
Destinatari
Animatori  della musica, del canto, dell’As-
semblea liturgica delle Parrocchie, dei grup-
pi ecclesiali, degli Istituti religiosi che voglio-
no iniziare questo percorso formativo.

Obiettivi
Il corso si propone di offrire agli animatori 
musicali del territorio diocesano una pre-
parazione di base omogenea nella tecnica 
e nei contenuti, al fine di suscitare un inte-
resse, stimolare una ricerca personale e por-
re le basi per successivi approfondimenti e 
perfezionamento, a beneficio della presa di 
coscienza del ruolo pastorale e di comuni-
cazione della musica liturgica, nonché del 
miglioramento del servizio musicale a van-
taggio delle Comunità. 

MetODOlOgia
Gli incontri saranno articolati su una parte 
teorica e relativo laboratorio. Saranno posti 
allo studio alcuni brani di uso comune per 
evidenziare gli aspetti su cui lavorare, non-
ché altri brani di nuova introduzione.

saggiO finale 
Alla fine dell’esperienza ci sarà un incon-
tro diocesano dei diversi gruppi coinvolti  
nell’iniziativa, per una giornata di studio co-
mune con una celebrazione liturgica conclu-
siva ed esecuzione del programma oggetto 
del corso.
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AnimAtori 

dellA musicA 

e del cAnto

IscrIzIonI e Info:   

musicasacra@diocesidialbano.it  
Tel.: 06 89 56 56 75    

dfrancoponchia@gmail.com  
Cell.: 329  446 8196



équipe formativa
 

LIturgIa

Mons. Adriano Gibellini
 
Lettura deLLa musIca

Maestro Maria Cristina Filosofi
 
educazIone aLLa vocaLItà

Maestro Maria Cristina Filosofi
 
musIca sacra

Don Franco Ponchia
 
chItarra

Maestro Chiara Grillo
 
PercussIonI

Maestro Fabio Giovannoli

programma
 

LIturgIa   

• Celebrazione del mistero di Cristo
• Celebrazione eucaristica
• Linguaggio simbolico-rituale della liturgia
 
Lettura deLLa musIca   

• Saper leggere e interpretare uno spartito
• Teoria musicale 
• Principi teorici 

educazIone aLLa vocaLItà   

• Respirazione
• Registri e risuonatori della voce
• Emissione e fonazione
• Impostazione della voce

musIca sacra  

• Documenti Magistero
• Cantare la fede
• La liturgia luogo della fede
• La forza dei simboli
• Ministerialità della musica sacra

- la partecipazione
- il canto e la musica nella liturgia 
- gli strumenti musicali

 
chItarra e PercussIonI  

• Uso della chitarra e delle percussioni
• Verifica tecniche in uso
• Integrazione tecniche in uso
• Adeguatezza al canto liturgico

informazioni

durata deL corso

Dieci incontri  
Sabato  ore  15.30 - 18.30  
Novembre  2016 - Marzo  2017 
Ad ogni iscritto è chiesto un contributo di 20 euro.
(Il calendario delle lezioni verrà consegnato 
all’iscrizione).

sede deL corso

Aprilia

Parrocchia Spirito Santo   
Via Guardapasso - Tel. 06 9280186

IscrIzIonI e Info:   

Email:  musicasacra@diocesidialbano.it  
Tel.:     06 89 56 56 75    
Email:  dfrancoponchia@gmail.com  
Cell.:   329 446 8196

 


