
CORO ALLEGRETTO 
Il coro “Allegretto” nasce nell’ottobre 2013 all’interno delle lezioni di vocalità 
dell’associazione Crome in movimento. Il ritrovarsi settimanalmente per lo studio 
della vocalità e del repertorio, però, ha dato vita a qualcosa in più. Ci si divertiva, 
nonostante la fatica. Testi in lingue straniere, intervalli melodici difficili… però tutti 
con un unico obiettivo: donare un sorriso! E’ così che ha preso vita il percorso 
intrapreso nei confronti di FIORI SULLA LUNA che vede come prodotto finale la 
realizzazione del CD “OCCHI GRANDI” dalla classica al jazz, per guardare su nel 
cielo, oltre le stelle.” 
Il coro si esibisce regolarmente nei paesi limitrofi ad Alba, a Guarene, a Sommariva 
Perno, Monchiero, Sale Langhe. Si è anche esibito all'interno della rassegna Alba Jazz 
2014 e si esibirà in quella 2015. Ha partecipato ad Alba music festival nello spettacolo 
SUONI GIOVANI 2014 e per la Settimana della Comunicazione organizzata dal 
Centro Culturale San Paolo nel 2015. 
Per i concerti della stagione primaverile di quest'anno, vista l'impronta jazz del coro, 
si avvale di tre musicisti di eccezione quali Mauro Fede, già pianista stabile, Renzo 
Coniglio alla batteria e Francesco Bertone al contrabbasso.  
La speranza è quella di potersi esibire per il Papa a Roma. 
  
VALENTINA FACELLI 
Diplomata in pianoforte a pieni voti presso il Conservatorio di Cuneo, ha continuato i 
suoi studi pianistici sotto la guida della Prof.ssa Immormino. 
Nel 2008 ha conseguito l' Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 
A031 e A032, nel 2010 Laurea Magistrale in “Storia e critica dei beni musicali” 
conseguita presso l’Università di Torino nella Facoltà di Scienze della Formazione 
discutendo una tesi sulle “COMPETENZE PEDAGOGICHE E MUSICALI 
DELL’INSEGNANTE DI MUSICA NELLA SCUOLA DI BASE”. 
Parallelamente ha frequentato il corso per l'ottenimento del Certificato Dalcroze a 
Roma e Londra superando gli esami con ottimi voti. 
Da sempre affianca l'attività didattica nella scuola statale passando dalla scuola 
dell'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo e secondo grado. Da maggio 2009 
a dicembre 2010 è stata vincitrice di una borsa di ricerca presso il Conservatorio di 
Cuneo nell’ambito della didattica della musica collegata alle attività laboratoriali, 
didattiche ed artistiche del Conservatorio dal titolo “Musica fin da piccoli per fare 
musica da grandi. Progetto per un curricolo musicale nella scuola dell’infanzia”. 
Nell’anno scolastico 2010-11 è stata docente presso il Conservatorio di Cuneo per i 
laboratori musicali rivolti ai bambini dai 3 agli 11 anni. 
Dal 2012 è presidente dell'Associazione "Crome in movimento" nella quale insegna 
pianoforte, ritmica, musica gioco, vocalità e coro. Ha ideato il percorso “instrumental 
music  Junior” che da quest'anno vede impegnati i bambini dai 4 anni sullo strumento 
musicale. 
Si occupa anche di formazione di docenti e ha inciso un disco in memoria di Giuseppe 
Manzino.  

CONCERTO STAGIONE CONCERTISTICA
 GUARENENSE

CORO voci bianche "ALLEGRETTO"
dell'associazione culturale 

"CROME IN MOVIMENTO" di Guarene

                   VENERDI' 15 MAGGIO 2015

SALA REBADENGO GUARENE

ORE 21:00

Direttore del coro: Valentina Facelli
Pianista: Mauro Fede

Contrabbasso: Francesco Bertone
Batteria: Renzo Coniglio



PROGRAMMA DI SALA

Tradizionale giapponese       Hotaru Koj 

Tradizionale africano     Seniuia 

Tradizionale Germania Il ballo 
     Danziamo insieme 
     Allegri cantiamo 
     I musici   

J. S. Bach     In dulci jubilo 

Camille Saint Saëns   Ave Maria    

Greg Gilpin   Gloria tibi domine 

Andrea Basevi    Lullaby   

Bruno Coulais   Caresse sur l'ocean 
  
Hean Perry    One song 

Cohen    Hallelujah 

Anonimo      Gaudeamus  

Anonimo    Calypso    

Nino  Rota    Amarcord    

Popolare cubana   Guantanamera  
  
Harry Belafonte   Matilda    

Karen Beth   Touching    


