CORSO PER

DIRETTORI DI CORO
Formia 22-24 febbraio 2019

Indicazioni e iscrizione
Iscrizioni al corso, informazioni, prenotazione alloggio
Il modulo di iscrizione con gli allegati richiesti va inviato entro il 10 febbraio 2019 a mezzo email
(idmsgaeta@arcidiocesigaeta.it). Per motivi logistici e di efficacia didattica i posti sono limitati;
la Segreteria si riserva di effettuare una selezione delle domande pervenute.
Sede del Corso
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – via G. Garibaldi – 04023 Formia (LT)
Sede alloggio
Albergo “Villa Maria Teresa” – viale Unità d’Italia – 04023 Formia (LT)
Quota di partecipazione
1° LIVELLO
coro e organo
2° LIVELLO
coro, organo e quartetto d’archi

CORSO
con vitto e alloggio
€ 300 (in singola)
€ 280 (in doppia)
€ 350 (in singola)
€ 330 (in doppia)

SOLO CORSO
€ 180
€ 230

Quota di iscrizione
L’iscrizione al corso è fissata in € 60, da versare entro il termine che verrà indicato dalla Segreteria
accertata l’attivazione dei due livelli in base al numero di adesioni.
La quota andrà versata a mezzo bonifico alle seguenti coordinate:
• IBAN: IT 40 C 07601 14700 001038767222
• Intestazione conto: ISTITUTO DIOCESANO MUSICA SACRA - GAETA

Sede istituzionale: Palazzo Cardinal De Vio - Piazza Cardinale De Vio 9 - 04024 Gaeta (LT)
Sede didattica: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Via Giuseppe Garibaldi - 04023 Formia (LT)
' 0771.740341 (interno 7) - 339.7263242 | * idmsgaeta@arcidiocesigaeta.it | www.idmsgaeta.it
CF: 90066950594 | P. IVA: 02959240595

Programma didattico
Il corso è articolato in:
• lezioni teorico-pratiche nelle quali vengono affrontate le seguenti tematiche: vocalità,
tecnica di direzione, gestualità, intonazione e suono corale, gestione della prova, repertorio,
analisi della partitura e prassi esecutiva;
• prove con il coro (con organo e/o quartetto d’archi): il programma è riportato di seguito.
• saggio-concerto a conclusione del weekend.
Programma di studio con il coro
Con accompagnamento dell’organo:
• BARTOLUCCI, Cantantibus organis
• ELGAR, Ave, verum
• ELGAR, Ecce sacerdos magnus
• MISERACHS, Ave, Maria
• MISERACHS, Cantate Domino
• MISERACHS, Regina cœli
• MISERACHS, Tu es sacerdos
• VIERNE, Tantum ergo
Con accompagnamento del quartetto d’archi e dell’organo:
• DURANTE, Magnificat
• GOUNOD, Missa brevis 7
• RHEINBERGER, Stabat Mater
• VIVALDI, Beatus vir
A cappella:
• BARTOLUCCI, Ave Regina cœlorum
• BRUCKNER, Locus iste
• MOLFINO, O sacrum convivium
• RHEINBERGER, Salve Regina

Sede istituzionale: Palazzo Cardinal De Vio - Piazza Cardinale De Vio 9 - 04024 Gaeta (LT)
Sede didattica: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Via Giuseppe Garibaldi - 04023 Formia (LT)
' 0771.740341 (interno 7) - 339.7263242 | * idmsgaeta@arcidiocesigaeta.it | www.idmsgaeta.it
CF: 90066950594 | P. IVA: 02959240595

