ACCADEMIA DIRETTORI DI CORO
L’Accademia si prefigge di creare un ulteriore spazio di formazione dedicato alla
conoscenza e alla direzione del Coro, all’interno del quale si possa sperimentare e
avvicinare la realtà e l’esperienza direttoriale sulla base di criteri metodologici
didatticamente validi ed innovativi, quali il Metodo Reticolare non Idiomatico che fornisce
interessanti spunti sulla didattica della direzione.
Il corso si pone per scopo la formazione dei direttori che vogliono acquisire o implementare
le proprie competenze direttoriali per comprendere a fondo la mission e gli strumenti a
propria disposizione.
Le attività dell’Accademia Direttori di Coro oltre alla formazione individuale sono rivolte a
coloro che, motivati al raggiungimento delle finalità istitutive, operano o intendono operare
in qualità di Direttore di Coro presso una Associazione musicale privata o svolgere il
servizio della Liturgia.

BANDO PER IL CORSO DI PREPARATORI VOCALI PER CORO
ISCRIZIONI APERTE
Se sei un direttore di coro ti sarà capitato di fermare il coro durante lo studio o la
concertazione per chiedere in un determinato passaggio un colore, un fraseggio, un respiro,
una dinamica, di mantenere l’intonazione, o richiedere un altro elemento espressivo che
vorreste ottenere nella vostra esecuzione. Soprattutto chi dirige un coro amatoriale conosce
il fenomeno e spesso deve accontentarsi di qualcosa di vicino alla propria idea.
Consideriamo anche che lo “strumento voce” se relazionato a qualunque altro strumento
musicale è quello che ha molte risorse timbriche e espressive in più e tutte possono essere
richieste, ma ce ne sono altre che non sono fisiologicamente adatte alla voce di un amatore
o di un professionista, quindi alla lunga potrebbero danneggiare lo strumento magico per
eccellenza, la voce, il dono! Formare vocalmente un coro ha una duplice necessità e quindi
richiede di una duplice capacità. In primis quella di conoscere a fondo i suoi fondamentali,
la respirazione, la fisiologia, le modalità in cui renderla risonante sui vari registri, in
secondo luogo saperla applicare con la dovuta competenza tra i repertori, nelle forme e
nelle modalità consone alla tipologia del coro e soprattutto adatto voci che lo compongono.
Si deve imparare e graduare e valutare quale esercizio è adatto al coro che stiamo curando.
Inoltre è importante padroneggiare le dinamiche del coro dal punto di vista psico-acustico e
della auto-percezione di chi lo compone, i vari aspetti legati al concetto di “suono comune”
cioè tutto quello che attiene a uniformare e migliorare la performance del gruppo, oltre che
dei singoli. Un coro composto da bellissime voci potrebbe non riuscire ad impastarsi,
amalgamarsi, oppure alleggerire o trovare energia ove necessario. Anche un bravo cantante
che istruisce correttamente le voci in un coro si trova di fronte a una serie di fenomeni che
vanno oltre la sfera su cui è stato formato.

Per affrontare con efficacia e migliorare gli elementi sopra descritti la figura professionale
adatta è il preparatore vocale, che questo percorso formativo vuole delineare, qualificare e
professionalizzare. Per la formazione di questa importante figura che spesso affianca il
direttore del coro, l’Accademia Direttori di Coro si avvale di due esperti che hanno
collaborato tra loro in diverse occasioni e sposano la stessa linea di pensiero nei relativi
campi di intervento.

DOCENTI
Anna Maria Amato
Laureata in canto Rinascimentale barocco presso il Conservatorio di Musica Alessandro
Scarlatti di Palermo sotto la guida del maestro Luca Dordolo continua a perfezionarsi
sotto la guida del soprano Provvidenza Tortorella. Ha acquisito una grande esperienza sia
solistica che corale su repertori che spaziano dal 500’ con un repertorio madrigalistico e
mottettistico di grande levatura, al Canto Barocco ma con grande flessibilità vocale e
interpretativa estende le sue attività al repertorio lirico e fino al contemporaneo. In
continua ricerca di stimoli sta ultimando il biennio specialistico in canto barocco e
collaborando con la Accademia Direttori di Coro di Altavilla Milicia.
Enzo Marino
Laureato e specializzato in direzione di Coro nella sez. di Musica Antica, ha seguito corsi
di Vocalità Artistica con Franco Fussi e Gianluca Gucciardo, approfondisce la didattica
nella formazione vocale a coristi in un decennio di attività di sperimentazione in corsi e
masterclass tenuti in Italia e all’estero durante i quali mette a punto un sistema di
rilassamento in parte individuale e in parte collettivo che assembla dalla tecnica
Alexander, dal Grounding e dalla Jacobson, corredate dal controllo del respiro e da
emissioni di suono utili a veicolare una idea di “interdipendenza sonora” con il gruppo
coro. Tutta la sua didattica sul canto corale è tramessa con posture ed esercizi pratici,
semplici e progressivi. Diplomato in corno francese, abilitato all’insegnamento con tesi in
Psicoacustica e appassionato di biomeccanica porta con sé il bagaglio di studi sui suoni
armonici e sugli impasti timbrici che sono comuni al linguaggio corale.

Il corso, di durata biennale è rivolto a Direttori di Coro, Vocal Coach, aspiranti preparatori
vocali per cori, appassionati di voce, docenti.

IL CORSO VERTE SUI SEGUENTI ARGOMENTI

Ambito Formativo

Argomenti generali
L’apparato fonatorio

Fisiologia della voce

Funzionalità e igiene dell’apparato vocale
Fisiologia della voce applicata al canto corale
Il rilassamento, tecniche a confronto.

Elementi posturali

Assetti e posture, benefici e controindicazioni
Snodi posturali, assi articolari
La voce: Posizione, colore, espressione
L’apparato respiratorio – la respirazione nel coro

Tecnica Vocale

Sinergia Muscolare tra gli organi fonatori
Insegnare alla propriocezione e all’auto-percezione
Problemi e rischi legati ad una vocalità scorretta
Tecnica vocale ed espressiva per coro – percorso pratico
Il senso del canto: Canto gregoriano

Vocalità corale

Canto polifonico – Fusione timbrica, peso, sinergia, ruolo e
funzione delle voci nel coro.
Laboratorio di improvvisazione melodica e armonica
Strumenti per fare screening vocale
La comunicazione efficace con il coro

Didattica corale

La maieutica e la didattica del preparatore vocale
La mission del preparatore vocale
Campi di intervento/limiti di esercizio

AMBITO PRATICO

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
Saper Individuare i punti e modalità di intervento

Sviluppo delle competenze professionali

Saper personalizzare la formazione fornita sui bisogni del coro
Saper stilare un programma atto ad avviare la risoluzione di
problemi del singolo e del gruppo corale
Saper comunicare in maniera efficace usando diversi canali
Saper creare esercizi estemporanei
Saper gestire il tempo e selezionare la modalità di lezione
adatta al coro
Strutturare un riscaldamento muscolare e vocale adatto al coro

Pratica Strumentale

Saper accompagnare al pianoforte lo svolgimento degli esercizi
proposti.

STRUTTURA
Il corso si articola in due annualità e il calendario è articolato da ottobre a maggio con due
lezioni mensili di 4 ore con date e orari da stabilire con gli iscritti per un totale di 64 ore. Il
calendario definitivo annuale sarà dato a iscrizioni chiuse, prima dell’inizio dei corsi. Le
fasce orarie e giorni di lezioni sono da individuare dal venerdì pomeriggio alla domenica
nei seguenti orari, la mattina dalle 9.30 alle 13.30 o il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30
CRITERI DI AMMISSIONE AI CORSI
Il corso è a numero chiuso, possono iscriversi 15 allievi effettivi e 5 allievi uditori e hanno
priorità coloro che:
- Hanno già seguito altre masterclass o corsi con i docenti del Corso;
- I diplomati o studenti di canto, musica corale, coloro che gia esercitano questa attività
- Quanti, anche amatori, possano dimostrare collaborazione attiva con una realtà corale
A fine corso è rilasciato un certificato di frequenza del corso per gli usi consentiti dalla
legge.
È obbligatoria la frequenza dei corsi con il 70% di presenze.
VERIFICA
Al termine di ogni anno l’allievo, completata la frequenza del corso, sosterrà una verifica
teorico/pratica di conduzione uno workshop per coro con esercizi e materiali proposti dal
corsista ad un coro laboratorio.

COSTI
La quota annua di partecipazione è di 350 euro e comprende:
- Quota di iscrizione
- La 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
La quota d’iscrizione di 100 euro, valida come prenotazione del posto da corsista effettivo,
dovrà essere versata entro il 20 settembre 2020, data di chiusura delle iscrizioni. Le restanti
250 euro possono essere liquidate più tardi in massimo tre soluzioni. Per gli uditori la quota
di partecipazione è di 30 euro per ogni lezione (4 ore), se si sceglie di frequentare il corso
annuale la quota per uditori è di euro 180 (16 lezioni)
ISCRIZIONI
È possibile iscriversi al corso compilando il form online dal sito:
http://www.cororeginapacis.org/. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12 del 20 settembre 2020 allegando copia del Documento di identità e del Codice Fiscale,
Curriculum vitae, ricevuta del bonifico da effettuare al seguente IBAN: IT93 P076 0104
6000 0100 4982 607 intestato ad “Associazione Coro Polifonico Regina Pacis”.
Per ulteriori dettagli chiamare il +39 388 1718562 Dott.ssa Maria Antonietta Fricano
SEDE DELLE LEZIONI Tutte le lezioni in presenza si svolgeranno presso:
AGORÀ DELLE ARTI, Via del Pellegrino, s.n.c. 90010 Altavilla Milicia (PA

Il Presente bando è letto, approvato e sottoscritto da
Associazione Coro Polifonico Regina Pacis
Staff Accademia direttori di Coro
InChorus Federation

Contatti:
Dott.ssa Maria Antonietta Fricano cell. 388 1718562
Mariaantoniettafricano@gmail.com; cororeginapacis@gmail.com
Staff Accademia direttori di Coro
accademiadirettoridicoro@gmail.com

