
MELICA CORALE



MELICA CORALE - Finalità

Fra le attività di formazione messe in atto dal Liceo classico “G. Meli”
quelle musicali in questi anni hanno assunto proporzioni sempre più
significative.

Il progetto MELIca corale è una delle storiche attività extracurricolari
proposte dall’Istituto, che mira a creare un ambiente amico della musica,
nel quale gli studenti possono condividere studi ed esperienze artistiche.

Il Coro educa gli alunni non solo ad un utilizzo corretto della voce
nell’espressione cantata, ma favorisce anche la socializzazione,
l’integrazione e la cooperazione.



MELICA CORALE - Organizzazione

Il progetto MELIca corale è rivolto a tutti gli alunni e a tutte le alunne
dell’Istituto.

Per gli studenti del triennio la partecipazione alle attività del Coro è
riconosciuta come Percorso per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO).

La partecipazione al progetto è a carico dell’Istituto, pertanto senza
alcun onere per le famiglie.

Il progetto si sviluppa in due incontri settimanali di due ore ciascuno.



MELICA CORALE - Storia

Fondato sotto la direzione della M.
Antonina Terzo e del pianista
accompagnatore M. Giuseppe Messina,
negli ultimi cinque anni il Coro del
Liceo Meli è stato diretto ed
accompagnato dai Maestri Andrea
Fossati (Direttore) e Roberto Agrestini
(Pianista).

Il repertorio è centrato soprattutto
sulla musica pop arrangiata per voci
bianche su un accompagnamento al
pianoforte ricco di rivisitazioni degli
spartiti originali.



MELICA CORALE – Manifestazioni e Premi

Il Coro del Liceo Meli ha una tradizione ventennale e nel corso della sua attività

ha sempre riscosso grande successo e ricevuto numerosi riconoscimenti.

Negli anni ha partecipato a numerose manifestazioni cittadine, quali Il Villaggio

dei diritti e della legalità (2010), La settimana della Musica a Palermo (2014),

La Scuola adotta la città (2016), Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura

Greca (2018), Cerimonia intitolazione dell’anfiteatro del Giardino Rosa

Balistreri alle 21 Madri Costituenti della Repubblica Italiana (2019).

Ha ottenuto i seguenti premi e riconoscimenti:

2015 - Primo premio assoluto nella II edizione del concorso musicale Padre Pino Puglisi

2017 - Primo premio assoluto nella XXII edizione del Concorso Nazionale per giovani musicisti “Benedetto Albanese”

di Caccamo

2019 – Secondo classificato nel Concorso Educarnival 2019



MELICA CORALE – Concerti

Negli ultimi anni si è esibito nei seguenti 
concerti:

2018- Baroque Music presso l’Oratorio di
S. Caterina d’Alessandria di Palermo

2019 – Concerto Beatles at School della
Cirrone Band presso il Teatro Orione di
Palermo

2019 – Melica Corale in Concerto presso 
Fontarò Circolo Arci


