
Diocesi di Treviso - Istituto Diocesano di Musica Sacra  

Corsi di musica e liturgia 
 CORSO-BASE (un anno) per animatori musicali per la liturgia 

 
Obiettivi: 

Da quest’anno l’Istituto diocesano di musica propone un CORSO-BASE PER ANIMATORI MUSICALI PER LA 
LITURGIA della durata di un anno (24 lezioni), per rispondere alla necessità di offrire gli elementi fondamentali e 
necessari per l’animazione musicale di base nella liturgia. Al termine del percorso, previa la frequenza di 2/3 delle 
ore delle materie previste e il superamento di prove di verifica, si consegue l’attestato del Corso-base. 

 
Materie del Corso-base:  
- Liturgia e musica: per conoscere la Messa, il significato delle sue parti e il ruolo del canto e della musica nella 

Messa.   
- Lettura della musica e vocalità: per imparare la notazione musicale e acquisire elementi per l’impostazione della 

voce. 
- Repertorio di canti e Conduzione musicale dell’Assemblea: per apprendere canti e conoscere il loro utilizzo nella 

Celebrazione liturgica e nell’Anno liturgico; per imparare i primi elementi di conduzione musicale di un’assemblea. 
 

Durata: 
- Un anno, dal 2 ottobre al 21 maggio (24 lezioni): il martedì sera dalle 19.20-22.30, presso l’Istituto diocesano di 

Musica Sacra, via San Nicolò, 29 - Treviso. 
 

 Corsi di specializzazione per animatori musicali per la liturgia 
 

Obiettivi: 
Il Corso-base potrà essere completato con CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, strutturati in base al tipo alle competenze 
da acquisire: ORGANO per la liturgia; DIREZIONE DI CORO per la liturgia; Strumenti musicali per la liturgia; Canto 
per la liturgia. 

- I Corsi di specializzazione per animatori musicali per la Liturgia prevedono la frequenza di materie comuni e 
specifiche. Ai Corsi di specializzazione può accedere anche chi non ha frequentato il Corso-base ma ha le 
competenze necessarie. Al termine del percorso, previa la frequenza di 2/3 delle ore delle materie previste, il 
superamento degli esami relativi e di un esame finale, si consegue il Diploma dell’indirizzo scelto. 
La durata dei Corsi di specializzazione è di due/tre anni, a seconda del livello di partenza dello studente e del piano 
di studi personalizzato, concordato con la Direzione.  

 

Corsi di specializzazione per animatori musicali per la Liturgia in:  
- DIREZIONE DI CORO PER LA LITURGIA 
- ORGANO PER LA LITURGIA 
- STRUMENTI MUSICALI PER LA LITURGIA 

- CANTO PER LA LITURGIA 
 

Materie comuni dei Corsi di specializzazione 
- Lettura della musica 
- Musicologia liturgica e questioni di pastorale liturgica 
- Liturgia (in collaborazione con la Scuola di Formazione Teologica) 
- Corso biblico-teologico (in collaborazione SFT) 

 

Materie specifiche (in base all’indirizzo scelto): 
- Elementi di armonia, contrappunto e composizione 
- Canto gregoriano 
- Direzione di Coro e dell’Assemblea 
- Vocalità per coro 
- Organo 
- Corsi di strumento (Pianoforte, chitarra, flauto, violino, cetra…) 
- Canto solistico e corale 

Info e iscrizioni 
 
Istituto Diocesano di Musica Sacra  
via San Nicolò, 29 -31100 Treviso 
0422 546796 
segreteria@istitutomusicasacratreviso.it 
Mart. Merc. Ven. 15.30-18.30 
 
Ufficio Liturgico diocesano 
0422 576813 
liturgico.segreteria@diocesitv.it 
Mart. Merc. Ven. 9.00-12.00 
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