Docenti

Logistica

Livia Frau • Organo
Organista e compositrice. Diplomata in Organo presso il
Conservatorio di Cagliari. Si è perfezionata con illustri
maestri in Italia e all’estero. Si dedica all’attività concertistica e didattica.

Sede della Scuola
Le lezioni si terranno presso il Seminario
Vescovile situato in Tivoli, via del Seminario.

Manuele Orati • Pianoforte e direzione di coro
Pianista e direttore di coro. Ha conseguito gli studi presso
il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e la Scuola Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale “Arts Academy“
di Roma. Ha studiato con celebri maestri tra i quali F. Di
Cesare, A. Martinolly, M. Berrini ed altri. Svolge un’intensa attività concertistica e didattica.
Graziano Evangelista • Chitarra
Diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio
“A. Casella” di L’Aquila sotto la guida dei maestri Pierluigi
Corona e Franco Turchi. Ha studiato anche jazz, swing,
liscio, blues, improvvisazione. Svolge un’intensa attività
concertistica e didattica.
Vincenzo Forte • Liturgia e animazione musicale

Organizzazione
Ogni iscritto frequenta il corso principale scelto e le due
materie complementari, che sono obbligatorie.
Corsi principali
• Organo
• Chitarra
• Pianoforte
• Direzione di coro.

Calendario
• Le lezioni delle materie principali e complementari si
svolgeranno con cadenza settimanale il martedì e il sabato in orari pomeridiani o serali. Inizio lezioni 6 novembre 2018.
• Il coro diocesano si terrà il martedì alle ore 21 con cadenza quindicinale.
Costi
Organo e materie complementari
Chitarra e materie complementari
Pianoforte e materie complementari
Direzione di coro

e
e
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115,00
115,00
115,00
115,00

Scuola Diocesana
di Musica per la Liturgia

mensili
mensili
mensili
mensili

Il contributo alle spese andrà consegnato alla segreteria
dei corsi il primo martedì del mese.
Informazioni
Manuele Orati
cell. 338 2820296
manuele.orati@gmail.com
Iscrizioni
Suor Giovanna Boer (Curia di Tivoli)
Tel. 0774 335227 – Fax 0774 524059
ufficioliturgico@tivoli.chiesacattolica.it

Materie complementari
• Lettura della musica
• Introduzione alla liturgia.

UFFICIO LITURGICO
Curia di Tivoli • Piazza Sant’Anna, 2
00019 Tivoli (Rm)
www.diocesitivoli.it

2018/2019
Ufficio
Liturgico

La Scuola Diocesana di Musica per la Liturgia intende offrire una formazione musicale, liturgica e spirituale a coloro che operano
nelle celebrazioni liturgiche delle nostre comunità parrocchiali in qualità di responsabili e direttori di coro, coristi e
voci guida, animatori del canto, strumentisti.
Il corso intende promuovere sensibilità e competenze da
impiegare nelle comunità di appartenenza degli allievi, è
orientato quindi ad un preciso servizio ecclesiale, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi.

Programma dei corsi
CORSI PRINCIPALI

Organo • Il corso mira ad una sufficiente padronanza dello
strumento, perché l’alunno possa prestare il proprio servizio in ambito celebrativo in modo funzionale e dignitoso.
Si terrà un corso preparatorio di pianoforte per coloro che
non avessero una sufficiente preparazione per affrontare
subito il programma d’organo. La valutazione su tale idoneità verrà fatta all’inizio dell’anno su indicazioni dell’allievo e su parere dell’insegnante.
Chitarra per la liturgia • Il corso abilita ad uno stile esecutivo appropriato alla musica liturgica e ad una conoscenza base della tecnica chitarristica. Si articola in
maniera da consentire esperienze di accompagnamento di
altri strumenti e soprattutto della voce (solista o coro).

Pianoforte • Il corso mira ad una conoscenza dello strumento adeguata alla
funzione in ambito liturgico, dove sempre
più spesso sono utilizzate tastiere elettroniche. Inoltre si inserisce come materia complementare al corso di direzione di coro e di organo.
Direzione di coro • Il corso tiene conto delle esigenze che
possono maturare nelle comunità celebranti. Suppone la
previa acquisizione degli strumenti che vengono forniti nel
corso di lettura della musica. Accanto alla parte teorica
(cura della voce, formazione del coro, scelta del repertorio...) sarà indispensabile l’esercitazione pratica, che terrà
conto sia del canto polifonico che di quello monodico e
delle esigenze dell’animazione del canto dell’assemblea.

scheda di iscrizione

Finalità

Scuola Diocesana
di Musica
per la Liturgia
Da inviare in busta o per fax entro il 22 ottobre 2018 a:

• UFFICIO LITURGICO • Curia di Tivoli
Piazza Sant’Anna, 2 • 00019 Tivoli (Rm)
Fax 0774 524059

• cognome
• nome

MATERIE COMPLEMENTARI
(Obbligatorie per chi segue i corsi principali )

Liturgia e animazione musicale • La musica è certamente
uno dei capisaldi della preghiera e della liturgia. Per questo
è importante la formazione di coloro che vi si dedicano con
competenza, non solo nel campo strettamente musicale,
ma anche nella conoscenza dello spirito promosso dal Concilio Vaticano II a questo proposito, nonché dai documenti
di esso applicativi. Dentro questo orizzonte gli iscritti alla
Scuola verranno introdotti al significato teologico della liturgia e alle modalità dell’animazione liturgica.
Lettura della musica • La Scuola intende preparare
l’alunno ad una corretta e sicura interpretazione della
scrittura musicale. Consisterà nell’insegnamento dei principi teorici, della lettura ritmica e melodica, limitandosi a
quegli elementi minimi che sono richiesti dallo studio delle
varie discipline in cui si articola la Scuola.

• indirizzo
• n° civico

c.a.p.

• città

prov.

• telefono
• cellulare
• e-mail
• parrocchia
• data di nascita
• luogo di nascita

Coro diocesano
Tra le varie finalità della Scuola c’è l’esperienza del coro
diocesano e la realizzazione di un repertorio diocesano di
canti che aiuti ad avere un patrimonio comune che unisca
le comunità, in particolare per le celebrazioni che si terranno insieme, e che sia di sostegno alle comunità più piccole o meno ricche di operatori pastorali che si occupino
del canto e della musica.

• SCELTA CORSO PRINCIPALE
organo
chitarra
pianoforte
direzione di coro

❑
❑
❑
❑

• Coro Diocesano

❑

