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I cori laboratorio

• Coro laboratorio “Ernesto Dalla Libera”
 dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
 e Liturgica;
 direttore, M° Massimo Donadello

• Schola Cantorum “Mater Ecclesiae”
 di Ponte dei Nori;
 direttore, M° Luca Cabianca

• I Polifonici Vicentini;
 direttore, M° Pierluigi Comparin

Concerto finale del corso: venerdì 12 giugno 2020,
Valdagno, località Ponte dei Nori, ore 20.45, presso
la chiesa parrocchiale di S. Maria Madre della Chiesa.

I docenti

Quote

La quota mensile di frequenza al Triennio di Direzione di 
Coro è di € 70,00, comprensiva delle lezioni del sabato e 
delle esercitazioni pratiche con coro laboratorio.
A questo vanno aggiunti:
€  20,00 mensili per ogni materia formativa e/o integrativa 
frequentata nell’anno e non inclusa tra le materie del sabato. 
Le materie non incluse sono: Teoria e solfeggio, Armonia, 
Storia della musica e Elementi di organistica e di organaria.
La quota mensile di frequenza al Corso annuale di Direzione 
di Coro e del Corso di perfezionamento è di € 70,00, 
comprensiva delle lezioni del sabato e delle esercitazioni 
pratiche con coro laboratorio.

Le lezioni avranno luogo presso la sede dell’IDMSL di 
Vicenza,  Borgo Santa Lucia 43.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Istituto, 
www.idmsl.it, oppure rivolgersi alla segreteria dell’IDMSL.

t Iscrizioni entro il 28 settembre 2019 u

IDMSL
Via Borgo S. Lucia n. 43, Vicenza
 Tel. 0444 321813
 www.idmsl.it - info@idmsl.it 
facebook.com/istitutodiocesanodimusicascaravi
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Massimo Donadello
direzione e concertazione

Gaetano Comiati
liturgia e musica

Walter Testolin
vocalità

Pierluigi Comparin
canto gregoriano

Maria Dal Bianco
prime forme polifoniche

e polifonia

Rossella Vicentini
armonia e storia

della musica
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A chi è rivolto

Il corso è rivolto ad allievi del triennio, allievi annuali e 
allievi del corso di perfezionamento (fino a un massimo 
di 15 allievi in totale).
• Gli allievi del Triennio sono coloro che frequentano 

il Corso triennale di Direzione di coro. Sono 
obbligatorie tutte le materie previste dal Triennio 
(crediti per esami e attività pregresse verranno 
richiesti successivamente) e i laboratori corali. Il 
piano di studi e l’offerta formativa sono disponibili in 
segreteria.  Alla fine dell’anno accademico l’allievo 
è tenuto a sostenere gli esami, se richiesti dalla 
materia. Al termine del Triennio sarà rilasciato un 
Diploma. L’allievo ha l’obbligo di frequenza, in qualità 
di corista, alle prove e alle attività del coro Ernesto 
Dalla Libera, dell’IDMSL. 

• Gli allievi annuali sono coloro che partecipano al 
Corso annuale di Direzione di coro. Sono tenuti a 
frequentare le lezioni del sabato previste dal Corso 
di Direzione di coro e i laboratori corali. Al termine 
dell’a.a. non sono previsti esami. Il corso non prevede 
il rilascio di Diploma finale. L’allievo ha l’obbligo 
di frequenza, in qualità di corista, alle prove e alle 
attività del coro Ernesto Dalla Libera, dell’IDMSL. 

• Gli allievi del corso di perfezionamento sono 
coloro che, pur tenuti a frequentare tutte le lezioni 
previste dal Corso di Direzione, seguono un 
particolare percorso di perfezionamento, svolto a 
incrementare la loro formazione, sia a livello tecnico 
sia interpretativo. L’allievo ha l’obbligo di frequenza, 
in qualità di corista, alle prove e alle attività del coro 
Ernesto Dalla Libera, dell’IDMSL.

Le lezioni
del sabato

09.00 - 10.30: Canto gregoriano
M° Pierluigi Comparin

10.45 - 12.15: Prime forme polifoniche e polifonia
M° Maria Dal Bianco

14.00 - 16.00*: Vocalità
M° Walter Testolin

14.00 - 18.30*: Analisi, tecnica direttoriale
e pratica  individuale 

M° Massimo Donadello   

*   Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 gli allievi saranno divisi in due gruppi
 e si alterneranno nelle due discipline di Vocalità e Direzione.

Il calendario delle esercitazioni con i cori laboratorio sarà comunicato 
successivamente.

Organizzazione
del corso

• Lezioni del sabato
• Pratica direttoriale con cori laboratori
Il Corso di direzione di coro è sviluppato in 8 incontri 
a scadenza mensile, da ottobre a giugno, in altrettante 
esercitazioni pratiche con cori laboratori (8 prove nelle 
sedi dei cori) e in 8 incontri dedicati a Liturgia e musica.

Calendario

Calendario
del corso di 
liturgia e musica
 

• Sabato 19 ottobre 2019, ore 14.30 -16.00

• Sabato 23 novembre 2019, ore 14.30 -16.00

• Sabato 21 dicembre 2019, ore 14.30 -16.00

• Sabato 25 gennaio 2020, ore 14.30 -16.00

• Sabato 22 febbraio 2020, ore 14.30 -16.00

• Sabato 21 marzo 2020, ore 14.30 -16.00

• Sabato 11 aprile 2020, ore 14.30 - 16.00

• Sabato 23 maggio 2020,  ore 14.30 - 16.00

Per coloro che frequentano il Triennio di Direzione, a queste materie 
vanno aggiunte le materie formative e integrative previste dal piano di 
studi,  preventivamente concordate  con la segreteria e con il responsa-
bile del corso.

• Sabato 12 ottobre 2019
• Sabato 16 novembre 2019
• Sabato 14 dicembre 2019
• Sabato 18 gennaio 2020

• Sabato 8 febbraio 2020
• Sabato 18 aprile 2020
• Sabato 9 maggio 2020
• Sabato 6 giugno 2020


