Formazione on line per gli
animatori musicali della liturgia
Arcabas, Angeli musicanti

Arcidiocesi
di Milano

IN TUTTE LE CASE
CANTERANNO: “ALLELUIA!”
Nella Chiesa, in tanti sentono l’esigenza di migliorare la qualità liturgico musicale della celebrazione.
Per ora si può fare solo formandosi da casa. Ma con un respiro universale.

Webinar di presentazione di tutta la proposta formativa martedì 9 febbraio
alle ore 21 (clicca qui per accedere). Interverranno i docenti
I SABATI DELLA LITURGIA
Questi incontri desiderano far emergere alcune
questioni scottanti che “animano” le nostre comunità: scelta dei canti, il coinvolgimento dell’assemblea nel rapporto con il coro, la ricerca di un’unità
nel celebrare cantando che tenga conto delle
diversità (anagrafiche, culturali, carismatiche…)
Proporremo un’analisi storico - liturgica, pastorale
e musicale per ogni argomento trattato e, insieme
con i partecipanti, condivideremo le buone pratiche messe in atto per migliorare la qualità del rito.

CALENDARIO
(dalle 14.45 alle 16.45)

DOCENTI
Carlo Centemeri, Giuseppina Capra, Daniele Filippi,
Fabrizio Vanoncini, don Alberto Miggiano

COSTO
5 euro a incontro. Ciascun incontro partirà
con un numero minimo di 15 partecipanti.

Sabato 6 marzo 2021
QUESTO CANTO (NON) È LITURGICO!
Sabato 20 marzo 2021
QUESTA ASSEMBLEA (NON) CANTA!
Sabato 10 aprile 2021
QUESTO REPERTORIO (NON) CI APPARTIENE!

www.chiesadimilano.it/liturgia
Per informazioni: Servizio per la Pastorale Liturgica
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.345 – e-mail: liturgia@diocesi.milano.it

CORSO DI LETTURA CANTATA DELLA MUSICA
E VIDEOSCRITTURA MUSICALE

(Corso per voci guida, direttori di assemblea e salmisti)
Il corso si propone di sviluppare una capacità basilare di lettura cantata della musica, unita all’uso di
un semplice programma di videoscrittura musicale:
in questo modo, il partecipante potrà riuscire a
districarsi nella lettura di una semplice melodia e
cantarla agevolmente, aiutato dal supporto audio
del programma. Inoltre, verrà introdotto alla trascrizione di semplici melodie e armonie per uso
liturgico, pastorale e formativo.
Sarà utilizzato il programma MuseScore (fornito
prima del corso).
DOCENTI
Alberto Odone (lettura cantata della musica)
Michele Zanella (informatica musicale)

CALENDARIO
Sabato 20 febbraio 2021
Sabato 27 febbraio 2021
Mercoledì 3 marzo 2021
Sabato 13 marzo 2021
Mercoledì 17 marzo 2021
Sabato 27 marzo 2021
Sabato 17 aprile 2021
Sabato 24 aprile 2021
Sabato 8 maggio 2021

9.30 – 12.30
9.30 – 11.30
20.45 - 22.15
9.30 – 11.30
20.45 - 22.15
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
9.30 – 11.30
9.30 – 12.30

COSTO
80 euro. È previsto un numero massimo
di iscrizioni (15) così da permettere
l’apprendimento attraverso un coinvolgimento
personale del corsista.

ESSERE ORGANISTI NELLA LITURGIA D’OGGI

(Incontri formativi per organisti)

Questi incontri sono rivolti a tutti gli organisti
liturgici (studenti, amatori e professionisti) con
l’obiettivo di far conoscere alcuni strumenti della
nostra diocesi, riflettere sui criteri che muovono
la scelta dei registri e scoprire varie modalità per
accompagnare la salmodia e il salmo responsoriale.
Ogni incontro sarà caratterizzato da un video
esplicativo dell’argomento trattato.
DOCENTI
Massimo Borassi, Claudio Cardani,
Alessandro La Ciacera

CALENDARIO
(dalle 20.45 alle 22.45)
Giovedì 18 marzo 2021
REGISTRI DELL’ORGANO
Giovedì 15 aprile 2021
L’ARTE DELL’ACCOMPAGNAMENTO
Giovedì 29 aprile 2021
I SALMI E LA SALMODIA
COSTO
5 euro a incontro. Ciascun incontro partirà
con un numero minimo di 12 partecipanti.

“LODATELO SULLE CORDE E SUI FLAUTI”.
LA CHITARRA NELLA LITURGIA
(Incontri formativi per chi suona la chitarra)

Questi incontri sono rivolti a tutti i chitarristi di
ogni età e competenza musicale (anche autodidatti): si partirà dalla concreta situazione “chitarra”
delle nostre parrocchie, incentivando altre vie e
modalità di accompagnamento. Verrà condiviso un
video formativo per ciascun incontro, mostrando
concretamente delle diverse modalità di accompagnamento; i docenti metteranno a disposizione
alcune partiture per poter riprodurre, nei giorni
fra un incontro e l’altro, delle piccole cellule melodiche e armoniche sul proprio strumento.
DOCENTI
Roberto Arzuffi, Franco Lazzari, Matteo Turri

CALENDARIO
(dalle 20.45 alle 22.45)
Giovedì 11 marzo 2021
UNA CANZONE PER LA LITURGIA?
Giovedì 8 aprile 2021
IL SALMO RESPONSORIALE CON LA CHITARRA?
Giovedì 22 Aprile 2021
LA REALTÀ È PIÙ RICCA DELLA FANTASIA!
COSTO
5 euro a incontro. Ciascun incontro partirà
con un numero minimo di 12 partecipanti.

ISCRIZIONI www.centropastoraleambrosiano.it, 02/58391315
INFORMAZIONI su www.chiesadimilano.it/liturgia tutte le informazioni riguardanti i corsi e i docenti che
interverranno nei diversi incontri.

Per informazioni: Servizio per la Pastorale Liturgica
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.345 – e-mail: liturgia@diocesi.milano.it

