e i selezionati (circa 80, provenienti da tutti i                
suddetti licei) hanno avuto accesso al corso di formazione intitolato il corSo che non c’è,               
gestito dai ragazzi titolari del coro stesso, con accesso ai file studio e lezioni divise per                
sezione corali organizzate sulla piattaforma Zoom, finalizzate allo studio del repertorio           
del coro.  
 
 
 

3) Un brano comune di speranza: Helplessly Hoping 
 
I ragazzi de il coro che non c’è, formato da cantori           
provenienti dai cori dei licei Albertelli, De Sanctis,        
Keplero, Visconti e altri licei e università romane, hanno         
realizzato la videoregistrazione a cappella del brano       
Helplessly Hoping di Crosby, Stills & Nash. Il video,         
realizzato ognuno da casa propria e pubbicato il 23 marzo          
2020, ha riscosso un incredibile successo sia in Italia che          
negli Stati Uniti d’America. Nel giro di poche settimane il          
video ha raggiunto oltre 350.000 visualizzazioni su       
Youtube, è andato in onda su Raiuno in prima serata          
nella trasmissione Musica che Unisce di Vincenzo Mollica, è stata rinanciata in Italia su              
testate quali Repubblica, il Messaggero, La Stampa, RadioRai1, e negli USA sul New             
York Times e su ABC news, uno dei più importanti network americani di informazione e               
intrattenimento, e su RollingStone, storica e prestigiosissima rivista musicale. Lo stesso           
autore del brano, David Crosby, ha citato e ringraziato i ragazzi, dichiarando: «Questa è              
la migliore versione di questo brano che abbia mai sentito, è meglio della nostra!». 
I ragazzi del coro stanno attualmente lavorando alla versione corale di Buonanotte            
Fiorellino di Francesco De Gregori, le cui parti cantate sono già state registrate da              
remoto, da oltre 70 cantori. 

 

 
 


