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Treviso, 12 dicembre 2022 

Carissimo, carissima, 
le segnaliamo due proposte di formazione liturgico-musicale che inizieranno a breve, 
rivolte agli operatori delle nostre comunità parrocchiali, presso l’Istituto diocesano di 
Musica Sacra (TV): 

1. “CORSO-BASE PER ANIMATORI DEL CANTO PER LA LITURGIA”, che inizia a GENNAIO 2023, 
rivolto a tutti, in particolare agli animatori del canto, alle voci guida, agli operatori liturgico-
musicali, per far conoscere gli elementi fondamentali dell’animazione musicale e il repertorio di 
canti della Messa. (Non occorre conoscere già la musica) 
Le lezioni, in forma di esercitazione collettiva, si svolgono il MARTEDI’ sera dalle ore 19.45 alle 
22.15, secondo il calendario che riportiamo sotto. 

 

2. CORSO DI CANTO GREGORIANO, tenuto dal M° Gianmartino Durighello, i GIOVEDì del mese di 
MARZO (2, 9, 16, 23, 30), dalle ore 20.15-22.15. Gli incontri sono un’introduzione alla lettura e 
allo spirito del canto gregoriano. Gli argomenti vengono trattati con intento pratico-celebrativo. 
Il corso è aperto a tutti, in particolare ai direttori di Coro, organisti e cantori, agli studenti 
dell’Istituto diocesano e degli Istituti di formazione teologica. 

 

I volantini sono reperibili: http://www.istitutomusicasacratreviso.it/corso-base-per-animatori-del-

canto-per-la-liturgia/ 
 

Le chiediamo la cortesia di diffondere le proposte e le auguriamo di cuore Buon Natale! 
  

don Matteo Gatto, don Stefano Tempesta, sr Monica Marighetto 
e Istituto diocesano di Musica sacra, Ufficio liturgico 

 

CORSO-BASE PER ANIMATORI DEL CANTO PER LA LITURGIA 

 

Calendario: 20 lezioni (per un totale di 50 ore) 

GENNAIO  Martedì 10,17, 24, 31 dalle ore 19.45-22.15  

FEBBRAIO  Martedì 7, 14, 28 dalle ore 19.45-22.15 

MARZO Martedì 7, 14, 21, 28 dalle ore 19.45-22.15 

APRILE  Martedì 11, 18 dalle ore 19.45-22.15 

MAGGIO Martedì 2, 9, 16, 23, 30 dalle ore 19.45-22.15  

GIUGNO Martedì 6, 13 dalle ore 19.45-22.15 

(Martedì 20/27 ESAMI FINALI, orario da concordare). 
 

Materie: Lettura della musica e vocalità (la notazione musicale e l’impostazione della voce); elementi di 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); il 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’Assemblea e di un Coro liturgico). 

Quote: La quota del Corso è di 190 euro. La quota di iscrizione annuale all’Istituto Diocesano è di 60 euro.  

  

Info e iscrizioni 

Istituto Diocesano di Musica Sacra 

via San Nicolò, 29 - 31100 Treviso 

0422 546796 segreteria@istitutomusicasacratreviso.it 

Mart. Gio. Ven. 15.30-18.30 
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