
Diocesi di Treviso - Istituto Diocesano di Musica Sacra  

PROPOSTE PER ANIMATORI 

DEL CANTO PER LA LITURGIA 
L’istituto diocesano propone percorsi di formazione liturgico-musicale 
lungo il corso dell’anno, con l’obiettivo di conoscere gli elementi 
fondamentali e necessari per l’animazione musicale di base nella Liturgia e 
il repertorio di canti per le Celebrazioni. 
Gli incontri sono aperti a tutti e condotti in forma di esercitazione collettiva. 

 

  

Corso base per l’Animatore  

di Coro liturgico 

Obiettivi e destinatari 
Durante le lezioni si offriranno elementi di:  
- Liturgia: la Messa, il significato delle sue parti e il ruolo del canto e della 

musica nella Messa. I tempi dell’Anno liturgico, alcuni Riti e Sacramenti.   
- Lettura della musica e vocalità: la notazione musicale e l’impostazione 

della voce. 
- Repertorio di canti e Conduzione musicale di un Coro liturgico e 

dell’assemblea: apprendere canti e conoscere il loro utilizzo nella 
Celebrazione liturgica e nell’Anno liturgico; i fondamentali elementi di 
conduzione musicale di un Coro liturgico e dell’assemblea. 

 

Parte dell’offerta formativa è la frequenza ai 5 incontri “sui canti dell’Anno 
liturgico” e all’incontro sul Nuovo Messale. 
 

Gli incontri sono aperti ai direttori dei cori delle parrocchie, agli animatori 
del canto e agli operatori liturgico-musicali e sono condotti in forma di 
esercitazione collettiva. 

 

È prevista una prova finale e un attestato che certifica il numero delle ore 
svolte.  



Incontri di formazione sui canti  

dell’Anno liturgico 

per cantori, animatori dell’assemblea, direttori… 
 

Obiettivi e destinatari 
Durante i cinque incontri lungo l’anno, si apprendono i canti per la Liturgia 
e i criteri del loro utilizzo nella Celebrazione liturgica e nell’Anno liturgico, 
con particolare attenzione al coinvolgimento dell’assemblea, e alcuni 
elementi di vocalità corale. 
  

CALENDARIO GENERALE 
Le lezioni e gli incontri si svolgono il MARTEDI’ dalle ore 20.15 alle 22.15 
presso l’Istituto diocesano di Musica Sacra (Treviso) 
 

DATA PROPOSTA DOVE 

19 novembre Corso Base Animatore di Coro liturgico Istituto diocesano MS –TV  

26 novembre 1 incontro canti AVVENTO-NATALE “ 

4 dicembre INCONTRO SUL MESSALE III Ed. italiana “Sala Longhin” Seminario TV 

10 dicembre Corso Base Animatore di Coro liturgico Istituto diocesano MS –TV 

17 dicembre 2 incontro canti AVVENTO-NATALE “ 

14 gennaio Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

21 gennaio Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

28 gennaio Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

4 febbraio 3 incontro canti QUARESIMA-PASQUA “ 

11 febbraio Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

18 febbraio 4 incontro canti QUARESIMA-PASQUA “ 

3 marzo Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

10 marzo 5 incontro canti QUARESIMA-PASQUA “ 

17 marzo Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

31 marzo Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

21 aprile Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

28 aprile Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

5 maggio Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

12 maggio Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

19 maggio Corso Base Animatore di Coro liturgico “ 

26 maggio Corso Base PROVA FINALE “ 



QUOTE 
 

Il contributo economico per questi corsi è il seguente: 
 

• Iscrizione Annua all’Istituto Diocesano di Musica € 60,00 

• Corso base Animatore di Coro + Formazione canti € 140,00 

• Solo Formazione canti € 50,00 
 
N.B. I costi potranno essere ridotti in base al numero dei partecipanti 
ai corsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Info e iscrizioni 
Istituto Diocesano di Musica Sacra 
via San Nicolò, 29 - 31100 Treviso 

0422 546796 segreteria@istitutomusicasacratreviso.it 
Mart. Merc. Ven. 15.30-18.30 

 
 
 
 

mailto:segreteria@istitutomusicasacratreviso.it


Scheda di pre-iscrizione 
 

Al direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Treviso 
Via San Nicolò, 29 – 31100 Treviso 

 
 

Cognome: ___________________________________________ 
 
Nome: ______________________________________________ 
 
Via: ________________________________________________ 
 
Città: _______________________________________________ 
 
Telefono: ___________________________________________ 
 
Mail: _______________________________________________ 
 
Parrocchia: __________________________________________ 
 
Servizio pastorale: ____________________________________ 
 

 Mi pre-iscrivo al Corso Base per Animatore di Coro liturgico 

 Mi pre-iscrivo agli incontri di formazione sui canti dell’Anno 
liturgico 

 
Data __________                                  Firma ____________________ 
 
 
L’Istituto tratta i dati in maniera conforme al RE 679/2016, l’informativa 
completa è disponibile all’indirizzo www.istitutomusicasacratreviso.it  

 
 
 

http://www.istitutomusicasacratreviso.it/

