
 

 

Insieme all’insegnamento di diversi strumenti musicali, il Liceo Scientifico “V. 

Volterra” ha da moltissimi anni al suo interno un Coro Polifonico formato da 

studenti, una realtà musicale unica, nata in un periodo in cui non esisteva il p.o.f. , la 

scuola di solito non apriva il pomeriggio e qualsiasi attività extracurricolare era 

molto rara all’interno degli istituti superiori.  

Nasce così nei primi anni novanta la formazione 

corale “El  Grillo”, tra le primissime in assoluto nel 

nostro paese, come coro scolastico del Liceo, 

diretto dal M° A. Orlando. Il gruppo realizza diversi 

concerti e diventa una realtà stabile dell’Istituto, 

tant’è che quando il direttore decide di lasciare il 

gruppo scolastico, l’allora dirigente Prof.ssa R. Di 

Muzio convoca il M° F. De Angelis, che fonda il 

“Coro Diapason” nel 1998. Il gruppo nasce come un progetto interscolastico; il 

direttore infatti realizza una serie di progetti di attività corale in diversi istituti dei 

castelli romani, dal “Volterra” di Ciampino al “Touschek” di Grottaferrata, al 

“Pantaleoni” di Frascati. Questo nell’intento di avvicinare più ragazzi possibili alla 

pratica di questa bellissima attività: sono anni importanti, che conducono il Coro 

“Diapason” a partecipare e a vincere i Concorsi regionali (2005), a cantare al Parco 

della Musica aula “S. Cecilia” (2002), ad uscire dall’ambito prettamente scolastico 

con gemellaggi e concerti a Bassano del Grappa (2004), Rovigo (2006), Cagliari 

(2007) e a partecipare a stage e a incontri con importanti docenti del settore.  

Dal Settembre 2008 il gruppo “storico” del 

Diapason, ormai costituito da ragazzi con età non 

più da Liceo, si colloca come Coro “senior”, 

costituito da ragazzi che, dopo una buona 

partecipazione all’attività corale realizzata a scuola, 

decide di approfondire il linguaggio, il repertorio e 

lo stile di questo specifico tipo di musica: nasce così 



il Coro “Unisono”, il Coro “scolastico” del Liceo Scientifico “Vito Volterra”, costituito 

esclusivamente da ragazzi che frequentano questo Istituto e sono alla loro prima 

esperienza corale. A questo progetto partecipa anche ad oggi il liceo scientifico “B. 

Touschek” di Grottaferrata.  

Il nuovo Coro, quindi, senza più i coristi “anziani”, muove i primi passi 

partecipando sin da subito alla rassegna di musica corale “Giovani in… canto” alle 

scuderie Aldobrandini di Frascati, con la presenza di uno dei Cori più importanti a 

livello europeo (www.cantemus.hu) diretti dal M° Szàbo. Continua l’aggiornamento 

costante attraverso la partecipazione ai meeting di Cori Giovanili: così nel 2009 

partecipa a “Cori da Musical” stage tenuto dal M° L. Ricciotti, e nel 2010 partecipa a 

“Musicando”, meeting nazionale di Cori 

giovanili a Riccione, con corsi che 

variavano dal Gospel alla Musica di E. 

Morricone, dai Cori del Musical allo stage 

di Musica Rinascimentale. Tra le altre 

partecipazioni si può ricordare l’esecuzione 

dei Carmina Burana di Carl Orff a Villa 

Mondragone (Monteporzio Catone) nel Luglio 2010, una bellissima avventura che ha 

visto il coro collaborare con formazioni corali affermate e con musicisti 

professionisti nella performance di un’opera di assoluto rilievo. 

Viene avviato inoltre un percorso “competitivo”, che conduce il Coro “Unisono” a 

misurarsi con altre formazioni simili in tutta la regione Lazio, attraverso il Concorso 

“G.L. Tocchi”, organizzato dall’ A.R.C.L., l’Associazione Regionale Cori del Lazio, 

concorso che si tiene di solito la prima settimana di Maggio e  che ha la sede da 

qualche anno proprio al Liceo “Volterra”, grazie alla cortee collaborazione del 

dirigente scolastico Prof.ssa De Angelis. 

Proprio nell’edizione 2010, il Coro “Unisono” 

riceve la Fascia Oro, con un punteggio di 95/100. La 

vittoria del Concorso garantisce tra l’altro l’esibizione 

al Teatro Olimpico di Roma, nella “Giornata di Gala”, 

il 13 Maggio 2010, con i Cori Vincitori e 

rappresentanti politici dell’istruzione a livello 

provinciale e regionale. In quell’occasione la prof.ssa 

De Angelis ha ricevuto in persona il titolo conseguito. 



Il Coro quest’anno ha ripreso l’attività, rinnovato in quasi tutti gli effettivi, così 

come avviene ogni anno e ha potuto comunque sin dall’inizio avviare un’attività 

concertistica: ad Ottobre 2010, infatti, partecipa ad un Concerto a Palazzo dei 

Congressi; e anche quest’anno il 7 Dicembre, ha partecipato alla rassegna “Giovani 

in… canto” a Frascati. Ad Aprile parteciperà allo stage di musica Vocal pop tenuto 

dal docente: Rogier IJmker (Olanda) al Festival i Primavera di Montecatini (PT) e a 

Marzo, in occasione di festival 

Internazionale di cori giovanili, 

che prevede il gemellaggio con 

alcuni cori stranieri, 

parteciperà il 18 Marzo al 

concerto con il Coro 

Statunitense “Panorama” 

diretto dal M° Nancie Tobison 

alle scuderie Aldobrandini di 

Frascati. 

 

 

 

 

 


