
 
Prot. 9886/C41a                                                                                                                   Reggio Calabria, 15.10.15 

      Alunni – Genitori – Docenti 
              e p.c. Sig.ra Cantarella 

                          sito web istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 80 
Comunicazione ALUNNI n. 60 

 
Oggetto: Adesioni al coro polifonico “BeFree” del liceo “L. da Vinci” – sezione allievi e sezione adulti  
 
Si rende noto che sabato 24 ottobre alle ore 14:00 nei locali del liceo sarà presentato il coro polifonico 
“BeFree” della nostra scuola.  
Il coro “BeFree” del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria nasce nel 2006, sotto la 
direzione del M° Marialuisa Fiore. Il gruppo si avvale dell’accompagnamento di diversi strumenti, quali 
flauto, oboe, pianoforte, tastiera, violino, viola, violoncello, clarinetto, batteria, percussioni, chitarra 
classica, chitarra elettrica, basso. 
Numerose sono state le occasioni, scolastiche e non, nelle quali il gruppo si è esibito, riscuotendo sempre 
entusiasmante consenso di pubblico e di critica. Fra queste, ricordiamo il primo premio del Concorso 
nazionale “Ercolano in…canto 2010”; il concerto di beneficenza promosso dall’Associazione Agi Duemila 
presso il ”Teatro dello Stretto” di Campo Calabro; il concerto tenuto presso la Chiesa del Salvatore di Praga 
in occasione del Festival Internazionale di Cori e Orchestre; il concerto per coro e orchestra del giugno 2011 
tenuto al Teatro Cilea sotto la direzione del maestro Sorgonà; l’esibizione presso la Chiesa della Sacra 
Famiglia a Monaco di Baviera; la prima nazionale della “Missa Santa Cecilia” sotto la direzione dell’autore 
M° Jacob de Haan; i concerti di Natale per coro e orchestra sotto la direzione dei maestri Gian Rosario 
Presutti, Bruno Tirotta, Andrea Calabrese; l’esecuzione del Requiem di Mozart sotto la direzione del 
Maestro Bruno Tirotta presso il teatro F. Cilea di Reggio Calabria nel maggio 2015. 
In atto il coro BeFree ha un collaudato gemellaggio con il Theodolinden Gymnasium di Monaco di Baviera, 
che porterà per la terza volta i nostri ragazzi ad esibirsi in Germania nel mese di marzo 2016. 
 
Ormai da due anni, il coro si è arricchito di una sezione adulti aperta a genitori e docenti della scuola. 
 
Per gli alunni del triennio, la partecipazione regolare alle attività del coro darà diritto all’assegnazione del 
credito scolastico interno.  
 
Le prove si svolgeranno per gli allievi ogni Sabato dalle ore 14:30 alle ore 16:00, mentre per gli adulti ogni 
Venerdì alle ore 18:30.  
 
Gli alunni, i genitori e i docenti interessati, dovranno compilare l’apposito prestampato (scaricabile dal sito 
web o disponibile in segreteria didattica o presso le succursali tramite i delegati del D.s.), consegnandolo al 
docente coordinatore entro Giovedì 22 c.m.; dovrà essere cura di quest’ultimo, recapitare la 
documentazione acquisita in segreteria didattica (Sig.ra Cantarella). 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


