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Si ricorda che le erogazioni liberali a sostegno di AllegroModerato godono dei benefici fiscali previsti per legge.

IL CORO 
Il coro di AllegroModerato è nato quattro anni fa da un pianoforte e una sola voce, 
cui si è unita un’altra voce amica e un’altra ancora… ora siamo quaranta! 
È bello cantare, ma non è facile come appare: il canto richiede concentrazione, coordi-
nazione, capacità di ascolto, memoria, e un grande controllo muscolare che consente di 
produrre suoni omogenei, di modulare il volume della voce, di articolare le parole. 
Per questo ogni brano cui riusciamo a dare forma è un traguardo prezioso, una gioia 
insperata, un successo davvero “corale”.
Il repertorio del coro AllegroModerato si compone di canti che appartengono alla 
tradizione popolare di diversi paesi del mondo. I brani sono individuati e scelti con mi-
nuzioso lavoro e vengono rivisti tanto nello spartito, quanto nel testo. Partendo sempre 
dalla versione in lingua originale, ne viene elaborata una italiana che, restando fedele 
al contenuto e allo spirito del canto, si compone di parole semplici, di frasi più volte           
ripetute, legate da rime facilmente orecchiabili e memorizzabili.
Col tempo alle parole e alla musica, sono state unite piccole coreografie che, provate 
e conquistate con grande impegno, diventano espressione felice di chi fra noi incontra    
ancora qualche difficoltà nel canto.

 “Chi canta va dalla gioia alla melodia -diceva un saggio orientale- chi ascolta va 
dalla melodia alla gioia”.  Vi auguriamo buon ascolto, sperando che la gioia autentica 
che è in noi possa, di nota in nota, riempire i vostri cuori.     

ALLEGROMODERATO
AllegroModerato è una cooperativa onlus gestita da esperti e insegnanti con com-
petenze specifiche e una lunga esperienza nella pedagogia e nella didattica musicale     
speciale, nella musicoterapia e nella riabilitazione.
AllegroModerato si rivolge alle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche pro-
muovendo una formazione  musicale che attiva e sviluppa energie e competenze emoti-
ve, cognitive e relazionali.
L’esercizio del lavoro musicale offre la possibilità di organizzare il pensiero, di gestire 
le emozioni e le relazioni, di rielaborare il proprio mondo interiore e di condividerlo con 
consapevolezza. 
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