
Corso-Base
Animatori del canto
per la Liturgia

Dal mese di marzo 2021 l’Istituto diocesano di Musica 
Sacra avvia un nuovo “Corso-base per animatori del 

canto per la liturgia” con l’obiettivo di conoscere gli elemen-
ti fondamentali e necessari per l’animazione musicale di 
base nella liturgia e il repertorio di canti per le celebrazioni. 

Destinatari
Il Corso è aperto a tutti, in particolare agli animatori del 
canto, agli operatori liturgico-musicali, ai direttori dei cori 
delle parrocchie. Sono previsti una prova finale e un atte-
stato che certifica il numero delle ore svolte. 

Lezioni 
In questo tempo di pandemia alcune lezioni sono online, in 
attesa di poter proporre, in presenza, le lezioni in forma di 
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In questo tempo di pandemia alcune lezioni sono online, in 
attesa di poter proporre, in presenza, le lezioni in forma di 



esercitazione collettiva (a Treviso, presso l’Istituto diocesano di Musica 
Sacra). 
Le lezioni si svolgono il martedì sera, online, dalle 20.30 alle 22.30 su 
piattaforma che verrà comunicata all’iscrizione. 

Durante le lezioni si offriranno elementi di: 
• Lettura della musica e vocalità: la notazione musicale e l’impo-

stazione della voce. 
• Liturgia: la Messa, il significato delle sue parti e il ruolo del canto 

e della musica nella Messa. I tempi dell’Anno liturgico, alcuni Riti e 
Sacramenti. 

• Repertorio di canti e Conduzione musicale di un Coro litur-
gico e dell’assemblea: apprendere canti e conoscere il loro utilizzo 
nella Celebrazione liturgica e nell’Anno liturgico; i fondamentali ele-
menti di conduzione musicale di un Coro liturgico e dell’assemblea. 

CaLenDario
Di seguito il calendario delle lezioni collettive online. 
Quando sarà possibile, verrà comunicato l’inizio delle lezioni ed esercita-
zioni collettive in presenza. 
 Martedì 2, 9, 16, 23 marzo dalle ore 20.30 alle 22.30 (online) 
 Martedì 13, 20, 27 aprile (da confermare orario e modalità) 
 Martedì 4, 11, 18, 25 maggio (da confermare orario e modalità) 

info, quote e isCrizioni
Per la quota di iscrizione annuale all’Istituto Diocesano e la quota del 
Corso, contattare la Segreteria: 

 Istituto Diocesano di Musica Sacra 
  martedì, mercoledì, venerdì 15.30-18.30
 Via San Nicolò, 29 - 31100 Treviso 
 0422 546796 
 segreteria@istitutomusicasacratreviso.it 
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