
GENNAIO-GIUGNO 2022
PRIMO LIVELLO
Per conseguire il Diploma diocesano  
di “Musica per la Liturgia”

Via San Nicolò, 29 - Treviso 
0422 546796 – segreteria@istitutomusicasacratreviso.it 
martedì - mercoledì - venerdì, ore 15.30-18.30

Il Corso ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti 
nell’acquisizione delle competenze specifiche del Direttore 

d i coro per la Liturgia, comprese quelle proprie del 
Cantore e dell’Animatore dell’assemblea.

Il percorso per conseguire il “Diploma di Musica per 
la Liturgia” prevede la frequenza della Materia di 

indirizzo (relativamente al Diploma scelto) e delle 
Materie comuni (Liturgia, Musicologia liturgica, 
Corsi a scelta), con lezioni sia individuali che 
collettive. 
L’accesso al Corso è preceduto da un colloquio 

con la Direzione, per verificare le competenze 
già acquisite e concordare il piano di studi 

personalizzato. 

Corso di

DIREZIONE  
di CORO



La durata del percorso per il conseguimento del Diploma 
di “Musica per la Liturgia” è di 2-3 anni, a seconda 
del livello dello studente. 
Al termine del percorso, osservata la frequenza 
dell’80% delle ore delle materie previste, il 

superamento degli esami relativi e di un esame finale, si 
consegue il Diploma dell’indirizzo scelto.  

Le lezioni, in forma di esercitazione collettiva, si 
svolgono il martedì sera dalle ore 20.00 alle 22.15 a Treviso, 
presso l’Istituto diocesano di Musica Sacra. [A motivo 

della situazione di pandemia le lezioni collettive potrebbero 

essere trasferite on-line, con i necessari adattamenti di 

programma, oppure sospese].  

Le materie delle lezioni sono:
• Teoria e solfeggio e vocalità: la notazione 
musicale e l’impostazione della voce. 
• Direzione di Coro liturgico (1 livello): saper 
dirigere un canto a una o a più voci nei 
tempi semplici e composti (2, 3, 4); con 
attacco in battere, in levare e acefalo e un 

canto a 2 voci (non omoritmiche). Didattica: 
esercizi; repertorio liturgico (Repertorio 
nazionale, diocesano, storico).

• Direzione di Coro liturgico (2 livello): 
Direzione di un motetto a 3-4 voci 
(non omoritmiche). Didattica: esercizi; 
repertorio liturgico (Repertorio 
nazionale, diocesano); repertorio 
storico (con particolare riferimento 
al canto gregoriano e alla polifonia 
del Cinquecento).  

La quota del Corso (con almeno 5 
allievi) è di € 200 e la quota di iscrizione 

annuale all’Istituto Diocesano è di € 60. 

Il Corso di “Direttore di  
Coro per la Liturgia” è  
MATERIA DI INDIRIZZO  
per il conseguimento  
del Diploma, ma è  
rivolto anche a  
quanti sono chiamati  
al servizio liturgico  
come Direttori di Coro.  
È necessario avere  
una buona conoscenza  
musicale o aver  
frequentato il Corso  
base o il Biennio  
per Animatore del  
canto e della musica. 
Al termine del Corso  
è previsto un esame. 

CALENDARIO 2022 
delle 20 lezioni:
GENNAIO 
Martedì 11, 18, 25 
FEBBRAIO 
Martedì 1, 8, 15, 22
MARZO  
Martedì 8, 15, 22, 29 
APRILE  
Martedì 5, 19, 26
MAGGIO  
Martedì 3, 10, 17, 24, 31
GIUGNO  
Martedì 7
(Martedì 21/28 giugno 
ESAMI FINALI,  
data e ora da concordare)


