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Corso ‘Corale Kàntele per l’Integrazione Sociale’
Associazione Sostegno e Zucchero
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Corso per Coristi (Luoghi di Disagio)
Casa del Teatro di Montecchio Emilia (RE)
Giovani, Adulti
Settembre 2018
Giugno 2019
Francesca Canova
Il Corso vuol favorire l'integrazione sociale, migliorare la vita di
relazione, superare stigma e isolamento, implementare abilità e interessi
personali, essere risorsa per la comunità.
L’attività della Corale Kàntele Val d’Enza, direzione artistica M°
Francesca Canova, si classifica come percorso di rinforzo riabilitativo
attraverso l'attività corale ed è finalizzata al recupero di più adeguate
capacità relazionali e di adattamento. La sua struttura soddisfa la
complessa funzione della socializzazione nel percorso terapeuticoriabilitativo del paziente psichiatrico, svolgendo un ruolo positivo in
rapporto al benessere fisico e psicosociale. Si tratta di un gruppo
composto da 20 coristi provenienti da ambienti, storie e età differenti,
che, interessati a coltivare nel tempo libero la propria vocalità,
riconoscono nel cantare un modo attraverso cui rispondere a bisogni di
espressione, di condivisione e di conoscenza. La corale trova la giusta
collocazione e realizzazione progettuale nei percorsi di gruppo per pz
psichiatrici che furono avviati in passato dall’area socialità del DSM RE
e che ora trova supporto e continuità con la ns associazione. La corale
Kàntele nell'anno si mette a disposizione come risorsa del territorio,
l'esibirsi in pubblico, in occasione di iniziative di sensibilizzazione della
cittadinanza e in momenti di festa e di socialità, corrisponde
all'intenzione di lavorare sul superamento di quei pregiudizi che
diffondono esclusione, rifiuto, vergogna e solitudine e di offrire spunti
per reinventare nuovi, realizzabili spazi di convivenza. La struttura dei
23/25 incontri annuali, suddivisi in due cicli, con pausa nei mesi
dic.+genn.+febb+marzo, prevede esercizi guidati di: respirazione,
sviluppo senso ritmico, riconoscimento dei suoni, capacità di ascolto,
tecnica vocale di base, apprendimento e interpretazione repertori
musicali. L'appuntamento alle prove è al giovedì dalle 19.30 alle 20.30
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suddiviso in due cicli, da aprile a giugno e da settembre a dicembre, in
spazio dedicato e messo gratuitamente a disposizione dal comune di
Montecchio Emilia. La corale Kàntele ha avviato la sua esperienza dal
2009 e nel 2019 ha intenzione di festeggiare i 10 anni di attività.
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Luciana Redeghieri
sostegnozucchero@libero.it
0522.335825
su richiesta

