
Via Trento Trieste 104 
52100 Arezzo
email: info@voceincanto.com
cell. 338 1389819
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Coro Propedeutico
Coro Voci Bianche
Coro Giovanile
Coro di adulti Cantori di Vita

L’Associazione Voceincanto aps si propone di
svolgere attività di promozione sociale nel
settore culturale ed educativo.
In particolare svolge attività corale e promuove
la conoscenza della tecnica vocale, con le sue
quattro importanti realtà:

Il repertorio abbraccia svariati generi, dal
gregoriano al sacro contemporaneo, dalla
polifonia profana alle elaborazioni d'autore di
canti popolari.
Negli anni prestigiose le collaborazioni con Unicef,
Unesco, Rotary International, Lions International,
Serra International, Fondazione Accademia
Chigiana e Scuola di Musica di Fiesole.
Dal 2012 partecipa a numerosi concorsi e
competizioni nazionali ed internazionali
ottenendo sempre il podio assieme ad importanti
riconoscimenti e premi speciali per vocalità e
repertorio.
Per il Comune di Arezzo, Voceincanto ha dato vita
a progetti di formazione musicale portando i
cantori in viaggio per l’Italia come ambasciatori
della storia musicale del territorio toscano, dal
2018 il Coro Giovanile Voceincanto accoglie gli
studenti del Triennio di CaMu per lezioni di
Esercitazioni Corali.

Associazione
Voceincanto aps

Promuovere la pratica collettiva della
musica d’insieme abbattendo le
barriere della disabilità, rendendo la
musica ed il canto accessibili a
ciascuno secondo le proprie
specificità.
Formare un coro che utilizzi la LIS
creando situazioni di integrazione
attraverso l’esperienza
corale/musicale: voce, esperienza
corporea, uso dei segni
Valorizzare le peculiarità di ciascun
partecipante promuovendo
l’espressione e la comunicazione di sé
attraverso la LIS e i linguaggi artistici.
Educare al rispetto delle differenze
attraverso la partecipazione attiva e la
condivisione sviluppando la capacità
di socializzazione, lo spirito di
collaborazione al fine di creare
affiatamento fra i membri del gruppo.
Promuovere momenti ed esperienze
volte alla conoscenza di “altre” abilità 
Attivare aggregazione, integrazione,
inclusione sociale e benessere.
Far emergere l’importanza del
riconoscimento della LIS come lingua
per tutti.

Le finalità e gli obiettivi generali del
progetto saranno:

.



Maestro Gianna Ghiori (Direttore
dei cori dell’Associazione
Voceincanto e del futuro nato Coro
Mani Bianche Voceincanto,
Vocalista, Esperto Musicale)
Un esperto LIS
Una Corista del Coro Voceincanto,
Ballerina ed esperta in coreografie
di gruppo
Una Corista del Coro Voceincanto
diplomata al triennio in Scienze e
Tecniche Psicologiche
Di volta in volta musicisti
collaboratori con l’Associazione e
coristi delle varie formazioni

Le lezioni si tengono il Lunedì dalle
ore 16:00 alle ore 17:15 presso la sede
dell'Associazione Voceincanto aps -
Via Trento e Trieste 104 ,  Arezzo

L’Associazione si avvale della
professionalità di un docente della
lingua dei segni, di artisti professionisti
e di esperti per l’organizzazione degli
incontri corali, delle attivazioni di
divulgazione culturale e di produzione
artistica.

Nel corso delle lezioni saranno
presenti:

Partecipare al Progetto
"Coro Mani Bianche Voceincanto"

Nel pieno rispetto dello spirito del suo
ideatore, ad Arezzo l’iniziativa tende a
partire gratuitamente anche e
soprattutto grazie alla generosa
donazione da parte dell’azienda M.C.M.
per mezzo della quale è stato possibile
attivare il coro e sostenerne una parte
dei costi soprattutto nelle fasi di start-
up iniziali.

Potranno partecipare tutti coloro che
hanno il desiderio di avvicinarsi
all’esperienza corale ed alla lingua dei
segni come pratica artistica ed
espressiva.

Per qualsiasi informazione o per
dimostrazione di interesse contarci
all'indirizzo mail:
maestro@voceincanto,com
o al contatto 338 1389819
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Progetto
"Coro Mani Bianche Voceincanto"

In seno all’Associazione Voceincanto aps
sorge l’iniziativa per la nascita di un coro
integrato basato sul canto e sulle
possibilità espressive offerte dalla Lingua
dei Segni (LIS)
L’idea pedagogica e artistica trae
ispirazione dal famoso sistema fondato in
Venezuela dal maestro Josè Antonio
Abreu che, per quarant’anni ha promosso
l’emancipazione dei ragazzi di strada
dalla criminalità, dalla droga e dalla
dispersione scolastica attraverso la
musica.
Il primo coro “Manos blancas” prende
avvio in Venezuela nel 1999 grazie a
Naibeth Garcia.

Questa stessa idea accompagna il nostro
intento: il “Coro Mani Bianche
Voceincanto” nasce al fine di creare un
coro solidale, inclusivo ed integrato dove
coristi con differenti abilità avranno la
possibilità di cantare assieme. Ognuno
“canterà” con il mezzo espressivo a lui più
naturale, ci sarà chi utilizzerà la voce e chi
farà cantare le sue mani “vestite” di guanti
bianchi muovendole nell'aria, dipingendo
emozioni grazie alle molteplici possibilità
offerte dalla Lingua dei Segni (LIS). 


