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Corso di
direzione
di coro

a.a. 2018-2019

I cori laboratorio

Coro polifonico “Ernesto Dalla Libera” 
dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica, 
diretto dal M. Massimo Donadello

Schola Cantorum S. Paolo di Alte Ceccato, 
diretto dal M. Mattia Sciortino

Gruppo corale di Bolzano Vicentino, 
diretto dal M. Francesco Grigolo

I docenti Quote

Triennio di direzione di coro: quota mensile di 65,00 €, 
comprensiva delle lezioni del sabato, dei seminari della 
domenica e delle esercitazioni pratiche con coro 
laboratorio.  A questo vanno aggiunti:
15,00 € mensili per ogni materia formativa e/o integrativa 
frequentata nell’anno e non inclusa tra le materie del 
sabato. 

Corso annuale di direzione di coro: quota mensile 
di 65,00 €, comprensiva delle lezioni del sabato, 
dei seminari della domenica e delle esercitazioni pratiche 
con coro laboratorio.

Allievo uditore: 10,00 € per ogni lezione e 20 € per ogni 
mezza giornata. 

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

t Iscrizioni entro il 22 settembre 2018 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
analisi delle forme musicali

Rossella Vicentini
compositrice



A chi è rivolto

Il corso è rivolto ad allievi ordinari, allievi straordinari e 

ad allievi uditori.

• Gli allievi ordinari sono coloro che frequentano il 

Corso triennale di direzione di coro. Per gli allievi 

ordinari sono obbligatorie tutte le materie previste 

dal triennio (visitare il sito per conoscere il piano di 

studi e l’offerta formativa del triennio: www.idmsl.it), 

i laboratori corali e seminari della domenica. 

Al termine del triennio sarà rilasciato un Diploma.  

• Gli allievi straordinari sono coloro che partecipano 

al Corso annuale di direzione di coro. Gli allievi 
straordinari sono tenuti a frequentare le lezioni del 
sabato previste dal corso, i seminari della domenica 

e i laboratori corali. 

• Gli allievi uditori possono partecipare liberamente 
alle singole materie previste dal programma del 

corso, senza obbligo di frequenza regolare.

Gli allievi ordinari e straordinari hanno l’obbligo di 
frequenza, in qualità di coristi, alle prove e alle attività del 

coro “Ernesto Dalla Libera”, dell’IDMSL.

 Le lezioni del sabato

ore 09.00 - 10.00, Canto gregoriano

ore 10.00 - 11.00, Analisi delle forme musicali     

ore 11.00 - 12.30, Tecnica, analisi e repertorio     

ore 14.00 - 15.00, Musica e liturgia    

ore 15.00 - 17.00, Pratica  individuale e concertazione   

ore 15.00 - 17.00, Vocalità     

NB. Per le restanti materie formative e integrative previste dal piano
di studi del Triennio di Direzione consultare il sito www.idmsl.it
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Organizzazione
del corso

• Lezioni del sabato
• Seminari della domenica
• Pratica direttoriale con cori laboratori
Il Corso di direzione di coro è sviluppato in 9 incontri a 
cadenza mensile, da ottobre a giugno, in 9 esercitazioni 
pratiche con cori laboratorio e in 5 seminari specialistici, 
organizzati la domenica pomeriggio e dedicati 
all’approfondimento di particolari tematiche musicali.

Calendario
 

• Sabato 6 ottobre 2018
• Sabato 10 e domenica 11 novembre 2018
• Sabato 1 dicembre 2018
• Sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019
• Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019
• Sabato 2 e domenica 3 marzo 2019
• Sabato 6 aprile 2019
• Sabato 4 e domenica 5 maggio 2019
• Sabato 8 giugno 2019

• Venerdì 14 giugno 2019, ore 20.45, presso la chiesa 
di parrocchiale di S. Paolo ad Alte Ceccato (VI)
Concerto pubblico finale al quale parteciperanno i tre 
cori laboratori e dove ogni corsista avrà la possibilità 
di dirigere un brano.

(Il calendario delle esercitazioni con i cori laboratorio sarà 
disponibile a breve sul sito www.idmsl.it)

I seminari

u 11 novembre 2018, ore 15.00-17.30
Rossella Vicentini
Mons. Domenico Bartolucci: 
la parola cantata nella liturgia 

u 13 gennaio 2019, ore 15.00-17.30
Gaetano Comiati e Massimo Donadello
Il repertorio di quaresima: 
analisi testuale, musicale, rituale e nuove proposte

u 3 febbraio 2019, ore 15.00-17.30
Maria Dal Bianco
Venezia tra ‘500 e ‘600:
crocevia di scuole musicali europee

u 3 marzo 2019, ore 15.00-17.30
Walter Testolin
Il Rinascimento, l’età aurea della musica nella liturgia

u 5 maggio 2019, ore 15.00-17.30
Pierluigi Comparin
Modalità e scelte testuali nel canto gregoriano


