Animatore del Canto e della Musica per la
Liturgia
Presentazione del Biennio

La finalità
Il Corso è strutturato in moduli disciplinari. Offre una formazione musicale, liturgica e
spirituale a quanti operano nelle Celebrazioni liturgiche delle nostre comunità parrocchiali
in qualità di responsabili e direttori di coro, coristi e voci guida, animatori del canto,
strumentisti, coordinatori del gruppo liturgico.
Il Corso è rivolto anche a persone che non conoscono la musica.

Corso a moduli
Il Corso è strutturato “a moduli”, anche frequentabili singolarmente, per favorire la
partecipazione di chi ha bisogno di integrare il proprio bagaglio culturale ed esperienziale
con quegli aspetti necessari per svolgere un qualificato servizio musicale nella liturgia, in
sintonia con il cammino pastorale della Diocesi. I moduli sono distribuiti nell’arco
dell’anno, da ottobre a maggio, in 6 lezioni (di 3 ore ciascuna).

Attestato finale
Al termine del percorso, previa la frequenza dei 2/3 delle ore, il superamento degli esami
relativi ai corsi e dell’esame finale, si consegue l’attestato di “Animatore del Canto e della
Musica per la Liturgia”.

Moduli e Discipline insegnate
Modulo Musicale: 2 Corsi collegati nel corso dell’anno
(Direzione di Coro; Repertorio; Sacra Scrittura; Programmazione e Regia musicale della
Celebrazione)
Modulo Liturgico
(Liturgia)
Modulo Musicologico
(Musicologia liturgica; Vocalità per coro)
Lettura della musica
(solo per chi non sa leggere la notazione musicale)
Strumento
(pianoforte-organo) (è consigliato almeno un anno)
Altri strumenti impiegati nella liturgia (chitarra, flauto, cetra)
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Calendario
I moduli sono distribuiti nell’arco dell’anno, da ottobre a maggio,
in una serie di 6 lezioni (di 3 ore ciascuna):
Ottobre/novembre
Novembre/dicembre/gennaio
Febbraio/marzo
Aprile/maggio

modulo Musicale (6 lezioni…)
modulo Liturgico (6 lezioni)
modulo Musicale (…+6 lezioni)
modulo Musicologico (6 lezioni)

Articolazione delle lezioni e
quote
Le lezioni si tengono presso l’Istituto
diocesano di Musica sacra (via S.
Nicolò, 29 - Treviso) il martedì dalle
ore 19.20 alle ore 22.30 secondo un
calendario stabilito. (Inizio alle 18.30
con il corso di Lettura della musica,
solo per chi non sa leggere la
notazione musicale).
Il piano di studio è suggerito
all’inizio dell’anno, in base ai titoli
posseduti e alle esigenze personali
dello studente, per cui è possibile
frequentare l’intero corso, oppure
alcuni moduli.
La quota per ciascun modulo è di
Euro 125.00 (comprendente, eventualmente, Lettura della musica)
L’Iscrizione all’Istituto diocesano di Musica è di Euro 50.00 annuale (copertura delle spese
legali e amministrative).
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Scheda di pre-iscrizione
(da inviare entro settembre 2017)
Al Direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Treviso,
Via San Nicolò, 29 – 31100 Treviso TV
Cognome:
Nome:
Via:
Paese/Città:
Telefono:
Mail:
Parrocchia:
Servizio pastorale:


Mi pre-iscrivo al Corso per “Animatore del Canto e della Musica per la
Liturgia”

Data

Firma

-------------------------------------------------------------------------------Per informazioni e iscrizioni ai corsi dell’Istituto diocesano di Musica Sacra

Segreteria dell’Istituto diocesano di Musica Sacra
Martedì, Mercoledì, Venerdì 15.30-18.30
tel.: 0422 546796; mail: segreteria@istitutomusicasacratreviso.it
Ufficio liturgico diocesano Martedì e Venerdì 9-12
tel. 0422 416725; mail: liturgico.segreteria@diocesitv.it
Gatto don Matteo (direttore Istituto Diocesano Musica Sacra)
tel. 347 5087241 mail: matteogattotv@gmail.com

Consegnare la scheda di pre-iscrizione compilata all’Istituto Diocesano di Musica Sacra, oppure
inviare i dati via mail all’indirizzo: segreteria@istitutomusicasacratreviso.it, entro settembre 2016.
L’iscrizione si intende effettuata soltanto con il versamento della quota di iscrizione presso l’Istituto
Diocesano di Musica Sacra.
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