
 
 

OFFERTA FORMATIVA 
Anno 2021-2022 

L’offerta formativa “Te Laudamus” prevede per l’anno 2021-2022 un PERCORSO ORDINARIO comune 
a tutti i partecipanti, con lezioni che si terranno in presenza per le discipline pratiche (6 sabati pomeriggio 
all’anno) e in modalità on-line per quelle teoriche. Questo percorso intende offrire gli strumenti basilari 
per l’animazione liturgica. 

Accanto a questo percorso ordinario, è possibile iscriversi a CORSI SPECIFICI: direzione di coro (6 sabati 
mattina), chitarra e organo per la liturgia (12 incontri, da concordare col docente). 

Ogni sede ospitante promuoverà un SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO della durata di 4 ore. Le 
tematiche di ogni seminario verranno rese note all’inizio dei corsi e ciascun partecipante potrà scegliere 
liberamente a quale/i seminario/seminarî partecipare. 

“Te Laudamus” potrà inoltre offrire il corso di LETTURA CANTATA DELLA MUSICA a coloro che ne 
faranno richiesta (il corso sarà attivato con un numero adeguato di interessati). Il corso sarà tenuto in 
parte on-line (6 ore) e in parte in presenza (6 ore) a sedi riunite, in Milano. 

Le ore sono da 45’. 
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PERCORSO ORDINARIO 

Il percorso ordinario è comune a tutti gli iscritti e consta di 60 ore di lezione (da 45’ ciascuna), di cui 32 in presenza (6 sabati 
pomeriggio) presso le sedi attivate, e 28 nella modalità on-line. 

AREA MUSICALE E MUSICOLOGICA (REFERENTE: GIUSEPPINA CAPRA) 

VOCALITÀ 

DURATA 6 ore (5 in presenza + 1 on-line) 
DESCRIZIONE Fondamentali di vocalità: respirazione diaframmatica, riscaldamento vocale e rilassamento, gestione di 

dinamiche, attacchi, conduzione e chiusura. 
DOCENTI Roberto Gelosa (Lecco), Alice Fraccari (Seveso), Alessandro Selvagio (Varese) 

RITMICA (METODO JAQUES-DALCROZE) 

DURATA 6 ore (in presenza) 
DESCRIZIONE Incontri ispirati ai principi della metodologia Jaques-Dalcroze volti a educare l’orecchio tramite l’ascolto 

reciproco, consolidare le proprie capacità ritmiche, sviluppare la propria espressione corporea, sviluppare e 
migliorare il rapporto che si ha con la propria voce e con il proprio stato emotivo. 

DOCENTI Laura Faranza (Milano e Lecco), Rosa Ricci (Varese e Lecco), Silvia Berardi (Seveso e Lecco) 

CANTO AMBROSIANO 

DURATA 4 ore (in presenza) 
DESCRIZIONE Primo approccio all’analisi e all’esecuzione di semplici melodie di Canto ambrosiano. 
DOCENTI Giorgio Merli (Milano e Lecco), Alessandro Riganti (Seveso e Varese) 

VIDEOSCRITTURA MUSICALE 

DURATA 6 ore (online) 
DESCRIZIONE Fondamenti di videoscrittura musicale per trascrivere (e ascoltare) semplici melodie e impaginare brani a 

più voci. 
DOCENTI Michele Zanella (on-line) 

STORIA DEL CANTO CRISTIANO 

DURATA 8 ore (on-line) 
DESCRIZIONE Fondamentali del percorso storico del canto delle Chiese cristiane, dalle origini a oggi, con ascolti guidati e 

offerta dei principali strumenti di approfondimento (testi, edizioni musicali, risorse multimediali) 
DOCENTI Daniele Filippi (on-line), Daniele Torelli (on-line) 

ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE 

DURATA 6 ore (5 in presenza + 1 on-line) 
DESCRIZIONE Fondamentali dell’animazione musicale della celebrazione, dai riferimenti principali (testi liturgici) alle fasi 

del progettare, celebrare e verificare una liturgia. 
DOCENTI Giuseppina Capra (Milano), Fabrizio Vanoncini (Seveso), Carlo Centemeri (Lecco), don Alberto Miggiano 

(Varese) 
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LABORATORIO CORALE E STRUMENTALE 

DURATA 6 ore (in presenza) 
DESCRIZIONE Apprendimento di repertorio liturgico (già conosciuto o di nuova produzione), attraverso il coinvolgimento 

dei partecipanti al corso, ciascuno secondo il servizio che svolge nella propria comunità (strumentista, 
cantore, direttore…) 

DOCENTI Floranna Spreafico (Lecco e Milano) Paola Versetti (Seveso), Gabriele Conti (Varese) 

LETTURA CANTATA DELLA MUSICA (FACOLTATIVO) 

DURATA 12 ore (6 in presenza + 6 on-line) 
DESCRIZIONE Corso facoltativo che si propone di sviluppare le abilità di lettura della musica, per chi ne è totalmente a 

digiuno o per coloro che sentono la necessità di approfondire l’intonazione corretta delle note e l’ascolto 
attivo. 

DOCENTI Alberto Odone (corso base), Alice Cunego (corso di richiamo) 
NOTA Il corso sarà attivato dopo averne valutato la reale necessità e sarà tenuto, per le lezioni in presenza, presso 

la Parrocchia Beata Vergine Addolorata presso San Siro a Milano (Piazza Esquilino, 1). 

AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA (REFERENTE: CARLA PASTORMERLO) 

LABORATORIO DI PEDAGOGIA DEL CANTO 

DURATA 6 ore (2 in presenza + 4 on-line) 
DESCRIZIONE Laboratorio volto ad offrire capacità di analisi e metodologia nell’insegnamento del canto per assemblee e 

gruppi corali. 
DOCENTI Carla Pastormerlo (on-line) 

TUTELA DEI MINORI E PREVENZIONE ABUSI 

DURATA 2 ore (in presenza, a sedi riunite) 
DESCRIZIONE Riflessioni fondamentali per favorire un sano processo educativo dei più piccoli (e di persone vulnerabili), 

cui seguiranno alcune linee operative per una buona presenza dei minori nell’animazione musicale 
prevenendo situazioni di possibili contesti abusanti. 

DOCENTI Servizio regionale tutela minori e adulti vulnerabili 

AREA TEOLOGICA (REFERENTE: FAUSTO GILARDI) 

MUSICA LITURGICA NELLA DIOCESI AMBROSIANA 

DURATA 2 ore (in presenza, a sedi unite) 
DESCRIZIONE Si presentano le prospettive delineate dal nostro vescovo circa il canto liturgico, unite agli obiettivi a medio 

termine prefissati del servizio diocesano e alle azioni concrete messe in atto per tentare di intraprenderli. 
DOCENTI don Riccardo Miolo 
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LITURGIA 

DURATA 4 ore (on-line) 
DESCRIZIONE Verranno presentati i punti salienti della costituzione del Concilio Vaticano II sulla sacra Liturgia e una 

introduzione alla lettura dei Praenotanda del messale ambrosiano. Seguiranno alcune considerazioni sulla 
suddivisione dell’anno liturgico nel rinnovato lezionario e uno sguardo particolare sulla celebrazione 
vigiliare. 

DOCENTI mons. Claudio Magnoli (on-line) 

SPIRITUALITÀ DELL’ANIMATORE LITURGICO 

DURATA 4 ore (on-line) 
DESCRIZIONE Incontri aventi a tema la spiritualità dell’animatore liturgico con uno sguardo al rapporto tra spiritualità e 

liturgia lungo i secoli e l’apporto del movimento liturgico e del Concilio Vaticano II. 
DOCENTI mons. Fausto Gilardi (on-line) 
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CORSI SPECIALISTICI 

Accanto al percorso di base, sono offerti corsi specialistici per organo, chitarra, direzione di coro. 
Le ore sono sempre da intendersi da 45’. 

ORGANO 
DURATA 12 ore (in presenza) 
DOCENTI Massimo Borassi (Lecco), Claudio Cardani (Seveso), Stefano Torresan (Varese) 

CHITARRA 
DURATA 12 ore (in presenza) 
DOCENTI Roberto Arzuffi (Lecco e Seveso), Franco Lazzari (Milano), Matteo Turri (Varese) 

DIREZIONE DI CORO 
DURATA 6 blocchi da 3 ore (in presenza) 
DOCENTI Floranna Spreafico (Milano e Lecco), Paola Versetti (Seveso), Gabriele Conti (Varese) 


