
Scuola di Canto corale 
PRESSO LA PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA (TERNI) 

 

ARTICOLAZIONE  DEL CORSO  
 

Il corso di canto corale si articola in studio della musica (lettura musicale), studio della 
vocalità, prove a sezioni e prove di concertazione a coro completo. 

 

 STUDIO DELLA MUSICA 
Consiste nell’acquisizione di quegli elementi di base della musica indispensabili per 
un approccio più cosciente da parte del corista nell’affrontare lo studio del brano 
musicale. La pratica della lettura musicale viene organizzata su diversi livelli, per 
permettere a tutti quelli che vogliano entrare a far parte del coro di non sentirsi a 
disagio nell’affrontare il repertorio e consentire, al tempo stesso, di formare una 
personale cultura musicale, passibile di sviluppi applicativi lasciati alla libera 
iniziativa. 
 
 

 STUDIO DELLA VOCALITÀ 
Consiste nella presa di coscienza di alcune tecniche fondamentali nella produzione 
della fonazione quali la respirazione diaframmatica, la “messa in maschera” della 
voce, il controllo dell’intonazione, insieme all’ acquisizione delle principali 
particolarità stilistiche relative al repertorio affrontato. Pratica dell’ascolto guidato, 
consistente nell’ascolto di brani oggetto di studio, nell’esecuzione di ensembles  
professionisti. 
 
 

 PROVE A SEZIONI 
Il coro è abitualmente costruito su quattro sezioni vocali (Soprani – Contralti – Tenori 
– Bassi), questo permette di poter sfruttare una gamma molto ampia di frequenze, 
rendendo particolarmente gradevole il risultato fonico che ne scaturisce. 
A seconda del repertorio affrontato, l’impegno per ogni singola sezione può variare 
notevolmente, dai complicati intrecci della Polifonia rinascimentale alla vocalità 
intensa e brillante dei cori d’Opera. Uno studio del brano, sezionato in modo tale da 
permettere ad ogni sezione vocale di poter mettere bene a punto la propria linea di 
canto, conduce il cantore ad un livello di sicurezza tale da consentirgli di partecipare 
con assoluto soddisfacimento personale all’esecuzione. Questo processo rende la 
musica un oggetto vivo e gratificante sia per l’esecutore che per l’ascoltatore. 
 



 
 PROVE DI CONCERTAZIONE 

Rappresentano il momento più importante e delicato dello studio: le varie sezioni si 
confrontano attraverso la ricerca di quell’amalgama sonoro che rende una 
composizione musicale assolutamente coerente. La pratica costante dell’auto-ascolto 
permette il raggiungimento di risultati musicalmente molto lusinghieri anche per 
una formazione amatoriale. La concertazione costruisce quello che viene definito il 
“colore del coro”: rappresenta la tavolozza timbrica dell’ensemble, permette di 
spaziare il suono con tutte le sfumature necessarie per valorizzare nel giusto modo 
la composizione musicale. 

 

Il corso ai svolge in due momenti alla settimana:  
- lezioni a parti separate (sezioni maschili e sezioni femminili) 
- prove di concertazione 
La durata complessiva è di 3 ore per le prove a sezioni separate (un’ora e mezza per voci femminili, 
un’ora e mezza per voci maschili) e di 2 ore per le prove a coro completo. Il corso è aperto a tutti, 
previa accettazione  degli scopi e delle finalità del progetto.  
Per le persone “stonate” è possibile accedere dopo aver frequentato un periodo di preparazione che 
consenta loro di acquisire le competenze necessarie per poter partecipare alle attività corali. 
 
I giorni scelti per il corso sono: 

• Martedì, dalle 18.30 alle 20.00 (Voci femminili), 20.30 alle 22.00 (Voci maschili) 
• Venerdì, dalle 21.00 alle 23.00 per tutte le sezioni 

 

 COSTI 
Il costo per corista è di € 20.00 mensili, da versare all’incaricato durante la prima 
settimana del mese. Il costo è comprensivo delle lezioni, del materiale di studio e 
dell’assicurazione. 
 

 DURATA 
Il corso ha inizio la prima settimana di Ottobre 2018 e termina l’ultima settimana di 
Maggio 2019.  
 

 ESECUZIONI 
Il corso di canto corale è finalizzato alla realizzazione di programmi da concerto di 
musica sacra e profana e all’animazione liturgica in date concordate con la 
Parrocchia di Sant’Antonio o in altri luoghi di culto. 

 
Curatore del progetto: 
Luca Garbini 
luca.garbini@gmail.com 
cell. 391 1491552 
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