In prima fila con… “Dream and
Sing”
di Monica De Santis
Si terrà oggi alle ore 19 la 15° puntata del programma di Le
Cronache “In prima fila con…”. Il salotto musicale che sarà
trasmesso in diretta sulla pagina Fecbook e sul canale Youtube
del nostro giornale vedrà come ospite la maestra e direttrice
del coro Dream and Sing, Argentina Napoli. Il coro, lo
ricordiamo è composto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo
Don Alfonso De Caro. Si tratta di giovanissimi allievi di
un’età compresa fra gli 8 e i 14 anni; E’ nato nel 2009 ed è
stato coordinato fin dall’inizio e lo è ancora oggi,
dall’insegnante Argentina Napoli, ma si è avvalso
dell’importante contributo del maestro Sergio Avallone che ha
dato al coro l’impostazione di base per i primi tre/quattro
anni. Dream and Sing (sogna e canta) si configura come un
progetto di ampliamento dell’offerta formativa, al fine di
favorire il pieno e armonico sviluppo della personalità degli
allievi, le capacità espressivo-comunicative, di scambio, di
cooperazione, di condivisione. Il gruppo, iscritto
all’associazione regionale cori campani, partecipa a varie
iniziative formative e di confronto fra realtà corali diverse,
sia in ambito territoriale, sia in ambito nazionale (Salerno
Festival, Festival di Primavera-Montecatini Terme, Premio Don
Rua, Musica Sana-Salerno…). In occasione dei dieci anni di
attività, nel giugno del 2019, il coro si è esibito in un
concerto particolarmente emozionante durante il quale hanno
cantato insieme oltre cento elementi, fra allievi ed ex
allievi, a dimostrazione che i legami che crea la musica, in
particolare la vita corale, sfidano il tempo e le distanze.
L’ultima esibizione del coro risale al gennaio 2020, poco
prima dell’esplosione della pandemia, durante lo spettacolo
“Verso un porto migliore”, a cura della bit sound Music di

Tino Coppola, presso il teatro Augusteo: manifestazione di
promozione dell’accoglienza e dell’integrazione degli
immigrati, durante la quale il coro ha aperto la serata.
Durante il primo lockdown, il coro ha collaborato nuovamente
con la Bit Sound Music, per la realizzazione di una cover del
brano “Sogni e incubi” dei Segni Distintivi, gruppo
salernitano, eseguito “coralmente” a distanza. Ma alla puntata
di domani di “In prima fila con…” non parteciperà solo
l’insegnante Argentina Napoli. In collegamento ci saranno
anche tre ex coriste, che sono Francesca Iannone, Ilaria
Merola, Marianna Manzi. Francesca Iannone, 14enne, appena
uscita dall’Istituto De Caro, ha cantato nel coro fin da
piccola, mostrando subito un bel talento vocale e una
particolare predisposizione per le attività musicali e
artistiche. Ha approfondito la sua passione anche in accademie
di recitazione e stage di canto, musical, dizione (Teatro
delle Arti); ha partecipato, inoltre, a vari concorsi come
solista, fin dall’età di 12 anni, arrivando in semifinale al
concorso Festival del Mare e classificandosi seconda al
concorso Stelle Nascenti. Ilaria Merola, di 17 anni,
attualmente studentessa presso il liceo di scienze umane, ha
al suo attivo già una considerevole esperienza in campo
musicale, studiando fin da piccola con maestri di canto
specializzati e partecipando a varie manifestazioni, concorsi,
contest (“Sotto le stelle”-Puglia, Premio Pino Daniele, Casa
Sanremo…), ultimo dei quali, organizzato dalla casa
discografica Soni Ex Mundo, in cui si è classificata fra i
vincitori. Era stata selezionata per un nuovo programma di
Canale5, I-band, che purtroppo a causa della pandemia fu
annullato. Infine Marianna Manzi allieva che ha iniziato il
suo percorso artistico con lo studio della danza all’età di
circa 5 anni, studio che l’ha accompagnata e contraddistinta
per tutta la sua crescita artistica e personale, fino al
diploma conseguito nel giugno 2019 come ballerina
professionista in danza classica, moderna e contemporanea. Da
sempre appassionata delle arti performative, è avvicinata al
canto grazie aiprogetti formativi offerti dalla scuola

secondaria di primo grado dove ha avuto modo di studiare ed
iniziare a compendere le proprie potenzialità grazie alla
maestra Argentina Napoli Per vedere l’ultimo video realizzato
dal
coro
Dream
and
Sing
clicca
sul
link:
https://youtu.be/bjDW9roP2pQ

