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Circolare DOCENTI n. 54 

Comunicazione STUDENTI n. 53 
 
OGGETTO: Adesioni al coro polifonico “BeFree” del liceo “L. da Vinci” – sezione allievi e sezione adulti  
 
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al coro polifonico “BeFree” della nostra scuola.  
Il coro “BeFree” del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria nasce nel 2007, 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 solo le più recenti: 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; l’esecuzione del Requiem di Mozart sotto la direzione del Maestro Bruno Tirotta 
presso il teatro F. Cilea di Reggio Calabria nel maggio 2015; la messa in scena dell’Operetta “Il paese dei 
campanelli” il 6 gennaio 2017 presso il Teatro “F. Cilea”, che ha riportato questo genere teatrale in città dopo più 
di un decennio di assenza; il grande concerto pop-rock “The Origin of Love” tenutosi all’Arena dello Stretto il 7 
agosto per celebrare il decennale della fondazione del coro “BeFree”; il concerto di Natale “D-Light Epiphamia”, il 
primo concerto multisensoriale in Calabria, presso il Teatro “F. Cilea” il 3 gennaio 2018. 
Si rammenta inoltre che ormai da sei anni il coro si è arricchito di una sezione adulti (coro FreeTogether) aperta a 
genitori e docenti della scuola. 
Le prove si svolgeranno per gli allievi ogni Sabato dalle ore 14:30 alle ore 16:30, mentre per gli adulti anche il  
Venerdì alle ore 18:00.  
E’ importante sottolineare che partecipare ad un coro vuol dire socializzare, entrando a far parte di una grande 
famiglia; fare musica insieme dà l’opportunità di crescere non solo dal punto di vista delle competenze di ascolto 
e canto, ma anche da quello dell’autodisciplina: la passione per la musica in genere deve motivare la scelta di 
entrare in un coro, dove si sperimenta quotidianamente il rispetto reciproco.  
 
Si evidenzia inoltre che il coro BeFree dovrà partecipare a tutti gli eventi istituzionali del Liceo, sia antimeridiani 
che pomeridiani; la presenza è condizione vincolante per l’acquisizione del credito scolastico. Agli eventi 
istituzionali si potrà partecipare solo se si sono frequentate le relative prove. 
 
Gli studenti, i genitori ed i docenti interessati all’adesione sono invitati a presentarsi per l’adesione fin da sabato 
6 ottobre alle ore 14:00 presso l’Aula Magna del Liceo. Inoltre dovranno compilare l’apposito modulo (scaricabile 
dal sito web in allegato alla presente circolare) ed inviarlo all’indirizzo mail didatticavinci@gmail.com entro sabato 
13 p.v..  
Si rammenta infine che per gli studenti del triennio che frequentino assiduamente il coro (massimo assenze 20%) 
è prevista l’assegnazione del credito scolastico. 
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione della 

presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

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