
CINZIA ZANON. Educare
e formare “facendo coro”

Due parole con la musicista bassanese

Da parecchi mesi, ormai, Bassano
News pubblica interessanti servizi
culturali legati all’attività dei cori
“Gioventù in cantata” e “Giovani
Voci Bassano”: due formazioni
musicali del nostro territorio che
hanno in comune la direzione 
artistica del maestro Cinzia Zanon.
Crediamo sia dunque giunto il
momento di conoscere più da
vicino questa figura di musicista
ed educatrice che da molti anni,
attraverso un impegno costante e
appassionato, onora le tradizioni
cittadine del buon canto.

“Fin da bambina -ci racconta la
nostra interlocutrice- ho coltivato
la musica, dedicandomi in partico-
lare al pianoforte; una passione che
mi ha accompagnato per tutta la
durata degli studi. Dopo la maturità,
forse con un filo di leggerezza 
e con poca convinzione, mi sono
iscritta a Lingue (a Venezia).

Evidentemente, però, il tarlo della
musica mi aveva già molto conta-
giata: abbandonata ben presto
l’università, sono infatti entrata a
far parte della sezione bassanese
della “Gioventù Musicale d’Italia”
con l’incarico di segretaria e di
responsabile a tutti gli effetti. Un
lavoro che mi ha subito entusia-
smato e che ho praticato per sette
anni, occupandomi degli aspetti
organizzativi, dell’attività concer-
tistica e di quella didattica. Una
fondamentale esperienza di vita che,
grazie alla frequentazione di musi-
cisti di rilievo (fra i quali anche il
mio primo M° Salvatore Gioieni),
mi ha contemporaneamente indotto 
a intraprendere un serio percorso
formativo con particolare attenzione
all’ambito corale, per poi diplo-
marmi al Conservatorio Pollini di
Padova sotto al guida del maestro
Bruno Coltro. Grazie alle diverse
mansioni operative e organizzative,

inoltre, ho avuto l’opportunità di
rapportarmi alle varie discipline
musicali, avendo sempre come
obiettivo primario l’aspetto educa-
tivo e quello didattico”.

Nel 1987 Cinzia Zanon ha fondato
il coro “Giovani Voci Bassano”,
iniziativa sollecitata dall’allora
parroco di San Vito, don Beniamino
Nicolin. All’inizio la formazione
si distingueva esclusivamente per
il carattere parrocchiale e liturgico,
rivolgendosi in prevalenza ai
bambini delle scuole elementari.
Con l’andare del tempo, però, il
coro ha assunto una connotazione
più articolata, estendendo il proprio
repertorio alla musica profana,
contemporanea e popolare, e 
allargando la fascia d’età anche ai
ragazzi (fino ai vent’anni).
“Attualmente il nostro gruppo è
costituito da una quarantina di 
elementi e, nel contesto cittadino,
ha ormai acquisito un certo peso.
Fra le iniziative che portiamo
avanti, per esempio, è molto seguita
quella del “Canticoro”, manifestazio-
ne internazionale giunta alla decima
edizione, apprezzata dal pubblico
e dalla critica, e valorizzata pure
dall’Amministrazione civica della
nostra città”. 

Altra storia è invece quella del coro
“Gioventù in cantata”, affermata
formazione marosticense (nata nel
1971) della quale Cinzia Zanon, in
veste di direttore, è entrata a far
parte nel 1990: una realtà allora
già ben strutturata e dedita a varie
attività. 
“Con la collaborazione dei genitori,
sempre indispensabile in gruppi
come i nostri, è stato possibile
innalzare ulteriormente la qualità
del coro portandolo a livelli di
eccellenza internazionale: un
obiettivo raggiunto tanto nell’ambito
musicale quanto in quello legato
alla produzione di performance
teatrali e di veri e propri spettacoli.
Stiamo parlando di un gruppo ben
conosciuto in Europa (e non solo),

di Elisa Minchio

Qui sopra
Il maestro Cinzia Zanon, bassanese,

direttore dei cori Giovani Voci 
Bassano e Gioventù in cantata.
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Sempre dolce è ascoltare 
come un suono si arrotonda 

in canto.
Johann Wolfgang Goethe
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Direttore dei cori “Giovani Voci Bassano” e “Gioventù in cantata” ha coltivato la musica fin da
bambina. Fondamentale per l’avvio alla carriera, l’esperienza nella Gioventù Musicale d’Italia.

Qui sotto
Il coro “Gioventù in cantata”

durante un concerto.
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DE MUSICAdalle proposte molto articolate,
che figura fra le associazioni
selezionate dal Conservatorio
Pedrollo di Vicenza per seguire la
formazione preaccademica”.

In effetti, come abbiamo potuto già
documentare in più di un servizio,
il coro “Gioventù in cantata” è
impegnato in molteplici attività,
che prevedono la partecipazione 
a concerti, concorsi, rassegne e
festival, così come quella a tournée
(anche in contesti extraeuropei),
scambi, gemellaggi con cori di
altri Paesi, stages con direttori di
fama internazionale. Il gruppo
marosticense collabora inoltre, come

coro esecutore, con compositori 
di musica vocale contemporanea.
L’affiatamento del gruppo, fonda-
mentale in una “squadra” che si
rispetti, viene alimentato anche da
diverse proposte socio-ricreative:
vacanze studio, gite, feste, incontri 
e scambi culturali, partecipazione
a iniziative benefiche... 

L’aspetto formativo, che si tratti
del coro “Gioventù in cantata” 
o delle “Giovani Voci Bassano”,
rappresenta comunque il nocciolo
su cui si incardina la filosofia di
Cinzia Zanon. Educare con la
musica: è questo, in fin dei conti,
l’aspetto basilare del suo pensiero...

Qui sopra
I ragazzi del coro Giovani Voci
Bassano.

GIOVENTU’ IN CANTATA
Corso Mazzini, 71
36063 Marostica (VI) 
www.gioventuincantata.it 

“Sono assolutamente convinta
della valenza educativa del fare
coro: cantando in un gruppo si
rispettano regole ben precise e 
si condivivono obiettivi comuni.
I nostri giovani possono così 
crescere e maturare, acquisendo
valori importanti quali l’amicizia, 
il rispetto dell’altro, la passione
per l’arte e per il bello, l’autostima,
perfino la consapevolezza della
fatica. Mi piace spesso ricordare
che il coro è come un puzzle: ogni
singola tessera è necessaria per il
risultato finale, allo stesso modo
in cui ogni componente del gruppo
è indispensabile per l’esecuzione
di un qualsiasi brano”.

CORSI MUSICALI 
PER BAMBINI E RAGAZZI

Coccole in musica
Corso di musica per bambini 
dai 18 ai 36 mesi
Al bambino, accompagnato da mamma
o papà, vengono proposti giochi e a
ttività che coinvolgono corpo, voce,
musica e piccoli strumenti. Il corso si
propone di fornire al bambino stimoli
ed esperienze musicali che contribuisca-
no a svilupparne le potenzialità.

Musicoterapia
Nella Musicoterapia suono, ritmo,
movimento e vocalità forniscono una
porta di accesso al mondo interiore
dell’individuo, che ha la possibilità 
di percepire ed esprimere emozioni,
sentimenti e stati d’animo attraverso
un linguaggio non verbale.
Un laboratorio che vuole creare una
interazione musicale con e per i bam-
bini, nel tentativo di migliorarne le
abilità motorie e di comunicazione. 
In questo senso i maggiori fruitori
sono bambini con difficoltà di lin-
guaggio e di concentrazione, iperattivi,
diversamente abili, con difficoltà
emotive…

Propedeutica musicale
Frequenza settimanale
I livello 
Corso per bambini dai 4 ai 6 anni 
Il corso prevede un approccio diretto
alla musica pratica attraverso giochi,

canti, danze, ascolto e l’uso di un
opportuno strumentario didattico.
II livello
Corso per bambini dai 6 agli 8 anni
Il programma del corso offre all’alunno
proposte mirate e l’utilizzo di materiale
specifico (strumentario Orff) che favori-
scono l’accrescimento delle competenze
musicali con conseguente sviluppo della
voce, dell’orecchio, del senso ritmico,
dell’improvvisazione e della creatività.

Giochiamo a cantare
Frequenza settimanale
Corso per bambini dagli 8 ai 10 anni
Utilizzando la voce e il corpo come
strumenti naturali e gioiosi per esprimer-
si e creare, si forniscono gli elementi
base (affinamento della capacità di
intonazione, precisione ritmica, tenuta
del suono, ecc.) per cantare bene
qualsiasi tipo di musica.

Canto corale
Frequenza bisettimanale
La partecipazione al coro prevede prove
canore di sezione, d’insieme e indivi-
duali. Oltre a momenti concertistici 
è prevista la partecipazione ad allesti-
menti di opere e spettacoli, a festival,
concorsi nazionali e internazionali,
scambi e gemellaggi con cori di altri
Paesi. Significative, e parte integrante
del programma corale, sono le tournée
in ambito europeo ed extraeuropeo. 

Canto solistico
Frequenza settimanale

Il programma del corso prevede lo
studio della tecnica vocale per un 
corretto uso della voce finalizzata alla
conoscenza delle proprie capacità vocali
e alla conseguente scelta di repertorio
(lirico-moderno-pop-rock-jazz). 
La frequenza è di un’ora settimanale
con orari da stabilire con l’insegnante.

Pianoforte e flauto traverso
Frequenza settimanale
Il corso è aperto ai ragazzi che cantano
nel coro e che vogliono iniziare o
approfondire lo studio dello strumento.

Teoria musicale e lettura cantata
Frequenza settimanale
Il corso è obbligatorio per chi suona
lo strumento ed è aperto ai ragazzi
che cantano nel coro e che vogliono
approfondire la lettura ritmica cantata.
Il fine è quello di poter ottenere una
certa autonomia e indipendenza nel
leggere uno spartito musicale sia dal
punto di vista ritmico che melodico. 

Sede dei corsi 
Giovani Voci Bassano
Via San Giovanni Bosco
36061 - Bassano del Grappa (VI)
Gioventù in cantata
Patronato Don Bosco
Corso Mazzini, 71 
36063 - Marostica (VI)

Informazioni e iscrizioni
Tel. 0424 36105 - 335 7898909
z.cinzia@tiscali.it

GIOVANI VOCI BASSANO 
Via San Giovanni Bosco
36061 Bassano del Grappa (VI)
www.corogiovanivocibassano.it 




