
Il Coro Polifonico Singing Cluster svolge la sua attività canora da ormai quindici anni, prima come 
coro parrocchiale e successivamente come coro polifonico professionale. 
Ha partecipato a diversi spettacoli, rassegne ed eventi in tutto il territorio provinciale e non solo. 
Specializzato in polifonia sacra e profana, sia a cappella che con accompagnamento strumentale, il 
coro vanta oggi un vasto repertorio che parte dalle composizioni tardo rinascimentali del XVI secolo 
per arrivare fino ai giorni nostri. Ad impreziosire il suo repertorio, si aggiungono le composizioni 
originali dei co-fondatori di questa realtà: i fratelli Raffaele De Carlo e Giulio De Carlo (quest’ultimo 
attuale direttore del coro).  
Il Coro Polifonico Singing Cluster, sin dalla sua fondazione, collabora attivamente con le migliori 
realtà culturali cittadine, promuovendo e organizzando concerti, rassegne e manifestazioni musicali 
e offrendo il proprio contributo anche nell'ambito delle manifestazioni che riuniscono le varie realtà 
corali presenti sul territorio. 
 
Il Piccolo Coro “Carillon”, nasce a Catanzaro il 14 ottobre 2017 e si ispira al modello pedagogico e 
musicale del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell'Antoniano di Bologna. 
La scuola di musica del Piccolo Coro “Carillon” usa il canto come forma di cultura e di 
socializzazione, insegnando ai bambini a superare le differenze per diventare una sola voce, sempre 
con un primario obiettivo: divertirsi e allo stesso tempo impegnarsi tanto!  
Ideatrice e fondatrice di questa realtà è il soprano Claudia Lamanna. 
Formato inizialmente da sei creature, il Piccolo Coro nasce con l’intento di avvicinare i bambini al 
mondo della musica, sottolineandone il messaggio educativo e didattico. Oggi conta 9 elementi tra 
i 7 e i 12 anni di età. I nuovi ingressi hanno consentito di ampliare il repertorio con brani in lingua 
inglese e latina. Entrare a far parte del Piccolo Coro significa crescere insieme, intraprendendo 
percorsi musicali stimolanti e originali. Questa idea esprime la natura più autentica del Piccolo Coro, 
che si prefigge il compito di svolgere un’attività formativa volta alla valorizzazione delle potenzialità 
vocali attraverso lo studio del canto, con particolare attenzione alla dimensione sociale e 
umanamente costruttiva dell’esperienza musicale. 


