
L’Istituto diocesano di Musica Sacra propone, da gennaio a giugno 2022, il Corso base per 
animatori del canto per la Liturgia, con l’obiettivo di conoscere gli elementi fondamentali e 

necessari per l’animazione musicale di base nella liturgia e il repertorio di canti per le celebrazioni. 

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 attestato  
che certifica  
il compimento  
del corso. 

CALENDARIO delle  
20 lezioni (= 45 ore):
GENNAIO  
Martedì 11, 18, 25 
FEBBRAIO  
Martedì 1, 8, 15, 22
MARZO  
Martedì 8, 15, 22, 29 
APRILE  
Martedì 5, 19, 26
MAGGIO  
Martedì 3, 10, 17, 24, 31
GIUGNO  
Martedì 7
(Martedì 21/28 giugno 
ESAMI FINALI,  
data e ora da concordare)

Le lezioni, in forma di esercitazione collettiva, si 
svolgono il martedì dalle 20.00 alle 22.15 presso 
l’Istituto diocesano di Musica Sacra - Treviso. 
Durante le lezioni si offriranno elementi di: 
- Lettura della musica e vocalità: la notazione 

musicale e l’impostazione 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 direzione dell’assemblea e 
di un Coro liturgico: apprendere canti e conoscere 
il loro utilizzo nella Celebrazione liturgica e nell’Anno 
liturgico; i fondamentali elementi di conduzione 
musicale dell’Assem blea e di un Coro liturgico. 

Quota del Corso: 150 euro. Quota di iscrizione annuale 
all’Istituto di Musica sacra: 60 euro. 
Il Corso Base verrà avviato con un minimo di 5 allievi. A motivo 
della situazione di pandemia le lezioni collettive potrebbero 
essere trasferite on-line con i necessari adattamenti di 
programma, oppure sospese.
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Animatori del canto
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