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OFFERTA FORMATIVA
Fondata nel 2018, all’interno dell’Associazione Coralica, l’Accademia Direttori di 
Coro costituisce un ampliamento dello spazio formativo dedicato alla conoscenza, 
allo studio e alla diffusione della Musica Corale e della Direzione del Coro.
Uno spazio nuovo all’interno del quale si può sperimentare l’esperienza direttoriale 
sulla base di criteri metodologici innovativi. Ogni corso è proposto con il “Metodo re-
ticolare non idiomatico” del M° Enzo Marino, un percorso ormai utilizzato da molti 
direttori, sperimentato in 20 anni di attività corale.  
Il corso verte sulla formazione di cantori e direttori che intendono acquisire o imple-
mentare le proprie competenze per comprendere a fondo la mission del Direttore e 
del Cantore atta a valorizzare tutti gli strumenti a loro disposizione.
Le attività dell’Accademia Direttori di Coro, oltre alla formazione individuale, motiva-
no al raggiungimento di capacità comunicative, etiche e professionali.
Chi completa i nostri corsi di studio manifesta di avere finalmente trovato quello che 
cercava da tempo, una dimensione olistica che unisce la tecnica alla comprensione 
del linguaggio e pone luce sulle varie finalità della musica corale, atte a rivelare il 
potenziale emotivo, espressivo e comunicativo del Direttore di Coro e del Corista. 
Il percorso è organizzato su 3 livelli ed è rivolto a chi intende sviluppare le proprie 
competenze e anche a quanti non possiedono una completa formazione musicale.
Il corso fornisce rudimenti di composizione utili all’analisi del repertorio, la tecnica 
della direzione del coro, un indirizzo etico, la psicologia della direzione ed è inoltre 
prevista una formazione con corsi paralleli di specializzazione, utili per l’approfondi-
mento di discipline inerenti, quali la tecnica del canto corale, la comprensione delle 
dinamiche interpersonali nellambito artistico, l’introduzione al canto solistico,  il can-
to gregoriano. 
L’Accademia Direttori di Coro ha ottenuto il patrocinio del Comune di Altavilla Mili-
cia, del Ministero della Pubblica Istruzione e il riconoscimento e l’accreditamento di 
tutti i percorsi attivati presso il Miur.
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STRUTTURA
Il calendario delle attività è articolato da ottobre a maggio con cadenza 
mensile in un giorno al mese. Le lezioni si svolgono il sabato o la domenica 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Si può scegliere di frequentare l’Accademia nella formula integrale del “Cor-
so OCTO”, frequentando tutte le ore di lezione con repertori che abbracciano la 
musica sacra, la musica profana e di altra estrazione dal ‘500 ad oggi, ogni corsista 
può usufruire di due cori laboratorio, il Gruppo Vocale Euphoné e il Coro Polifoni-
co Regina Pacis, in due week-end e per gli esami conclusivi.
Oppure si può preferire la formula “Corso QUATTUOR” scegliendo di seguire soltanto 
le lezioni mattutine, dalle 9.00 alle 13.00, che sono dedicate prevalentemente alla musica sacra e 
liturgica, alla lettura, all’analisi, alla direzione e all’interpretazione del canto gregoriano, del canto 
liturgico e sacro, sia esso a cappella che con accompagnamento strumentale. 
Entrambi i percorsi di studi prevedono tre differenti livelli:
1° Livello Propedeutico (di base non obbligatorio, da convenire con il docente)
2° Livello Avanzato – 1° anno
3° Livello Specialistico – 2° anno
Parallelamente alla preparazione musicale dei Corsi nei relativi livelli, gli studenti potranno acquisi-
re un percorso di formazione e approfondire il ruolo e la funzione del Direttore di Coro dal punto di 
vista sociale e storico. A completamento dell’attività formativa ordinaria, l’Accademia promuoverà 
incontri e seminari di approfondimento su vari aspetti della direzione e dell’istruzione del coro, 
invitando quando necessari esperti locali e nazionali.
Il focus delle attività accademiche verte verso cinque fondamentali ambiti propedeutici l’uno 
all’altro:
1. ambito tecnica direttoriale
2. ambito gestione risorse
3. ambito semantico
4. ambito valoriale
5. ambito interpretativo
Nel corso Propedeutico, ove necessario, verrà proposto un lavoro progressivo sulla postura e di 
educazione al gesto, formazione dell’orecchio armonico, un’introduzione alla vocalità corale e un 
lavoro specifico inerente la mission del direttore di coro.



Si approfondirà l’interpretazione e la prassi esecutiva vocale dei vari periodi storici, in riferimento al 
repertorio oggetto di studio. Allo stesso modo di un qualunque altro strumento musicale, anche 
                                      la voce necessita di un adeguato training di approfondimento circa lo speci-

fico uso corale e la sua peculiare tecnica esecutiva.
L’aspetto interpretativo sarà affrontato nello studio di repertori che andranno 

dalla scrittura polifonica rinascimentale, alla musica contemporanea, approfon-
dendo i periodi storici attraverso la prassi esecutiva peculiare.

 Il laboratorio corale sarà infine il momento privilegiato all’interno del quale ogni 
direttore potrà esperire con maggiore consapevolezza la dimensione dello scambio 

con il coro, apprezzandone pienamente la dimensione sociale e collettiva alla luce delle 
competenze che avrà acquisito nei vari momenti di approfondimento individuale e collettivo.

DIDATTICA
Ogni corso dell’Accademia è a docenza unica e non prevede didattica modulare.
Siamo convinti che l’insegnamento svolto da un docente unico che opera su tutti i cardini della disci-
plina, offre la possibilità di trasferire le dovute competenze, non frammentandole in abilità discon-
nesse tra loro.
Il corso ha come obiettivo quello di offrire una specializzazione ad alto livello nel campo della cultura 
e della formazione corale e direttoriale, con particolare riguardo al canto gregoriano e al repertorio 
polifonico dal XVI secolo ai giorni nostri.
Tale obiettivo è perseguito mediante lo studio individuale e collettivo di tutte le discipline, di grande 
importanza per il conseguimento di una seria preparazione nel campo della direzione di coro.
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ATTIVITÀ 
Saranno attivati i seguenti specifici argomenti

CORSO MATTINA POMERIGGIO CORO LABORATORIO

AVANZATO
I ANNO

• Musicologia Corale II
• Canto Gregoriano II
• Musica nella Liturgia II 
• Vocalità Corale II
• Retorica Musicale I 
• Concertazione II
 Repertorio 3 e 4 voci 

‘800/’900
• Energie del gesto II

• Direzione di Coro II 
• Pratica corale II
• Musica sacra a 4 voci
• Polifonia profana a 4 voci
• Elementi di Composizione I
• Il Madrigale italiano del ‘300 

e del ‘600
• Estetica Musicale   
• Trattatistica

DI BASE
PROPEDEUTICO

• Musicologia corale canto
• Gregoriano vocalità corale
• Musica sacra concertazione
• Gestualità del direttore
• Energie del gesto I

• Pratica Corale I
• Direzione di Coro I
• Comunicazione Gestuale
• La Canzone e la Frottola
• Repertorio contemporaneo
• Forme polifoniche I

CORSO QUATTUOR
A fine corso per gli esami di 
passaggio

CORSO OCTO
Due incontri e esami finali

CORSO QUATTUOR
A fine corso per gli esami di 
passaggio

CORSO OCTO
Due incontri e esami finali

SPECIALISTICO
II ANNO

• Musicologia Corale III
• Canto gregoriano III
• Musica nella Liturgia III 
• Retorica II
• Repertorio ‘500 ‘600 ‘700 a 

5/8 voci
• Energie del gesto III

• Direzione di Coro III
• Vocalità corale III
• Polifonia Sacra da 4 a 8 voci
• Polifonia profana a 5 voci
• Elementi di Composizione II
• Armonizzare una melodia
• Semiografia e prassi 

esecutiva della musica 
polifonica

• Estetica Musicale II
• Ascolto guidato

CORSO QUATTUOR
A fine corso per gli esami di 
passaggio

CORSO OCTO
Due incontri e esami finali



CORSI
Corso QUATTUOR - Musica Sacra e Liturgica
Il corso “Quattuor” prevede 4 ore di lezione al mese dalle 9:00 alle 13:00.
Su richiesta è possibile frequentare o il sabato o la domenica mattina previa comunicazione alla segreteria.

Corso OCTO - Tratta tutto il repertorio Corale – Musica sacra e profana
Il corso Octo prevede 8 ore di lezione al mese dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Su richiesta è possibile frequentare o il sabato o la domenica previa comunicazione alla segreteria.

CRITERI DI AMMISSIONE
Al corso possono iscriversi allievi effettivi e allievi uditori.
Può iscriversi all’Accademia, al corso avanzato e specialistico, in qualità di allievo/a effettivo/a, chi:
• ha già seguito altre masterclass con il M° Marino e conosce l’approccio metodologico;
• i diplomati e allievi in organo, composizione, direzione d’orchestra, musica corale, polifonia vocale nei Con-

servatori;
• i diplomati presso gli Istituti Diocesani di Musica Sacra o Pontifici Istituti;
• quanti, sprovvisti di titolo specifico, possano dimostrare una prolungata, seria e artisticamente valida attivi-

tà direttoriale.
L’ammissione al corso di questi ultimi sarà stabilita dal docente, previo colloquio motivazionale.

L’accesso ai corsi avviene per scelta dell’allievo, senza prove attitudinali.
Al momento dell’iscrizione all’Anno Accademico si stabilisce, in base alla preparazione e alla indicazione del 
docente, a quale corso ammettere gli allievi.

È obbligatoria la frequenza dei corsi, con un minimo del 70% di presenze.

VERIFICA
Al termine di ogni anno l’allievo, completata la frequenza del corso, sosterrà una verifica teorico-pratica.
Al termine del percorso, per il conseguimento del diploma accademico, l’alunno presenterà un elaborato su un 
argomento tratto dal piano di studi affrontato durante il percorso.
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APPROFONDIMENTI
fruibili anche come singoli corsi a sé stanti

INTRODUZIONE AL CANTO GREGORIANO
Corso Annuale - Durata 20 ore
Docente Enzo Marino 

SEMIOLOGIA E SEMIOGRAFIA GREGORIANA
Corso triennale - Durata 25 ore
Docente Luca Buzzavi 

VOCALITÀ CORALE
Corso Annuale - Durata 32 ore
Docenti Anna Maria Amato, Enzo Marino

PREPARATORI VOCALI DEL CORO
Corso Biennale - Durata 64 ore
Docenti Anna Maria Amato, Enzo Marino  

GESTIONE DELLE DINAMICHE INTERPERSONALI IN AMBITO ARTISTICO
Corso Annuale - Durata 20 ore
Docente Maria Antonietta Fricano

INTRODUZIONE AL CANTO SOLISTICO
Corso Annuale - Durata 20 ore
Docente Anna Maria Amato

ARRANGIAMENTO E TRASCRIZIONE
Corso Annuale - Durata 12 ore
Docente in assegnazione

DIREZIONE D’ORCHESTRA
Corso Annuale - Durata 48 ore
Docente Alberto Maniaci 



COSTI
CORSO “OCTO” - MUSICA SACRA E PROFANA
Quota annuale di partecipazione € 400,00
Comprende
• Quota d’iscrizione
• Partecipazione attiva alle attività didattiche
• Fornitura di materiale didattico
• Ausili didattici
• Due incontri con i cori laboratorio
• Esami di passaggio e finali con il coro laboratorio
• Assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni
• Scontistica sui laboratori di approfondimento
Modalità di pagamento
La quota d’iscrizione di € 100,00, valida come prenotazione del posto da corsista effettivo, dovrà 
essere corrisposta entro il 18 ottobre 2022, data di chiusura delle iscrizioni.
L’ammontare residuo, pari ad € 300,00, può essere dilazionato in massimo tre soluzioni.

Uditori quota annuale di partecipazione all’intero percorso € 200,00
 € 30,00 per ogni singola lezione (durata 8 ore).

CORSO “QUATTUOR” - MUSICA SACRA
Quota annuale di partecipazione € 220,00
Comprende
• Quota di iscrizione
• Partecipazione attiva alle attività didattiche
• Fornitura di materiale didattico
• Ausili didattici
• Esami di passaggio e finali con il coro laboratorio
• Assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni
Modalità di pagamento
La quota d’iscrizione di € 100,00, valida come prenotazione del posto da corsista effettivo, dovrà 
essere corrisposta entro il 18 ottobre 2022, data di chiusura delle iscrizioni.
L’ammontare residuo, pari ad € 120,00, può essere dilazionato in massimo due soluzioni.

Uditori quota annuale di partecipazione all’intero percorso € 100,00
 € 20,00 per ogni singola lezione (durata 8 ore).
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COSTI APPROFONDIMENTI
... INTRODUZIONE AL CANTO GREGORIANO
 Quota annuale di partecipazione € 80,00

... SEMIOLOGIA E SEMIOGRAFIA GREGORIANA
 Quota annuale di partecipazione € 50,00
 Il corso si svolge esclusivamente in modalità online

... INTRODUZIONE AL CANTO SOLISTICO
 Quota annuale di partecipazione € 120,00

... VOCALITÀ CORALE
 Quota annuale di partecipazione € 100,00

... PREPARATORI VOCALI DEL CORO
 Quota annuale di partecipazione € 180,00  
 Il corso si svolge esclusivamente in modalità online

... GESTIONE DELLE DINAMICHE INTERPERSONALI IN AMBITO ARTISTICO
 Quota annuale di partecipazione € 50,00

... DIREZIONE D’ORCHESTRA
 Quota annuale di partecipazione € 800,00

  GIORNI E ORARI DELLE LEZIONI  
... INTRODUZIONE AL CANTO GREGORIANO
 Venerdì ore 18:00
... VOCALITÀ CORALE
 Venerdì ore 18:00 - 20:30
... PREPARATORI VOCALI DEL CORO
 Venerdì ore 20:30
... GESTIONE DELLE DINAMICHE INTERPERSONALI IN AMBITO ARTISTICO
 Giovedì ore 20:30



INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le lezioni sono erogate in presenza. Il corso, in via del tutto eccezionale, può essere fruito anche in video 
lezione (webinar) e approfondito scaricando il materiale proposto dal docente (blended) dal sito www.corali-
ca.it

Il Corso è a numero chiuso, 6 alunni per ogni segmento formativo.

ISCRIZIONI
L’iscrizione all’Accademia Direttori di Coro va effettuata compilando il form online sul sito

WWW.CORALICA.IT
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 18 ottobre 2022 allegando:
• Curriculum vitae
• Ricevuta del bonifico da effettuare al seguente IBAN

IT64W0200843230000106021360
Intestato a:

ASSOCIAZIONE CORALICA ENTE DEL TERZO SETTORE

Per ulteriori informazioni: +39 388 171 8562 Maria Antonietta Fricano

SEDI DELLE LEZIONI
Tutte le lezioni in presenza si svolgeranno presso le sedi ufficiali dell’Accademia Direttori di Coro: 
- Agorà delle Arti, Via del Pellegrino, snc - Altavilla Milicia (PA)
- Scuola Media a Indirizzo Musicale “Mario Pluchinotta”, Via Marletta, 2 - Sant’Agata Li Battiti (CT)

NORME FINALI
- Le lezioni sono 8 più un incontro per le verifiche finali.
- Saranno inserite 2 date di recupero per eventuali assenze, se effettuate per comprovati motivi.
- Il calendario definitivo dei corsi 2022/2023 sarà stilato sentite le disponibilità degli iscritti entro la prima de-

cade di ottobre 2022.
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CREDITI, CERTIFICAZIONI, AGEVOLAZIONI

4	 I corsi e gli approfondimenti sono accreditati presso il 
MIUR Regione Sicilia.

4	 Per i docenti di ruolo di ogni ordine e grado della Re-
gione Sicilia dall’anno scolastico 2022/2023 il corso è 
accreditato presso il miur sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Denominazione
   Direzione di Coro e Orchestra Scolastica 

4	 È possibile iscriversi utilizzando la carta docenti 
ed ottenere il certificato di frequenza del corso 
direttamente dal Miur per il riconoscimento di 
punteggio artistico nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Il corso è a numero chiuso.
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I contenuti, il calendario e le modalità didattiche sono simili a quelli della Accademia Direttori di Coro del 
presente bando e prevedono altri contenuti dedicati alla Direzione d’Orchestra Scolastica. 

Per questo segmento formativo non sono richiesti prerequisiti. I docenti in base alle loro richieste converran-
no con il docente il livello scegliendo tra i tre presenti:
Propedeutico
Avanzato
Specialistico

Considerato che il corso è a numero chiuso, è possibile effettuare una preiscrizione gratuita e non vincolante 
che, in caso di iscrizione, darà precedenza alla frequenza del corso inviando una email a:

 accademiadirettoridicoro@gmail.com
Oggetto: Prenotazione corso Miur Direzione.

Alla stessa casella di posta si possono richiedere informazioni specificando l’oggetto: Info corso Miur.

 

 Il Presente bando è letto
 approvato e sottoscritto da:

 Associazione Coralica ets

 Staff Accademia direttori di Coro

 InChorus Federation
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Scuola Media Statale

“Mario Pluchinotta”
Sant’Agata Li Battiati (CT)

CONTATTI
ACCADEMIA DIRETTORI DI CORO

c/o Agorà delle Arti - Altavilla Milicia (PA)
Cell. +39 388 171 8562 Maria Antonietta Fricano

mariaantoniettafricano@gmail.com
coralica.ets@gmail.com

accademiadirettoridicoro@gmail.com
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3

The  course  provides  composition  rudiments  useful  for  the  analysis  of  the  repertoire,  the  choir  

conducting  technique,  an  ethical  address,  the  psychology  of  conducting  and  also  provides  

training  with  parallel  courses  of  specialization,  useful  for  the  deepening  of  related  disciplines,  

such  as  the  technique  of  choral  singing,  the  understanding  of  interpersonal  dynamics  in  the  

artistic  field,  the  introduction  to  solo  singing,  Gregorian  chant.

A  new  space  in  which  the  managerial  experience  can  be  experienced  on  the  basis  of  

innovative  methodological  criteria.  Each  course  is  proposed  with  the  "  non-idiomatic  reticular  

method"  of  M  °  Enzo  Marino,  a  path  now  used  by  many  conductors,  experienced  in  20  years  

of  choral  activity.

The  course  is  organized  on  3  levels  and  is  aimed  at  those  who  intend  to  develop  their  skills  

and  also  to  those  who  do  not  have  a  complete  musical  education.

Those  who  complete  our  courses  show  that  they  have  finally  found  what  they  have  been  

looking  for  for  a  long  time,  a  holistic  dimension  that  combines  technique  with  the  understanding  

of  language  and  sheds  light  on  the  various  purposes  of  choral  music,  capable  of  revealing  the  

emotional,  expressive  and  communicative  potential  of  Director  of  the  Choir  and  the  Chorister.

Founded  in  2018,  within  the  Coralica  Association,  the  Choir  Directors  Academy  constitutes  

an  extension  of  the  training  space  dedicated  to  the  knowledge,  study  and  dissemination  of  
Choral  Music  and  Choir  Direction.

The  activities  of  the  Academy  of  Choir  Directors,  in  addition  to  individual  training,  motivate  

the  achievement  of  communication,  ethical  and  professional  skills.

The  Academy  of  Choir  Directors  has  obtained  the  patronage  of  the  Municipality  of  Altavilla  

Milia,  the  Ministry  of  Education  and  the  recognition  and  accreditation  of  all  the  courses  

activated  at  the  Miur.

The  course  focuses  on  the  training  of  singers  and  conductors  who  intend  to  acquire  or  

implement  their  skills  to  fully  understand  the  mission  of  the  Director  and  the  Cantor  aimed  at  

enhancing  all  the  instruments  at  their  disposal.

https://www.facebook.com/notes/3558346990889543/
https://www.facebook.com/notes/3558346990889543/
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STRUCTURE

The  focus  of  academic  activities  focuses  on  five  fundamental  propaedeutic  areas  for  each  
other:

3.  semantic  area

3rd  Specialist  Level  -  2nd  year

You  can  choose  to  attend  the  Academy  in  the  integral  formula  of  the  "Cor  so  OCTO",  

attending  all  the  hours  of  lessons  with  repertoires  that  embrace  sacred  music,  secular  music  

and  other  music  from  the  16th  century  to  today,  each  student  can  take  advantage  of  two  

laboratory  choirs,  the  Euphoné  Vocal  Group  and  the  Polifoni  Choir  with  Regina  Pacis,  in  

two  weekends  and  for  the  final  exams.

1.  technical  directorial  area

2nd  Advanced  Level  -  1st  year
1st  Preparatory  Level  (basic  not  compulsory,  to  be  agreed  with  the  teacher)

The  calendar  of  activities  is  organized  from  October  to  May  on  a  monthly  basis  on  one  

day  a  month.  Lessons  take  place  on  Saturday  or  Sunday  from  9.00  to  13.00  and  from  
14.00  to  18.00.

2.  resource  management  area

5.  field  of  interpretation

Both  study  paths  foresee  three  different  levels:

4.  value  area

Parallel  to  the  musical  preparation  of  the  courses  in  the  relative  levels,  students  will  be  able  to  acquire  a  training  

course  and  deepen  the  role  and  function  of  the  choir  director  from  a  social  and  historical  point  of  view.  Upon  

completion  of  the  ordinary  training  activity,  the  Academy  will  promote  meetings  and  seminars  on  various  aspects  

of  choir  conducting  and  education,  inviting  local  and  national  experts  when  necessary.

In  the  Preparatory  course,  where  necessary,  a  progressive  work  on  posture  and  gesture  education,  training  of  the

harmonic  ear,  an  introduction  to  choral  vocalism  and  a  specific  work  concerning  the  mission  of  the  choir  director

will  be  proposed.

Or  you  can  prefer  the  "QUATTUOR  course"  formula  by  choosing  to  follow  only  the  morning  lessons,  

from  9.00  to  13.00,  which  are  mainly  dedicated  to  sacred  and  liturgical  music,  to  reading,  analysis,  direction  and  

interpretation  of  Gregorian  chant,  liturgical  and  sacred  chant,  both  a  cappella  and  with  instrumental  accompaniment.
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The  course  aims  to  offer  a  high-level  specialization  in  the  field  of  choral  and  conducting  culture  and  training,  

with  particular  regard  to  Gregorian  chant  and  polyphonic  repertoire  from  the  16th  century  to  the  present  day.

Finally,  the  choral  workshop  will  be  the  privileged  moment  in  which  each  conductor  will  

be  able  to  experience  with  greater  awareness  the  dimension  of  the  exchange  with  the  choir,  

fully  appreciating  the  social  and  collective  dimension  in  the  light  of  the

We  are  convinced  that  the  teaching  carried  out  by  a  single  teacher  who  works  on  all  the  cornerstones  of  the  

discipline,  offers  the  possibility  of  transferring  the  necessary  skills,  not  fragmenting  them  into  disjointed  skills.

Each  course  of  the  Academy  is  single  teaching  and  does  not  include  modular  teaching.

The  interpretative  aspect  will  be  addressed  in  the  study  of  repertoires  that  will  range  

from  Renaissance  polyphonic  writing  to  contemporary  music,  deepening  historical  

periods  through  the  peculiar  performance  practice.

The  interpretation  and  vocal  performance  practice  of  the  various  historical  periods  will  be  studied  in  depth,  

with  reference  to  the  repertoire  under  study.  Like  any  other  musical  instrument,  the  voice  also  needs  an  

adequate  in-depth  training  about  the  specific  choral  use  and  its  peculiar  playing  

technique.

This  objective  is  pursued  through  the  individual  and  collective  study  of  all  disciplines,  of  great  importance  for  

the  achievement  of  a  serious  preparation  in  the  field  of  choir  conducting.

skills  that  he  will  have  acquired  in  the  various  moments  of  individual  and  collective  study.
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ACTIVITIES
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•  Contemporary  repertoire

•  Choral  Musicology  III

Two  meetings  and  final  exams

II  YEAR

•  Guided  listening

•  Music  in  the  Liturgy  II  •  Choral

Vocality  II

I  YEAR

•  Gesture  of  the  director

•  Musical  Aesthetics  •

Treatises

•  Repertoire  '500'  600  '700  for  5/8

voices

•  Direction  of  Chorus  I

MORNING

PREPARATORY

Repertoire  3  and  4  voices  

'800 /'  900

OCTO  COURSE

•  Sacred  music  for  4  voices

At  the  end  of  the  course  for  

passing  exams

•  5-voice  profane  polyphony

•  Polyphonic  forms  I

•  Gregorian  chant  III

•  Gestural  Communication

•  Energies  of  the  gesture  I

QUATTUOR  COURSE

•  Energies  of  the  gesture  III

AFTERNOON

•  The  Song  and  the  Frottola

•  Energies  of  the  gesture  II

At  the  end  of  the  course  for  

passing  exams

Two  meetings  and  final  exams

•  Choral  singing  musicology

•  Profane  polyphony  for  4  voices

•  Elements  of  Composition  II

At  the  end  of  the  course  for  

passing  exams

•  Sacred  Polyphony  from  4  to  8  voices

QUATTUOR  COURSE

OCTO  COURSE

WORKSHOP  CHOIR

•  Direction  of  Choir  III

•  Choral  conducting  II  •

Choral  practice  II

executive  of  polyphonic

music

•  Choral  Musicology  II

•  Gregorian  choral  vocality

•  Elements  of  Composition  I

•  Harmonize  a  melody

The  following  specific  topics  will  be  activated

•  Musical  Rhetoric  I  •

Concertation  II
OCTO  COURSE

SPECIALIST

•  Gregorian  chant  II

ADVANCED

QUATTUOR  COURSE

•  Choral  Practice  I

Two  meetings  and  final  exams

•  Choral  vocality  III

•  Musical  Aesthetics  II

•  Sacred  music  concertation

•  The  Italian  madrigal  of  the  '300  and'

600

•  Semiography  and  practice

•  Music  in  the  Liturgy  III  •

Rhetoric  II

COURSE

BASIC
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COURSES

The  Octo  course  includes  8  hours  of  lessons  per  month  from  9:00  to  13:00  and  from  14:00  to  18:00.

2022/2023  training  offer

•  has  already  attended  other  masterclasses  with  Maestro  Marino  and  knows  the  methodological  approach;

Access  to  the  courses  takes  place  by  choice  of  the  student,  without  aptitude  tests.

Anyone  who:

Active  students  and  auditors  can  enroll  in  the  course.

•  those  who,  without  a  specific  title,  can  demonstrate  a  prolonged,  serious  and  artistically  valid  activity

Admission  to  the  course  of  the  latter  will  be  established  by  the  teacher,  after  a  motivational  interview.

directorial  ty.

•

At  the  end  of  the  course,  for  the  achievement  of  the  academic  diploma,  the  student  will  present  a  paper  on  a  topic  taken  from  

the  study  plan  dealt  with  during  the  course.

On  request  it  is  possible  to  attend  either  on  Saturdays  or  Sundays  upon  notice  to  the  secretariat.

•

OCTO  Course  -  Treats  the  whole  Choral  repertoire  -  Sacred  and  profane  music

At  the  end  of  each  year,  after  completing  the  course,  the  student  will  undergo  a  theoretical-practical  test.

graduates  from  Diocesan  Institutes  of  Sacred  Music  or  Pontifical  Institutes;

On  request,  it  is  possible  to  attend  either  on  Saturday  or  Sunday  morning  upon  notice  to  the  secretariat.
The  “Quattuor”  course  includes  4  hours  of  lessons  per  month  from  9:00  to  13:00.

graduates  and  students  in  organ,  composition,  conducting,  choral  music,  vocal  polyphony  in  the  Con  servatori;

Attendance  of  courses  is  mandatory,  with  a  minimum  of  70%  attendance.

QUATTUOR  Course  -  Sacred  and  Liturgical  Music

At  the  time  of  enrollment  in  the  Academic  Year  it  is  established,  based  on  the  preparation  and  the  indication  of  the  

teacher,  which  course  to  admit  the  students  to.
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FURTHER  DETAILS  also  usable  
as  individual  courses  in  their  own  right

INTRODUCTION  TO  THE  GREGORIAN  SONG

ARRANGEMENT  AND  TRANSCRIPTION

VOICE  PREPARATORS  OF  THE  CHOIR

CHORAL  VOCALITY

INTRODUCTION  TO  SOLO  SONG

8

MANAGEMENT  OF  INTERPERSONAL  DYNAMICS  IN  THE  ARTISTIC  FIELD

SEMIOLOGY  AND  GREGORIAN  SEMIOLOGY

DIRECTION  OF  THE  ORCHESTRA

Teacher  Anna  Maria  Amato

Teachers  Anna  Maria  Amato,  Enzo  Marino

Annual  Course  -  Duration  32  hours

Teacher  Maria  Antonietta  Fricano

Annual  Course  -  Duration  20  hours

Teacher  Alberto  Maniaci

Annual  Course  -  Duration  20  hours

Three-year  course  -  Duration  25  hours
Teacher  Luca  Buzzavi

Annual  Course  -  Duration  48  hours

Teachers  Anna  Maria  Amato,  Enzo  Marino

Enzo  Marino  teacher

Lecturer  in  assignment

Two-  year  course  -  Duration  64  hours

Annual  Course  -  Duration  20  hours

Annual  Course  -  Duration  12  hours
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COSTS
COURSE  "OCTO"  -  SACRED  AND  PROFANE  MUSIC  
Annual  participation  fee  €  400.00  Includes  •  Registration  
fee  •  Active  participation  in  teaching  activities  •  Supply  of  
teaching  material  •  Teaching  aids  •  Two  meetings  with  the  
laboratory  choirs  •  Passing  and  final  exams  with  the  workshop  
choir  •  Insurance  for  civil  liability  and  accidents  •  Discounts  on  
in-depth  workshops  Payment  methods  The  registration  fee  of  
€  100.00,  valid  as  a  seat  reservation  as  an  actual  student,  

must  be  paid  by  18  October  2022 ,  closing  date  for  registrations.

"QUATTUOR"  COURSE  -  SACRED  MUSIC  Annual  
participation  fee  €  220.00  Includes  •  Registration  
fee  •  Active  participation  in  teaching  activities  •  
Supply  of  teaching  material  •  Teaching  aids  •  Passage  
and  final  exams  with  the  laboratory  choir  •  Insurance  
for  civil  liability  and  injuries  Payment  methods  The  
registration  fee  of  €  100.00,  valid  as  a  seat  reservation  

as  an  effective  student,  must  be  paid  by  18  October  
2022,  the  closing  date  for  registrations.

The  residual  amount,  equal  to  €  120.00,  can  be  deferred  in  a  maximum  of  two  solutions.

The  residual  amount,  equal  to  €  300.00,  can  be  deferred  in  a  maximum  of  three  installments.

Auditors  annual  participation  fee  for  the  entire  course  €  100.00

Auditors  annual  participation  fee  for  the  entire  course  €  200.00

€  20.00  for  each  single  lesson  (duration  8  hours).

€  30.00  for  each  single  lesson  (duration  8  hours).
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DAYS  AND  TIMES  OF  THE  LESSONS

COSTS  MORE  INFORMATION

Friday  18:00  -  20:30

Friday  at  20:30

...  VOICE  PREPARATORS  OF  THE  CHOIR  Annual  

participation  fee  €  180.00  The  course  takes  
place  exclusively  online

Thursday  at  20:30

...  SEMIOLOGY  AND  GREGORIAN  SEMIOLOGY  Annual  

participation  fee  €  50.00  The  course  takes  place  exclusively  
online

Annual  participation  fee  €  120.00

...  INTRODUCTION  TO  THE  GREGORIAN  SONG  
Annual  participation  fee  €  80.00

...  CHORAL  VOCALITY  
Annual  participation  fee  €  100.00

...  INTRODUCTION  TO  THE  GREGORIAN  SONG
Friday  at  18:00 ...  

CHORAL  VOCALITY

...  MANAGEMENT  OF  INTERPERSONAL  DYNAMICS  IN  THE  ARTISTIC  FIELD

...  MANAGEMENT  OF  INTERPERSONAL  DYNAMICS  IN  THE  ARTISTIC  AREA  Annual  
participation  fee  €  50.00

...  INTRODUCTION  TO  SOLO  SONG

...  ORCHESTRA  DIRECTION  
Annual  participation  fee  €  800.00

...  VOICE  PREPARATORS  OF  THE  CHOIR

10
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WWW.CORALICA.IT

GENERAL  INFORMATION  All  lessons  are  given  in  

person.  The  course,  exceptionally,  can  also  be  enjoyed  in  video  lesson  (webinar)  and  deepened  by  downloading  

the  material  proposed  by  the  teacher  (blended)  from  the  website  www.corali  ca.it

REGISTRATION

SEATS  OF  THE  LESSONS
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The  course  has  a  limited  number,  6  students  for  each  training  segment.

Applications  for  admission  must  be  received  no  later  than  12.00  on  18  October  2022,  attaching:  •  Curriculum  vitae  •  Receipt  
of  the  transfer  to  be  made  to  the  following  IBAN

IT64W0200843230000106021360

For  further  information:  +39  388  171  8562  Maria  Antonietta  Fricano

All  face-to-face  lessons  will  take  place  at  the  official  headquarters  of  the  Academy  of  Choir  Directors:

FINAL  RULES  -  

There  are  8  lessons  plus  a  meeting  for  the  final  checks.

Headed  to:

-  2  recovery  dates  will  be  entered  for  any  absences,  if  made  for  proven  reasons.

-  Agora  of  the  Arts,  Via  del  Pellegrino,  snc  -  Altavilla  Milicia  (PA)

Registration  to  the  Academy  of  Choir  Directors  must  be  done  by  filling  out  the  online  form  on  the  site

-  The  final  calendar  of  the  2022/2023  courses  will  be  drawn  up  after  hearing  the  availability  of  the  students  within  the  first  de

CORAL  ASSOCIATION  ENTITY  OF  THE  THIRD  SECTOR

-  Middle  School  with  Musical  Address  "Mario  Pluchinotta",  Via  Marletta,  2  -  Sant'Agata  Li  Battiti  (CT)

falls  in  October  2022.

https://www.coralica.it/formazione/accademia-direttori-di-coro/iscrizione-accademia
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CREDITS,  CERTIFICATIONS,  FACILITIES

4  The  course  is  accredited  by  the  Ministry  of  Education  on  
the  SOFIA  platform  for  tenured  teachers  of  all  levels  and  
levels  of  the  Region  of  Sicily  from  the  school  year  2022/2023

Direction  of  Choir  and  School  Orchestra
Name

12

4  The  courses  and  in-depth  studies  are  accredited  by  the  
MIUR  Region  of  Sicily.

4  It  is  possible  to  register  using  the  teachers'  card  
and  obtain  the  certificate  of  attendance  of  the  
course  directly  from  the  Miur  for  the  recognition  
of  artistic  scores  in  schools  of  all  levels.  The  
course  is  limited.
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accademiadirettoridicoro@gmail.com  

Subject:  Miur  Direction  course  booking.

This  announcement  is  read,  

approved  and  signed  by:

The  contents,  the  calendar  and  the  teaching  methods  are  similar  to  those  of  the  Academy  of  Choir  Directors  of  this  

announcement  and  provide  other  contents  dedicated  to  the  Scholastic  Conducting.

InChorus  Federation

Considering  that  the  course  has  a  limited  number,  it  is  possible  to  make  a  free  and  non-binding  pre-registration  which,  in  case  

of  registration,  will  give  priority  to  the  attendance  of  the  course  by  sending  an  email  to:

Academy  staff  choir  conductors

Specialist

Coralica  Association  ets

Information  can  be  requested  from  the  same  mailbox  by  specifying  the  subject:  Miur  course  info.

No  prerequisites  are  required  for  this  training  segment.  The  teachers  according  to  their  requests  will  agree  with  the  teacher  the  

level  choosing  between  the  three  present:  Preparatory  Advanced
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"Mario  Pluchinotta"

CONTACTS

Cell.  +39  388  171  8562  Maria  Antonietta  Fricano  
mariaantoniettafricano@gmail.com  

coralica.ets@gmail.com  
accademiadirettoridicoro@gmail.com

ACADEMY  CHOIR  DIRECTORS  c /  
o  Agorà  delle  Arti  -  Altavilla  Milicia  (PA)Sant'Agata  Li  Battiati  (CT)

Secondary  public  school


	Brochure accademia 2022_2023 - ITA
	Brochure accademia 2022_2023 - ENG

