CORO GIOVANILE DELLE MARCHE
Il Coro Giovanile delle Marche è nato nel novembre 2016 per volontà dell'Associazione Regionale
Cori Marchigiani che ha aderito al progetto nazionale “Officina del Futuro” promosso da Feniarco
in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per poter offrire a giovani
coristi marchigiani un percorso di formazione corale di alto livello, un’esperienza importante che
non prevarichi il rapporto con il Coro d’origine ma rappresenti un’occasione di crescita e maturità
musicale per tanti giovani che amano la musica corale.
Il Coro è formato da ragazzi di età compresa fra i 18 e 30 anni provenienti da tutto il territorio
regionale e si riunisce in prova soltanto una volta al mese ospitato nelle varie sedi dei cori delle
Marche.
Il Coro Giovanile delle Marche si è esibito nel dicembre 2016 alla Mole Vanvitelliana di Ancona
durante la “Giornata della Pace” organizzata dalla Regione Marche, nel gennaio 2017 alla
“Maratona di canto solidale” organizzata dall'A.r.co.m. a Porto Sant'Elpidio.
Ha tenuto il suo primo vero concerto d'esordio il 12 marzo 2017 presso la chiesa S.S. Sacramento di
Civitanova Alta ottenendo ampi consensi dal pubblico presente e dal Vice-Presidente Nazionale
Feniarco Gianni Vecchiati. Il Coro ha inoltre tenuto a battesimo la nuova sede regionale A.r.co.m.
con il concerto Voci di Primavera tenuto ad Urbisaglia il 26 marzo 2017 in presenza del neo-eletto
Vice-Presidente nazionale Feniarco Luigi Gnocchini. Il 2 aprile si è esibito nella Chiesa di S.Giovanni
Battista a Scapezzano di Senigallia. Dal 24 al 27 aprile ha partecipato al Festival di Primavera di
Montecatini Terme ed ha tenuto, insieme ad altri Cori giovanili delle Regioni italiane, un grande
concerto presso la Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Il 3 settembre 2017, insieme ai Cori
Giovanili di Abruzzo e Toscana si è esibito a Fano nell’ambito dell’Incontro Polifonico
Internazionale. Da novembre 2017 l’organico del Coro si è ampliato a 35 coristi che si sono esibiti
per la prima volta alla Basilica di San Francesco ad Assisi il 26 novembre 2017.
Nel 2018 il Coro Giovanile delle Marche ad ogni prova ha effettuato un concerto in collaborazione
con il Coro ospitante iniziando da Macerata il 18 febbraio e proseguendo a Loreto il 17 marzo
presso la Basilica della Santa Casa, nell’ambito dell’Assemblea Nazionale Feniarco e in coincidenza
con l’inizio dei festeggiamenti per il trentennale dell’A.r.co.m.
Dal 2016 ad oggi tutti i coristi in organico hanno potuto partecipare a seminari e stage di
formazione corale con maestri di fama internazionale come Lorenzo Donati, Luigi Marzola, Virginia
Bono. Dalla sua fondazione il Coro è diretto dal M° Michele Bocchini di Senigallia (AN).

