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Il Piccolo Coro Santa Maria 

Ausiliatrice nasce a Milano 
nel 1988 per iniziativa del 
Maestro Fabio Macchioni 
che tutt’ora lo dirige. 

Si propone di avvicinare i 

bambini alla musica e al 

canto in maniera divertente 
e gioiosa, insegnando e 
sviluppando nei piccoli le 
capacità idonee al “cantare 
insieme”. 

È attualmente formato da circa 70 cantori (tra corso propedeutico e Piccolo Coro), di età compresa fra i 

3 e 14 anni, ed il suo repertorio deriva quasi interamente da quello del Piccolo Coro "Mariele Ventre" 
dell'Antoniano di Bologna, a cui direttamente si ispira. 

Il Piccolo Coro ha anche cantato insieme al Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, in diverse 
occasioni, trasmesse su RAI UNO; con Antonella Ruggiero, con il soprano Stefania Cassiani, con il tenore 
Alan Rizzetti; ha cantato davanti al Santo Padre Giovanni Paolo II, accompagnato dall’orchestra 

Sinfonica della RAI, al Card. Dionigi Tettamanzi e al Card. Carlo Maria Martini; ha eseguito brani 
insieme alla Banda Musicale San Pietro all’Olmo, alla Rive Rock Band, alla Under 13 Orchestra, 
cantando da solo o insieme ad altri cori; ha partecipato a diversi raduni di cori della “Galassia di Chicco e 
Doretta”, essendone il primo promotore nel lontano 2001. Ha eseguito concerti in Saredgna, in Sicilia, in 
Veneto, in Piemonte, in Valle d’Aosta, in Trentino, in Emilia Romagna e in tutta la Lombardia, dando vita 
a concerti ed eventi in scuole, piazze, parrocchie, circoli ricreativi, Lion’s club, sfilate di moda per 
bambini, ospedali, portando sempre una nota di serenità ed allegria per grandi e piccini. 

In primavera 2010 il Piccolo Coro ha partecipato allo speciale TV “Prova a prendermi” di Vera Paggi, 
andato in onda su RaiNew24, sul tema della dislessia, presentando alcuni brani del suo ultimo CD. Ha 
anche girato il video musicale della canzone “Don’t Shoot me!” e il video di presentazione della canzone 
“Il mio Amico Speciale”, dedicato ai soccorritori del terremoto in Abruzzo. 

A giugno 2011, il Piccolo Coro ha cantato davanti alla tomba di San Francesco ad Assisi e nel santuario di 
Santa Margherita a Cortona. A Settembre 2011 ha partecipato al pellegrinaggio O.F.T.A.L. a Lourdes, 
animando alcune celebrazioni, tra cui la messa internazionale e portando un messaggio di gioia agli oltre 
2500 pellegrini presenti al grande concerto nella chiesa di San PIO X. 

A ottobre 2011 le famiglie del coro hanno ospitato il CHILDREN INTERNATIONAL VOICES OF ENFIELD di 
Londra; i due cori hanno, tra l’altro, animato la santa messa domenicale nel Duomo di Milano. Nella 
prima settimana di gennaio 2012 il Piccolo Coro ha concluso il suo Christmas Tour intitolato “Una 
Galassia di Note” nella città di Londra contraccambiando la visita. 

A settembre 2011 è nato l’ensemble vocale “OverTwelve” che raccoglie adolescenti dai 13 ai 19 anni, 
molti di loro usciti dal Piccolo Coro per raggiunti limiti di età. 
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La produzione discografica del Piccolo Coro diversi CD e brani per raccolte: 

- Il CD “Una Galassia di Note” (maggio 2011) che contiene una singolare raccolta di brani dello 
Zecchino e di altre “situazioni musicali” vissute dal Piccolo Coro nel periodo 2009-2011, nonché 
qualche brano natalizio. 

- 2 dischi di Natale, dove si affiancano canzoni famose a quelle della tradizione, reinterpretandone 
lo spirito in chiave classico- moderna. 

- Il CD “Che conFusione!”, che vuole essere uno strumento di sensibilizzazione sul tema della 
dislessia, e diventa un utile strumento di auto per i bambini che soffrono di questo disturbo 
dell’apprendimento. 

- Il doppio CD “e20 di Musica” che condensa la storia dei primi 20 anni di vita del coro, passando 
dalle canzoni Natalizie a quelle Sacre fino al mondo dello Zecchino d’Oro. 

- Il CD “44 Gatti” edito da Azzurra Music, che raccoglie alcune delle più belle canzoni dello 
Zecchino d’Oro e altre scritte appositamente per il concorso autori dello Zecchino da Fabio 
Macchioni e Carmine Spera (che presenzierà come autore al prossimo Zecchino d’Oro 2010).s 

- 12 brani, inseriti nelle 6 raccolte dell’evento “Coretti In Coro”: alcune canzoni dello Zecchino 
d’Oro e altre scritte appositamente per l’occasione. 

Il Direttore del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice era legato da profonda amicizia e stima a Mariele 

Ventre: da lei ha imparato ad insegnare canto ai bambini, grazie ai frequenti incontri durante le prove 
all’Antoniano di Bologna. Tutt’ora vengono mantenuti i rapporti di amicizia con l’attuale direttrice, 
Sabrina Simoni, anche grazie agli annuali corsi di aggiornamento che l’Antoniano propone. 

Il Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice è stato uno dei cori “fondatori” della “Galassia di Chicco e 

Doretta”, la prima associazione italiana d’aggregazione per decine di piccoli cori che hanno come punto 
di riferimento le attività e i valori dell'Antoniano di Bologna, lo Zecchino d'Oro e gli insegnamenti di 
Mariele Ventre. 

 

Contatti: 

Sito internet: www.magiadinote.it 

E-mail: piccolo.coro@magiadinote.it 

Recapito telefono: 347/2910565 (Maestro Fabio Macchioni- email: fabio.macchioni@tiscali.it) 

Canale youtube: http://www.youtube.com/user/PiccoloCoroSma 

Pagina facebook: 
http://it-it.facebook.com/pages/Piccolo-Coro-Santa-Maria-Ausiliatrice/220022164676208 

Alcuni assaggi delle canzoni incise possono essere scaricate direttamente dalle pagine del sito dedicate 
ai CD pubblicati possono essere ascoltati direttamente dal sito internet. 



 
 Via della Ferrera, 11 - 20143 Milano 240112 - 3/6 

Associazione Culturale Magia di Note Via Paternò, 3 – 20143 Milano – C.F.97370080158  

Rassegna Stampa 

 



 
 Via della Ferrera, 11 - 20143 Milano 240112 - 4/6 

Associazione Culturale Magia di Note Via Paternò, 3 – 20143 Milano – C.F.97370080158  

Rassegna stampa: 

 



 
 Via della Ferrera, 11 - 20143 Milano 240112 - 5/6 

Associazione Culturale Magia di Note Via Paternò, 3 – 20143 Milano – C.F.97370080158  

Rassegna Stampa: 

 



 
 Via della Ferrera, 11 - 20143 Milano 240112 - 6/6 

Associazione Culturale Magia di Note Via Paternò, 3 – 20143 Milano – C.F.97370080158  

Rassegna stampa: 

 


