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I PICCOLI CANTORI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il coro di voci bianche de I Piccoli Cantori nasce nel settembre del 1999 con l’intento di 
promuovere nel territorio della provincia di Messina l’educazione corale e musicale. Fa par-
te della scuola di formazione omonima che promuove un’intensa attività didattica rivolta 
ai bambini già dalla prima infanzia. Nell’ambito delle attività organizzate, il coro partecipa 
periodicamente a corsi di educazione vocale curati da logopedisti esperti in vocologia, e se-
gue masterclass di prassi esecutiva con docenti specializzati, di consolidata e riconosciuta 
esperienza internazionale quali N. Conci, G. Scalici, S. Kuret, V. Popescu. Diretto fin dalla sua 
costituzione da Salvina Miano, il coro ha partecipato a concerti, rassegne, corsi di formazio-
ne e collabora con artisti e compagnie per la realizzazione di spettacoli teatrali (da segnalare 
Carmina Burana e Tosca di G. Puccini in scena al Teatro Greco di Taormina). Negli ultimi anni 
ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali: Vittorio Veneto (3° posto 
nel 2012), Malcesine (3° premio categoria repertorio sacro e profano nel 2013), Arezzo 
nazionale (2° premio e premio speciale Feniarco nel 2015). Nel 2017 il coro ha conseguito 
il 1° premio nelle categorie A e B e il Gran Premio Il Garda in coro al 9° Concorso per cori di 
voci bianche e giovanili di Malcesine. Nel 2018 ha conquistato il 1° premio nella categoria 
voci bianche e il 3° premio nella categoria programma sacro al 66° Concorso polifonico 
internazionale Guido d’Arezzo. Nel 2021 ha registrato il CD Giro Giro Canto 8 per Feniarco.

SALVINA MIANO 

Diplomata in pianoforte e in didattica della musica, ha conseguito il diploma accademico di 
secondo livello in discipline musicali, indirizzo interpretativo-compositivo, al Conservatorio  
A. Corelli di Messina. Ha intrapreso lo studio della didattica e della vocalità per cori di bam-
bini con N. Conci, maturando l’idea di promuovere la formazione musicale attraverso il coro 
fin dalla più giovane età. Laureata in lettere moderne con una tesi di storia della musica, 
ha condotto un’attività di ricerca sui teatri storici della provincia di Messina, pubblicando il 
volume Il Teatro Mandanici e i teatri minori di Barcellona Pozzo di Gotto, Storia e vita artisti-

ca (1845-1967), edito nel 2011 dall’Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale del Mez-
zogiorno. Ha partecipato al corso annuale di educazione della voce Metodo Lichtenberger  

Institut für angewandte Stimmphysiologie e segue periodicamente corsi di formazione in Italia 
e all’estero. Nel 1999 fonda la Scuola di formazione vocale e musicale I Piccoli Cantori di 
Barcellona Pozzo di Gotto, all’interno della quale svolge attività concertistica e didattica. Con 
il coro di voci bianche, dalla sua fondazione, ha conseguito diversi premi e riconoscimenti 
in concorsi nazionali e internazionali. Collabora periodicamente alla realizzazione di progetti 
di formazione musicale e ha organizzato in collaborazione con ARS cori e con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, la Rassegna per cori scolastici Un coro in ogni classe a cui 
hanno partecipato 1500 alunni e i loro docenti.

PRIMA PARTE 

la magia delle emozioni 
Paul Hindemith April rain
  The sea gypsy

Francis Poulenc Le chien perdu

Benjamin Britten Jazz-Man
  The ride by nights
  Begone, dull care!

Raffaele Esposito Le favole a rovescio*

Sebastiano Cellentani Per colpa di un accento*

Ilaria Cavalca Il serpente bidone*

Lorenzo Fattambrini Filastrocca impertinente*

Francesco Corrias La voce del mare*

Angelo Bernardelli Dopo la pioggia*

Erika Eccli Il dittatore*

Claudio Ferrara Alla formica*

Andrea D’Alpaos Il vestito di Arlecchino*

SECONDA PARTE 

bellezza e spiritualità
Bengt Johansson Pater noster

Maurice Duruflé Tota pulchra es

Giovanni Scalici Pulchra es 

Javier Busto Salve Regina 

al pianoforte Carmine Calabrese e Dario T. Pino

* composizioni tratte da Giro Giro Canto 8 su testi di Gianni Rodari, edizioni Feniarco


