
 

Il Coro “Arcobaleno delle Note” della 
Scuola Primaria “Errico-Longo” 

 di Latiano 
alla XI Edizione del 

Festival Canoro Internazionale 
“Cuoricino d’oro” 

 

Luino – 11/13 giugno 2010 
 
 

 

L’11,12,13 giugno 

Luino si animerà di 

bimbi provenienti da 

ogni parte d’Italia 

grazie alla kermesse 

canora “Cuoricino 

d’oro”, giunta 

all’undicesima 

edizione.  

I cori in gara saranno 

ben ventidue e tutti 

arrivano dalla vittoria 

di una preventiva fase 

di selezione che ha già 

garantito loro la 

vincita di una borsa di 

studio di 2.500,00 euro. L’edizione 2010 vedrà la partecipazione di cori di assoluta eccellenza divisi in 

due sezioni di gara: scuole primarie e accademie musicali. Domenica 13 giugno sarà la serata finale con 

la premiazione dei sei cori finalisti, tre per sezione.  
 

Ai vincitori, sia per la 

scuola che per 

l’accademia, andrà la 

borsa di studio di 

5.000,00 euro erogata 

da Gruppo Leccese, 

main sponsor 

dell’iniziativa.  

La conduzione è affidata, 

come nelle scorse 

edizioni, a Maria Teresa 

Ruta e a Mauro Zanini.  
 

La direzione artistica è 

stata affidata al maestro 

Riccardo Bricchi. 

11-12-13 Giugno 2010 



Il Coro della 

Scuola 

Primaria 

Errico-Longo di 

Latiano 
partecipa alle 

selezioni per la 

Puglia che si 

tengono a 

Lucera. 

 

Tra i venti cori 

in gara 

provenienti 

dalla Puglia, 

Calabria, 

Campania e 

Molise si 

classifica al  

1°posto aggiudicandosi il prestigioso premio in palio: una borsa di 

studio di 2.500,00 euro e la partecipazione alle finali del festival 

“Cuoricino d’Oro” in programma a Luino (VA) nei giorni 11-12-

13 giugno 2010. 

Il Coro di Latiano  si aggiunge 

così alla rosa dei diciotto cori 

finalisti di provenienza nazionale 

ed internazionale che si 

esibiranno a Luino 

nel concorso “ Cuoricino d’oro” 

che ha come finalità quella di 

“...divulgare l’espressione 

artistico/musicale tra i bambini e 

si fonda sulla convinzione che. la 

musica sia patrimonio universale 

da condividere con le nuove 

generazioni e rappresenti un 

supporto fondamentale nel 

processo di maturazione e 

affermazione della propria 

identità…”.  

Il concorso si prefigge altresì di 

sostenere con l’erogazione di 

Borse di Studio, i cori di scuole 

primarie che vogliano valorizzare 

le doti canore dei loro piccoli 

allievi.  

Una giuria d’eccezione nominata 

e presieduta dal Dirigente 

dell’USP di Foggia, Dott. De 

Sabato, avrà il compito, non 

facile, di selezionare i nove cori 

in gara e le loro canzoni inedite 

nate proprio per la 

partecipazione al concorso 

Cuoricino d’oro, spettacolo dei 

piccoli cantori in erba. 



  

I Colori del Mondo 
3° posto 

- Borsa di Studio € 3.000,00- 
Coro “Arcobaleno delle Note” 

Scuola Primaria “Errico-Longo”  
Latiano (Brindisi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Che gioia !!!!!! 

Lucera 26 aprile 2010 



 

che gioia !!!!! 

 



 

sul Lago Maggiore !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

INDIMENTICABILE 
ESPERIENZA !!! 
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