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Gruppo vocale

Fuori dal Coro

Il gruppo vocale Fuoridalcoro nasce nel 2006
dall’idea di alcuni amici amanti del canto e
della musica corale. Fin da subito emerge la
volontà di proporre un repertorio esclusivamente a cappella, senza l’utilizzo di strumenti o di basi di accompagnamento.
Dopo gli esordi, caratterizzati dallo studio di brani della tradizione gospel e spirituals (non a caso il primo nome della formazione è “Sounds of Gospel”), il repertorio
del gruppo si arricchisce e, con l’esperienza
e la maturazione artistica, ottenuta sotto la
guida del M° Diego Ceruti, vengono affrontati e fatti propri nuovi generi musicali quali
il folk, il jazz e lo swing.

Attualmente la scaletta comprende brani
che spaziano dai carols inglesi agli spirituals
americani, dalle canzoni italiane degli anni
’50 ai canti della tradizione africana.
Come suggerisce il nome Fuoridalcoro,
il gruppo è costantemente alla ricerca di
nuovi arrangiamenti e ritmi da proporre,
di nuove idee che riescano a trasmettere al
pubblico la passione e l’entusiasmo di chi si
accosta alla musica per imparare, divertirsi
ed emozionarsi.
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Alice Balboni
Alice Balboni nasce a Tradate nel 1989, all’età
di 6 anni si avvicina allo studio della chitarra
classica con il Maestro Carlo Ferrè e continuerà i suoi studi per circa 10 anni.

Streito, si avvicina allo studio della composizione con il Maestro Taddei e frequenta
corsi di didattica musicale tenuti dal maestro Maurizio Spaccazzocchi.

Durante il periodo dell’adolescienza si avvicina allo studio del canto lirico associato a
quello del pianoforte sotto la guida della maestri Adriana Gentlikova e Antonella Moretti,
studio che si conclude nel Dicembre 2012.

Da circa tre anni è responsabile del reparto
di Musicoterapia della Fondazione Focris e
cooordina laboratori di musica per il reparto
di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale
di Tradate.

Nel Novembre 2012 si laurea in musicote- Dal Febbraio 2012 ha accettato con entusiasmo
rapia presso la scuola di Assisi, durante gli la direzione del gruppo vocale Fuoridalcoro.
anni di studio ha modo di conoscere e studiare a fondo con grandi maestri della vocalità come Alberto Conrado e Bernardino
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