
RELAZIONE FINALE PROGETTO CORO DEI GENITORI 

Siamo lieti anche quest’anno di poter scrivere un pensiero sul coro “Le piccole e Grandi note 

dell’infanzia di Camigliano” da parte di noi genitori. 

L’anno 2017/2018 sta giungendo al termine , ma siamo felici di aver portato fino in fondo con 

entusiasmo e impegno questo grande e importante progetto del coro. 

Dovevamo cominciare a studiare tutti quei brani che ci avrebbero fatto sentire il vero valore del 

Natale, ma avevamo bisogno di nuovi amici con cui condividere questo progetto e infatti non sono 

tardati ad arrivare. 

Perché non importa da dove provieni, l’importante è stare insieme e riscoprire la bellezza del 

cantare, perché la musica è magia e genera unione e felicità sempre. 

Abbiamo iniziato a sentire la magia del Natale durante il nostro piccolo incontro a Villa Lazzareschi 

dove solo poche canzoni, hanno scaldato il cuore di tutti noi. 

In questa occasione abbiamo avuto l’opportunità anche noi di ritornare un po’ bambini, di 

conoscere persone meravigliose e stare insieme con semplicità genitori, maestri e bambini. 

Durante il nostro concerto di Natale, grazie all’amicizia che piano piano si instaurava tra una nota e 

l’altra, tanti di noi hanno vinto le loro paure e i loro limiti perché grazie a questo sentimento così 

prezioso, insieme al supporto di tutti voi maestri e all’amore verso i “nostri” e i “vostri “ bimbi, che 

abbiamo imparato che i limiti si possono superare. 

Ci siamo impegnati davvero tanto e ci siamo buttati in questa avventura con l’entusiasmo dei nostri 

bambini e con la speranza di aver fatto capire loro, quanto può essere bello cantare insieme a darsi 

da fare per un progetto comune. 

Purtroppo qualche voce non ha potuto seguirci nel nostro concerto di fine anno scolastico ma 

abbiamo continuato a sentire la loro presenza perché la musica unisce sempre e a volte crea legami 

inaspettati e sorprendenti. 

Le nostre serate canore erano scandite da pazienza, passione, risate, gioia, stanchezza, impegno, 

amicizia, amore per i nostri bambini e ammirazione per il lavoro costante delle due referenti del 

progetto la maestra Enza e la maestra Catia. La festa di fine anno finalmente è arrivata e abbiamo 

cantato con la gioia del cuore e anche un pizzico di tristezza per tutto il tempo già trascorso insieme 

e per quello che questo meraviglioso progetto ci ha donato. 

Conoscere tante persone, tra genitori, maestri, tutti con un grande cuore e una grande voglia di 

donare una parte di noi , del nostro lavoro , di una nostra passione per questo progetto che speriamo 

cresca di anno in anno. 

Quello che ci auguriamo da genitori è che i nostri figli non smettano mai di sognare…perché i sogni 

son desideri… e il sogno realtà diverrà!!! 

Grazie di cuore a tutti  

I genitori del coro 

“ Le Piccole e Grandi note dell’infanzia di Camigliano” 

 


