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CHOREOS
Coro Lgbtqia+ Firenze 

Choreos è una formazione corale 
nata a gennaio 2018 all’interno di 
Ireos, poi costituitasi in associazio-
ne autonoma nell’ottobre 2020. 
Coro composto da persone di tutti 
gli orientamenti sessuali e identità 
di genere, si propone come realtà 
inclusiva e aggregativa, con una 
missione politica sulle tematiche 
della comunità Lgbtqia+. 
Ha promosso e organizzato incon-
tri corali e spettacoli tematici fra 
teatro e musica, per sensibilizzare 
sui temi come il contrasto all’omole-
sbobitransfobia, la lotta all’aids, la 
memoria storica e attuale della per-
secuzione omolesbobitransfobica. 
Si è esibito per strada, in teatri 
e in circoli, in occasione di feste, 
cene, concerti e rassegne corali, 
a Firenze, Pisa, Padova, Spoleto, 
Perugia. Conta attualmente oltre 
50 componenti.  Aderisce ufficial-
mente a Cromatica (associazione 
di secondo livello dei cori lgbt ita-
liani) e a Legato (rete dei cori arco-
baleno europei), nonché all’asso-
ciazione Cori della Toscana.

Simone Faraoni 

Laureato con lode in Scienze Politiche presso 
l’Università di Pisa, diplomato in pianoforte col 
massimo dei voti presso l’istituto «Boccherini» 
di Lucca e in direzione di coro presso la scuola 
superiore di specializzazione di Arezzo. Ha fre-
quentato i corsi di Didattica della Musica presso 
il conservatorio «Cherubini» di Firenze. Ha stu-
diato composizione, si interessa di antropologia 
della musica e etnomusicologia. Come pianista 
si è dedicato alla musica da camera e alla at-
tività di pianista accompagnatore, che svolge 
a favore di cantanti, cori, giovani strumentisti, 
lezioni e stage di danza classica. Dirige attiva-
mente diversi cori polifonici e gruppi vocali to-
scani, tiene laboratori corali rivolti a bambinə, 
ragazzə e adulti, collaborando con diversi enti 
e associazioni dedite alla promozione della for-
mazione musicale e corale. La sua ecletticità lo 
ha portato a praticare diversi generi musicali, 
dalla canzone “leggera” d’autore alla musica 
per teatro, al canto popolare italiano di tradi-
zione orale - lavorando come pianista, fisarmo-
nicista, compositore-arrangiatore e direttore di 
coro.  Svolge un’intensa attività di didattica a 
favore di scuole di musica, scuole primarie e 
superiori, collaborando con numerose realtà 
quali Centro attività musicale di Empoli, ass. 
Prima Materia, ass. Vinoperarte, Centro Busoni 
di Empoli, CRED di Pontedera, Feniarco.
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Concerto-spettacolo promosso dalla Regione Toscana aderen-
te alla rete Ready nazionale, in occasione della Giornata inter-
nazionale contro le discriminazioni per identità di genere ed 
orientamento sessuale

All'approssimarsi della Giornata IDAHOBIT (ricorrenza promossa 
dell'Unione Europea che si celebra ogni 17 maggio) e di fronte ai 
numerosi episodi di violenza omolesbobitransfobica, che anche re-
centemente si sono affacciate nella cronaca italiana, proponiamo 
uno spettacolo volto innanzitutto al fare memoria, per ascoltare ed 
accogliere le storie di tuttə e farle nostre.
BORN THIS WAY è innanzitutto una cantata collettiva per ricordare 
le vittime di discriminazione per identità di genere ed orientamento 
sessuale, che ancora oggi scopriamo esserci intorno a noi.
Letture e testimonianze vive si intrecciano a brani corali e azioni 
teatrali, per formare un'unica partitura, dove protagoniste indiscus-
se sono le nostre voci, espressione di identità personali e storie di 
vita. Voci che cantano all'unisono, sprigionando voglia di comunità, 
sentimenti di inclusione e appassionata complicità umana e artistica 
tra persone uniche. 


