
                  
 

 

CIVICO LICEO MUSICALE “R. MALIPIERO” - VARESE 

In collaborazione con il “Servizio per la Pastorale Liturgica” della Diocesi di Milano 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI MUSICALI NELLA LITURGIA 

Docenti: M° Gabriele Conti - M° Emanuele Vianelli 

 

Da oltre un ventennio è particolarmente sentita nella Diocesi di Milano l’esigenza di intervenire 

con proposte formative di qualità nei confronti di coloro che partecipano all’azione liturgica 

attraverso attività musicali, organisti, direttori di coro e di assemblea, voci guida e coristi. 

Tenendo conto che la stragrande maggioranza di chi si dedica a condecorare a liturgia suonando, 

dirigendo e cantando non è costituita da professionisti, l’obiettivo di questi corsi è quello di fornire 

una preparazione tecnica di base che permetta di accostarsi a questi servizio con maggiore 

consapevolezza e competenza. 

I corsi prevedono la frequenza a 28 lezioni annue, individuali o collettive secondo il percorso 

scelto. Le lezioni si svolgeranno in orari concordati con i partecipanti, i corsi collettivi per coristi si 

terranno il lunedì e il venerdì in orario da stabilire, comunque compreso tra le 18.00 e le 20.00. 

Per tutti i partecipanti sarà prevista anche la frequenza a lezioni di formazione liturgica. 

I corsi avranno inizio lunedì 17 ottobre. 

 

ORGANISTI 

Il corso prevede il raggiungimento di una formazione adeguata ad un servizio liturgico svolto con 

competenza. 

 

• Tecnica organistica di base per le sole tastiere 

• Fondamenti di tecnica del pedale 

• Elementi base per l’uso dei registri e dei comandi 



• Studio di brani di letteratura organistica per uso liturgico 

• Tecniche di accompagnamento al canto 

• Modalità basilari di improvvisazione 

28 lezioni annue di 45 minuti 

 

La scuola dispone di due strumenti: un organo a canne Mascioni a due tastiere e un organo 

elettronico Ahlborn Praeludium IV. 

 

CORISTI E VOCI GUIDA 

Obiettivi del corso saranno il raggiungimento di una accettabile capacità di lettura della musica e 

di una buona preparazione vocale individuale. 

 

• Elementi di lettura musicale e nozioni teoriche di base 

• Fondamenti di tecnica vocale 

• Pratica del canto corale 

28 lezioni annue di 60 minuti in gruppi di 5/10 persone 

 

DIRETTORI DI CORO E DI ASSEMBLEA 

Per la formazione di direttori non professionisti ma in grado di guidare con sicurezza e competenza 

un coro di qualsiasi tipo. Per l’ammissione è richiesta una sufficiente preparazione musicale di 

base.  

 

• Elementi di tecnica gestuale 

• Concertazione e direzioni di semplici brani corali 

• Gestione delle prove 

• Pratica della direzione con il Coro da Camera del Liceo Musicale 

28 lezioni annue di 60 minuti in gruppi di 2/3 persone  

 

 

Per informazioni contattare  Gabriele Conti  348 2828180 o la segreteria della scuola. 

 

Le iscrizioni andranno effettuate presso la segreteria del Civico Liceo Musicale di Varese, via 

Garibaldi 4,  tel.  0332 255033  entro mercoledì 12 ottobre. 


