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L’Organo:
strumento liturgico per eccellenza. 

Il corso offre la possibilità di scoprire 
la bellezza di questo strumento 
straordinariamente versatile,

con un particolare riguardo alla liturgia,
al fine di fornire gli elementi pratici e teorici 
necessari ad un fruttuoso servizio ecclesiale.

ciclo annuale
ciclo triennale



Sono aperte le iscrizioni a I Ritornelli, progetto corale IDMSL rivolto ai bambini dai 
7 ai 14 anni.  Vi aspettiamo ogni venerdì, da ottobre a maggio, dalle 16.15 alle 17.15, 
presso la sede dell’Istituto.
Educhiamo i bambini alla bellezza della musica attraverso il canto,
emozionandoci e divertendoci con la voce.
Durante le prove accompagneremo i bambini per mano nel mondo della musica 
corale, attraverso:

u Educazione della voce
u Canzoni di genere, stile e cultura diversi
  u Progetti corali nuovi ed entusiasmanti

Per maggiori informazioni 

Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera”, 
Borgo Santa Lucia 43, 36100 Vicenza

Tel: 0444 321837 e 0444 924933
http://www.idmsl.it/ - info@idmsl.it

Lo Staff:

Massimo Donadello, direttore musicale
Rossella Vicentini, pianista e compositrice

Sara Tommasini, preparatrice vocale
Suor Gina Gasparini (suora Dorotea), educatrice

Primo progetto:

Il concerto di Natale
sabato 15 dicembre 2018 ore 20.30, Santuario di Monteberico

Coro de I Ritornelli e orchestra dell’IDMSL

L’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera” 
organizza nell’anno accademico 2018/2019 

 Corso d’Organo, ciclo annuale
per coloro che desiderano avvicinarsi “al re degli strumenti” o approfondire la 
tecnica esecutiva e la conoscenza del repertorio liturgico.
Docenti: Attilio Campesato, Francesco Grigolo, Marcello Meneguzzo, Simone Dorio
Lezioni individuali di strumento: 30’, 45’ oppure 1h a discrezione dell’allievo.

 Corso d’Organo, ciclo triennale
per coloro che intendono intraprendere un percorso sistematico di pratica e 
studio musicale-liturgico, al fine di conseguire il Diploma diocesano.
Docenti principali: Francesco Grigolo, Marcello Meneguzzo

Materie complementari: 
• Analisi delle forme compositive (Maria Dal Bianco)
• Armonia (Rossella Vicentini)
• Canto corale (Massimo Donadello)
• Canto gregoriano (Pierluigi Comparin)
• Improvvisazione (Francesco Grigolo, Marcello Meneguzzo)
• Musica e Liturgia (Gaetano Comiati)
• Elementi di direzione di coro (Massimo Donadello)
• Organaria (Francesco Grigolo, Marcello Meneguzzo)
• Pratica del basso continuo all’organo (Francesco Grigolo, Marcello Meneguzzo)
• Storia della musica (Rossella Vicentini)

Per informazioni:
 Tel. 0444 321813 / www.idmsl.it / info@idmsl.it
  




