
Laboratorio corale del Liceo Visconti 

Il Laboratorio Corale del Liceo Visconti nasce nel 2007 dalla volontà dell’allora Dirigente scolastico Rosario 

Salamone e del sottoscritto M. Marco Boido. Da subito appare chiara la finalità di questo laboratorio 

condivisa da entrambi, che va ben oltre l’acquisizione di capacità e competenze specifiche relative al canto 

corale. La pratica musicale è infatti assente dall’ordinamento curricolare dell’istruzione secondaria 

superiore pur essendo un’attività altamente formativa. La frequentazione del repertorio musicale come 

esecutori offre agli studenti un’importane occasione di crescita nello sviluppo emotivo della personalità, 

migliora le capacità di concentrazione, di impegno, di ascolto, di rispetto reciproco, di disciplina, di 

affidamento, di responsabilità verso il gruppo, favorendo inoltre le occasioni di contatto al di fuori 

dell’orario curricolare fra gli studenti. 

La collaborazione con altre realtà musicali è sempre stata il perno centrale dell’attività, questo ha permesso 

di realizzare vari scambi culturali che hanno offerto l’occasione di confrontarsi con giovani di altri paesi 

europei ed extraeuropei. Un sentito ringraziamento va alle professoresse Roberta Fraschetti, Silvia Bordoni 

e Maria Carmela Solito che si sono avvicendate nel ruolo di responsabili del progetto rendendo possibili 

tutte le varie attività del laboratorio. 

All’attività puramente musicale è sempre stata affiancata la sensibilizzazione verso tematiche di impegno 

sociale che si sono concretizzate nell’organizzazione di numerosi concerti-evento che hanno permesso di 

realizzare vari progetti di sviluppo in Uganda Eritrea e Kenya. 

  



A.S. 2007 – 2008 

“Musica per l’Uganda” 

Progetto realizzato in collaborazione con l’associazione “Amici di S.Cecilia”, Amref Italia, con il patrocinio 

della Regione Lazio, del Comune di Roma, Del Municipio Roima II, dell’Ambasciata di Finlandia, 

dell’Institutum Romanum Finlandiae 

Il concerto si è tenuto presso il Teatro Olimpico di Roma il 18 maggio. Vi hanno partecipato i cori dei licei 

romani Visconti, Giulio Cesare e Aristofane, la West Chamber Orchestra della West Helsinki Music School 

diretti dai M.i Marco Boido e Olli Vartiainen. È stato eseguito di A. Vivaldi il Gloria RV 589 

Con i fondi raccolti AMREF Italia ha potuto finanziare un progetto per la vaccinazione di circa 400 bambini 

del Nord Uganda. 

 

 

  



 

A.S. 2008 – 2009 
Conclusione dello scambio culturale con la scuola Länsi-Helsingin musiikkiopisto di Helsinki 

Concerto tenuto presso la National Library di Helsinki il 29 marzo 2009 

Hanno partecipato il coro del liceo Visconti e il coro dell’Associazione le Querce del Tasso, la West Chamber 

Orchestra della West Helsinki Music School diretti dai M.i Marco Boido e Olli Vartiainen. È ststo eseguito di 

A. Vivaldi il Credo in mi minore RV 591 per coro archi e basso continuo 

 

 

 

 

Concerto presso la Chiesa romana di S. Lorenzo in Lucina il 9 giugno 2009 

Hanno partecipato il coro del liceo del Liceo Visconti, il coro dell’Associazione Le Querce del Tasso, 

l’orcherstra d’archi giovanile del m° Michele Tisei diretti dal m° Marco Boido. 

È ststo eseguito di A. Vivaldi il Credo in mi minore RV 591 per coro archi e basso continuo 

 

  



A.S. 2009 – 2010 
Concerto a presso la Stiftskirche di Baden-Baden (Germania) il 13 marzo 2010, organizzato dall’Associazione 

“Korrespondenzen” di Baden-Baden. 

Hanno partecipato il coro del liceo Visconti, il coro del liceo Giulio Cesare, il coro dell’Associazione Le 

Querce del Tasso, l’orchestra Korrespondenzen di Baden-Baden diretti dal m° Marco Boido. È stato eseguito 

di A. Vivaldi il Credo in mi minore RV 591 

 

 

  



Musica Per l’Eritrea 
Concerto presso la Chiesa di Santa Maria in Vallicella il 12 maggio 2010 

Hanno partecipato il coro dei licei Visconti, Nomentano, Aristofane, Giordano Bruno, la Hauptorchester des 

Friedrichsgymnasiums di Kassel, diretti dai m.i Marco Boido e Eduard Menzel. 

È stato eseguito di F. Mendelssohn-Bartoldy Lauda Sion op. 73 

I fondi raccolti in occasione del concerto sono stati interamente devoluti alla Scuola Materna di Hananit, in 

Eritrea. 

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giovenù. 

 

 

 

  



 

 
  



A.S. 2010 – 2011 
Conclusione dello scambio culturale con il Friedrichsgymnasiums di Kassel 

Concerto eseguito presso la Martinskirche di Kassel (Germania) il 4 maggio 2011. 

Hanno partecipato i cori dei licei Visconti, Nomentano, Aristofane, il coro dell’Associazione Le Querce del 

Tasso, la Hauptorchester des Friedrichsgymnasiums di Kassel diretti dai m.i. Marco Boido e Eduard Menzel. 

È stato eseguito di F. Mendelssohn-Bartoldy Lauda Sion op. 73 

 

A.S. 2011 – 2012 
Scambio culturale con il conservatorio di A. Glazunov di Petrozavodsk (Karelia Russia) 

Concerto eseguito presso l’auditorium del conservatorio A. Glazunov l’11 dicembre 2011 

Hanno partecipato il coro del liceo Visconti, del liceo Nomentano, il coro dell’Associazione Le Querce del 

Tasso, l’orchestra del conservatorio A. Glazunov diretti dal M° Marco Boido. 

È Stata eseguita di F. Mendelssohn-Bartoldy la sinfonia n°2 op 52 Lobgesang. 

 

 
 



 
 

  



Musica Per il Kenya 

 
Concerto presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 5 maggio 2012 

Hanno partecipato il coro del liceo Visconti, del liceo Nomentano, dell’Associazione Le Querce del Tasso, 

l’orchestra del conservatorio A.Glazunov di Petrozavodsk (Karelia Russia) diretti dal m° Marco Boido 

È Stata eseguita di F. Mendelssohn-Bartoldy la sinfonia n°2 op 52 Lobgesang. 

 

Con i fondi raccolti AMREF Italia ha potuto finanziare un progetto di sviluppo idrico nel sud del Kenya. 

 
 



 
 

A.S. 2012 – 2013 
19-23 settembre partecipazione alla rappresentazione di “Vita di Galileo” di B. Brecht messa in scena 

presso il cortile dell’Istituto. 

 

15-20 aprile partecipazione del laboratorio musicale “Musici del Visconti” alla rappresentazione di “Drammi 

Didattici” di B. Brecht presso l’aula Magna dell’istituto 

 

12 giugno concerto di fine anno presso il cortile dell’istituto con repertorio rock-pop. 

 

A.S. 2013 – 2014 

 

B. Brecht Vita di Galileo 

partecipazione del il coro e di alcuni strumentisti alla messa in scena di "Vita di Galileo" di B. Brecht che si è 

tenuta dal 20 al 26 settembre presso il cortile dell’istituto.  

 Notte di fine estate  

24 settembre intrattenimento musicale, presso il primo piano del chiostro del cortile d’istituto. 

Sono stati eseguiti brani dal repertorio vocale e strumentale del Cinquecento e Seicento italiano, francese e 

tedesco. Alla manifestazione hanno partecipato 24 studenti e 60 spettatori. 

 

 Rock Party 

Partecipazione all’evento “Rock Party” organizzato dell’Associazione Le Querce del Tasso presso la libreria 

Pagine e Caffè di Roma.  



- Concerto finale 

Il 7 giugno presso il cortile della scuola i ragazzi del coro ed alcuni studenti solisti hanno eseguito sia brani di 

propria composizione che del repertorio pop-rock. 

 


