
 

 

 

  

 
L’Associazione Musicale Licabella nasce nell’anno 1988 
contemporaneamente alla fondazione del coro misto Licabella. 

L’Associazione opera nel campo corale e musicale, per la 
promozione in particolare della musica per coro, sacra e 
profana, dal periodo rinascimentale a quello contemporaneo, 
senza trascurare il canto popolare e etnico. 

Attualmente si compone di quattro formazioni: 

o I Piccoli Cantori delle colline di Brianza – coro di voci bianche 
o Li.Ve, Licabella Vocal Ensemble – coro giovanile 
o Ensemble femminile Fonte Gaia – coro femminile 
o Gruppo Corale Licabella – coro misto a voci dispari 

Queste formazioni corali, che hanno preso parte a diversi 
concorsi e rassegne, nazionali e internazionali, conseguendo 
premi di rilievo, sono state fondate e sono dirette dal Maestro 
Flora Anna Spreafico 

 

SEI INTERESSATO? 

Per qualsiasi informazione puoi contattare l’Associazione: 

Flora Anna Spreafico 333 4896379 
Emi Comi   328 4697844 
Linda Cogliati  333 6943892 

info@licabella.it 

www.licabella.strikingly.com 

 facebook: Associazione Musicale Licabella 
 instagram: @associazione_licabella 
 twitter: @cori_licabella 
 youtube: Associazione Musicale Licabella 

 
ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA 

Via Sacro Cuore 24 – 23888 La Valletta Brianza (LC) 

 

TI  PIACEREBBE 

 
VIENI  AL  NOSTRO 
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I CORSI 

Si svolgono presso la sede dell’Associazione Musicale 
Licabella di La Valletta Brianza e sono tenuti da docenti 
di ampia esperienza didattica e concertistica. 

Sono aperti a persone di tutte le età e consentono: 

 Lo studio amatoriale della disciplina scelta 
 La partecipazione a concerti, rassegne e concorsi 

corali nazionali e internazionali 
 Esami di certificazione di livello dei corsi pre-

accademici dei Conservatori di musica 

Tutti i corsi sono collettivi, ad eccezione del corso di 
Pianoforte che è individuale. 

Altre tipologie di corso possono essere concordate con 
l’Associazione su richiesta degli allievi. 

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA 
di La Valletta Brianza 

organizza i seguenti corsi di musica: 

♪ CANTO CORALE PER VOCI BIANCHE 
Rivolto ai bambini delle scuole primarie che desiderano 
accostarsi al canto corale 

 

♪ CANTO CORALE PER VOCI BIANCHE E GIOVANILI 
Rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado che desiderano accostarsi al canto e 
vivere l’esperienza del canto corale affrontando diversi 
generi musicali – FORMAZIONE DA CONCERTO 

 

♪ PIANOFORTE 
 

♪ TEORIA E LETTURA MUSICALE 
 

♪ PROPEDEUTICA MUSICALE PER I BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

♪ CANTO CORALE E LETTURA MUSICALE PER ADULTI 

 SABATO 30 MARZO 2019 
SALA CIVICA DI VILLA SACRO CUORE IN LA VALLETTA BRIANZA, via Sacro Cuore 24 

Ore 15.00 Presentazione dei corsi. A seguire: 
 Concerto de “I piccoli cantori delle colline di Brianza” – voci bianche 
 Laboratorio di canto per voci bianche (dai 7 ai 15 anni) 

Ore 17.30 
 Concerto del “Li.Ve Licabella Vocal Ensemble” – coro giovanile 
 Laboratorio di canto per voci giovanili (dai 16 ai 25 anni) 


