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L’Istituto è ospitato nella meravigliosa cornice del Seminario Antico,
polo formativo e culturale della Diocesi berica. 
Le ariose aule che danno sui chiostri, un parcheggio privato comodo e spazioso, 
offrono a studenti e insegnanti il contesto favorevole per un proficuo lavoro didattico. 
Segnaliamo inoltre:
u la biblioteca monumentale del Seminario Vescovile, specializzata in discipline teologiche;
u un nuovo auditorium adatto a lezioni, conferenze, saggi, concerti;
u  il capiente teatro del Seminario dotato di pianoforte a coda e organo;
u la disponibilità di piccole aree di ristoro, studio, riflessione, preghiera 
 (come la grande chiesa del Seminario, dotata anch’essa di organo).

Per maggiori informazioni 

Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica
“Ernesto Dalla Libera”
Borgo Santa Lucia, 43

Tel: 0444 321837 (sabato ore 15.00-18.00) e 0444 924933
http://www.idmsl.it - info@idmsl.it

https://www.facebook.com/istitutodiocesanodimusicasacravi/
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L’ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA E LITURGICA “ERNESTO DALLA LIBERA”, 
fondato nel 1924, ha lo scopo di promuovere, al servizio della diocesi e in 
collaborazione con i suoi organismi pastorali:
◗ la formazione ecclesiale, spirituale e tecnica di direttori di coro e 

animatori dell’assemblea liturgica, la cultura e la pratica della musica 
 per la liturgia;
◗  lo studio del canto (corale e solistico) e degli strumenti musicali 
 per la liturgia;
◗  la conoscenza e la divulgazione del patrimonio della musica sacra antica.

Finalità

◗ L’Istituto, felice espressione della cura spirituale e pastorale della 
Chiesa di Vicenza accoglie, senza limiti di età, tutti coloro che 
desiderano iniziare o approfondire le proprie conoscenze nel campo 
della musica secondo le finalità e i valori dell’Istituto stesso. A quanti 
concludono positivamente il percorso di studio in base al piano 
formativo scelto, verrà rilasciato un Diploma diocesano (di organista 
liturgico e di direttore di coro liturgico).

◗ L’offerta formativa prevede la possibilità di partecipare a 
lezioni collettive, lezioni individuali, master class, seminari di 
approfondimento, convegni.

a chi si rivolge

Organo
Chitarra

Pianoforte

Vocalità
Violino

Tromba
Flauto

corsi individuali

◗  Il corso di Musica e liturgia, permette di apprezzare l’importanza fondamentale del canto
 e dell’accompagnamento strumentale per la celebrazione.

◗  Il corso di Canto corale offre lo studio e la pratica della musica corale sacra
 con particolare riferimento alla musica liturgica.

◗  Il corso di Direzione di coro è aperto a tutti coloro che desiderano apprendere e/o perfezionare 
 la tecnica di direzione e gestione di un gruppo corale. 

◗  Il corso di Teoria e solfeggio fornisce la preparazione teorica indispensabile per lo studio della 
musica.

◗  Il corso Elementi di composizione è rivolto a quanti posseggono solide competenze di Teoria e 
solfeggio e di strumento.

◗  Il corso di Storia della musica è aperto a chiunque desideri apprendere
 e approfondire le proprie conoscenze storiche riguardanti la musica sacra occidentale.

◗  Il Laboratorio corale per bambini, è indirizzato ai bambini dai 7 ai 14 anni circa
 ed è articolato in lezioni a cadenza settimanale.

corsi collettivi
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