
Info e contatti

Website:  musicalia.jupitervoices.it

Email:  musicalia@jupitervoices.it
  it.facebook.com/musicalia2016 (Messenger)

Phone:  347 063 7668 (Laura)

Quando e dove
18 FEBBRAIO 2017 - ore 21.00
presso Teatro Comunale di Falzè di Trevignano (TV)

Ingresso
Biglietto unico €5

Imparano la musica con il cuore e, se non hanno la voce, la cantano con le mani, le loro 
piccole mani avvolte dai guanti bianchi. Esprimono ritmicamente qualsiasi pezzo musicale 
tracciando poetiche geografie, insegnano il ritmo delle vibrazioni. Il loro canto dei segni è 

gioia e cura, è il diritto ad esprimersi, è possibilità di partecipare alla vita degli altri. 
(José Antonio Abreu)

CORO MANOS BLANCAS DEL FRIULI
CON CORO E ORCHESTRA “FERRUCCIO MARONESE” 
DELL’ICS “MARGHERITA HACK” DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN

Il progetto del coro Manos Blancas ha inizio in Venezuela con Naybeth Garcia e Johnny 
Gómez – docenti e assistenti de “El Sistema”, la Fondazione di Stato per le Orchestre e Cori 
Giovanili ed Infantili del Venezuela – allo scopo di coinvolgere bambini e adolescenti, porta-
tori di handicap, con deficit sensoriali e cognitivi, riscattandoli attraverso l’educazione mu-
sicale. L’associazione Amici del Coro Manos Blancas del Friuli, fondata il 14 giugno 2010 per 
iniziativa della famiglia Nonino, riprende quell’esperienza: un coro di bambini che interagi-
sce con orchestre e cori di ogni genere e livello, indossando caratteristici guanti bianchi per 
creare, con la loro gestualità, emozionanti coreografie. È un’iniziativa ormai diffusa in tutto il 
territorio nazionale, e coinvolge ad oggi 120 ragazzi tra sezione vocale, gestuale e orchestra. 

Nei  loro concerti il pubblico viene trascinato nel mondo della musica attraverso due diverse 
esperienze, quella visiva e quella uditiva, che producono un’unica grande emozione. Il coro 
gestuale è composto principalmente da bambini e giovani con deficit uditivi, che utilizzano 
guanti bianchi o colorati a seconda dell’opera che interpretano. L’area vocale, invece, è 
formata da bambini e giovani con handicap visivi e cognitivi, con difficoltà motorie, dell’ap-
prendimento e autismo. Partecipano anche ragazzi senza alcun tipo di deficit, all’insegna 
della piena integrazione e dell’armonia di cui è veicolo la musica stessa. 

Direttore del coro Manos Blancas Paola Garofalo
Direttore del Coro e Orchestra “Ferruccio Maronese” Stefano Marcogliese.
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