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Corso
d’Organo
annuale & triennale
L’Organo:
strumento liturgico per eccellenza.
Il corso offre la possibilità di scoprire la bellezza di
questo strumento straordinariamente versatile,
con un particolare riguardo alla liturgia,
al fine di fornire gli elementi pratici e teorici necessari
ad un fruttuoso servizio ecclesiale.
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Educhiamo i bambini alla bellezza della musica attraverso il canto,

Corso
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u Canzoni di genere, stile e cultura diversi
u Progetti corali nuovi ed entusiasmanti

Corso d’Organo triennale

per coloro che intendono intraprendere un percorso sistematico di pratica
Lo Staff:
e studio musicale-liturgico, al fine
di conseguire il Diploma diocesano.
Docenti principali:
Francesco
Grigolo,
Marcello
Meneguzzo
Massimo Donadello, direttore
musicale

Rossella Vicentini, pianista e compositrice

Materie complementari:
Sara Tommasini, preparatrice vocale
• Prime forme polifoniche e polifonia (Maria Dal Bianco)
Gina Vicentini)
Gasparini (suora Dorotea), educatrice
• Armonia Suor
(Rossella
• Canto corale (Massimo Donadello)
Primo progetto:
• Canto gregoriano (Pierluigi Comparin)
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Signorini)
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20.30, Santuario di Monteberico
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di coro (Massimo
• Elementi di direzione
• Organaria (Francesco Grigolo, Marcello Meneguzzo)
• Pratica del basso continuo all’organo (Francesco Grigolo, Marcello Meneguzzo)
• Storia della musica
Per(Rossella
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informazioni

Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera”,

Per informazioni:Borgo Santa Lucia 43, 36100 Vicenza
Tel. 0444 321837 /Tel:
www.idmsl.it
0444 321837/einfo@idmsl.it
0444 924933
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