Accademia per Direttori d’Orchestra
Docente: Alberto Maniaci

FINALITÀ E OBIETTIVI
L’Accademia per Direttori d’Orchestra è un percorso di formazione graduale e progressivo. Nasce con
l’intento di essere un contenitore di informazioni didattiche create ad personam per lo studente che
intenderà apprendere da zero l’arte della direzione d’orchestra o per l’allievo che ha già un’avviata attività
direttoriale e che abbia il desiderio di approfondire il suo livello di competenze sulla materia. Non è
richiesto un livello minimo di competenze per iscriversi al corso poiché ogni lezione sarà costruita sullo
studente e per lo studente, differenziando i programmi di studio e le modalità di apprendimento.

STRUTTURA DEL CORSO
Il calendario delle attività è articolato in 6 appuntamenti da Novembre 2021 ad Aprile 2022. Le lezioni di
tecnica e repertorio si svolgono in presenza il sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00 mentre
l’approfondimento legato all’analisi della partitura e a tutte le problematiche ad essa connessa verranno
realizzate il venerdì antecedente alla giornata di lezione in presenza, dalle 18.00 alle 20.00, sulla
piattaforma google meet. Gli orari potrebbero essere suscettibili a variazioni.
Ad eccezione del primo incontro di novembre 2021 che avrà un’organizzazione differente (non è previsto
incontro online) tutti gli incontri avranno una struttura fissa che vedrà l’allievo impegnato in 2 lezioni
individuali di cui la prima sempre con il pianista collaboratore (supporto didattico per lo studio della
tecnica della direzione d’orchestra) e l’altra invece si avvarrà della collaborazione del quintetto d’archi e
dell’Orchestra Mediterranea in formazione cameristica. Le lezioni individuali sono coadiuvate da quelle
collettive di analisi e dalle discussioni laboratoriali. Il percorso culminerà nel mese di maggio con un
Concerto finale presso il Santuario della Madonna della Milicia (Altavilla Milicia – Palermo)
Il percorso di studi, organizzato in formula laboratoriale, prevede una suddivisione in due livelli:

1) Livello di base
2) Livello avanzato
La suddivisione in due livelli è prettamente riconducibile alle abilità acquisite e all’esperienza direttoriale
di ogni studente il quale fornirà al momento dell’iscrizione una sua breve biografia, una dichiarazione
delle eventuali attività artistiche effettuate nel campo della direzione d’orchestra nonché eventuali filmati
che lo vedono impegnato nel dirigere ensemble di qualsiasi natura. Al termine delle

iscrizioni sarà il docente a comunicare la distribuzione in livello base o livello avanzato; i percorsi possono
essere intesi come complementari poiché si svolgono simultaneamente nelle stesse giornate e gli allievi
possono assistere alle lezioni anche appartenendo a livelli differenti.
L’attività laboratoriale di sperimentazione continua, effettuata collettivamente lezione dopo lezione,
induce l’allievo a trarre spunto dal lavoro dei colleghi e dall’eventuale dibattito che scaturisce durante le
lezioni. L’attività laboratoriale si svolge durante la lezione individuale e prevede un focus al termine della
giornata di lavoro.
Parallelamente alla preparazione musicale del corso nei relativi livelli, gli studenti potranno acquisire un
percorso di formazione e approfondire il ruolo e la funzione del direttore d’orchestra dal punto di vista
sociale e storico. A completamento dell’attività formativa ordinaria, l’accademia potrà promuove incontri
e seminari di approfondimento su vari aspetti della direzione d’orchestra, invitando, quando necessario,
esperti locali e nazionali.
Il focus delle attività accademiche e laboratoriali, per entrambi i livelli, verte verso cinque fondamentali
ambiti propedeutici:

1. LA TECNICA DIRETTORIALE
L’importanza dello studio della tecnica e della gestualità del direttore d’orchestra
- esercizi di rilassamento.
- l’impostazione del braccio e della mano; la posizione di partenza.
- le tre fasi dell’attacco e il transitorio d’attacco.
- il respiro e l’esatta trasmissione del tempo.
- il gesto dello staccato e del legato; relativi schemi direttoriali.
- la teoria del “cerchio” e la “presa del suono” secondo il sistema di Ilya Musin.
- la “direzione” della frase musicale e l’utilizzo della mano sinistra.
- dirigere con la bacchetta.

2. L’INTERPRETAZIONE
Dal pensiero al suono
- lo stile e la prassi esecutiva.
- La semantica musicale applicata allo studio della partitura.
- Le esecuzioni a confronto; spunti di riflessione.
- Attività e discussione laboratoriale.
3. L’ANALISI
Analisi del repertorio e studio applicato
- la lettura della partitura al pianoforte e non.
- elementi di composizione applicati all’analisi.

- schemi di analisi direttoriale.
- problematiche legate all’orchestrazione
- cosa evidenziare “graficamente” su una partitura in fase di studio.
- Introduzione alle arcate: la realizzazione delle articolazioni mediante esse.

4. LA PSICOLOGIA
Approccio psicologico del direttore d’orchestra
- lavorare in una nuova orchestra
- lavorare con la propria orchestra e lavorare come direttori ospiti.
- dirigere il coro e l’orchestra; differenze tra due mondi paralleli
- il coinvolgimento emotivo.

5. LA CONCERTAZIONE
Approccio pratico al lavoro di gruppo
- l’ottimizzazione del tempo.
- la gestione dell’ordine dei brani in fase di prova.
- ascoltare l’orchestra e correggere gli errori.
- come rendere partecipi i musicisti dell’orchestra.

CALENDARIO LEZIONI E ATTIVITÀ*
MESE E DATE

VENERDI
(ONLINE)

SABATO
(IN PRESENZA)
09.30 – 13.30
Primo incontro: presentazione del corso.
Lezione di tecnica con pianista collaboratore

13
NOVEMBRE
2021

15.00 – 19.00
Lezione di tecnica con pianista collaboratore
19.00 – 19.30
Briefing finale
18.00 – 20.00
Lezione teorica:
analisi del repertorio.

3–4
DICEMBRE
2021

09.30 – 13.30
Lezione di tecnica con pianista collaboratore
15.00 – 19.00
Lezione con quintetto d’archi
19.00 – 19.30
Briefing finale

14 - 15
GENNAIO
2022

18.00 – 20.00
Lezione teorica:
analisi del repertorio.

09.30 – 13.30
Lezione di tecnica con pianista collaboratore
15.00 – 19.00
Lezione con quintetto d’archi
19.00 – 19.30
Briefing finale

18.00 – 20.00
Lezione teorica:
analisi del repertorio.
25 – 26
FEBBRAIO
2022

09.30 – 13.30
Lezione con pianista collaboratore
15.00 – 19.00
Lezione con orchestra da camera
19.00 – 19.30
Briefing finale

1–2
APRILE
2022

18.00 – 20.00
Lezione teorica:
analisi del repertorio.

09.30 – 13.30
Lezione con pianista collaboratore
15.00 – 19.00
Lezione con orchestra da camera
19.00 – 19.30
Briefing finale

18.00 – 20.00
Lezione teorica:
analisi del repertorio.
6–7
MAGGIO
2022

09.30 – 13.30
Lezione con pianista collaboratore
15.00 – 19.00
Lezione con orchestra da camera

21.30
Concerto di fine corso con orchestra da camera
(N.B. il concerto previsto il 7 maggio ore 21.30 potrebbe
essere realizzato in una data differente)

*Il calendario delle lezioni e il planning delle attività può essere suscettibile a variazioni.

In caso di impossibilità del docente ad essere presente ad un incontro per causa di forza maggiore egli
garantirà un ulteriore incontro durante il mese successivo concordandolo con gli allievi o, in ogni caso,
facendo recuperare le lezioni agli allievi.
In caso di impossibilità dell’allievo ad essere presente ad un incontro, anche previa certificazione medica
o grave impossibilità, non potrà recuperare l’incontro, salvo ipotetica disponibilità da parte del docente in
coda al corso.

CRITERI DI AMMISSIONE AI CORSI

Al corso possono iscriversi allievi effettivi e allievi uditori.
Possono iscriversi all’Accademia al corso avanzato in qualità di allievi effettivi:
- i diplomati e allievi in organo, composizione, direzione d’orchestra, musica corale, strumento musicale;
- 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
attività direttoriale o particolare attitudine alla disciplina.
L’ammissione al corso di questi ultimi sarà stabilita dal docente, previa visione della documentazione
artistica presentata.
Possono iscriversi al corso tutti coloro che si accingono a completare i propri studi musicali e sono
interessati ad accostarsi al mondo della direzione d’orchestra oppure coloro che, pur svolgendo già attività
direttoriale, non in possesso di un titolo musicale.
L’accesso ai corsi avviene per scelta dell’allievo, senza prove attitudinali. Ad iscrizione compiuta
all’inizio dell’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.

COSTI
La quota annua di 800€ comprende:
- Quota di iscrizione
- La partecipazione attiva alle attività didattiche (lezioni collettive più 12 lezioni individuali)
- Fornitura di materiale didattico
- Ausili didattici
- incontri con piccoli organici e orchestra.
- Concerto finale
- Assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni
La quota d’iscrizione di 200 euro, valida come prenotazione del posto da alunno effettivo, dovrà essere
versata entro il 18 ottobre 2021, data di chiusura delle iscrizioni. Le restanti 600 € possono essere
liquidate più tardi in massimo tre soluzioni. Per gli uditori la quota di partecipazione è di 50 € euro per
ogni lezione (14 ore). La quota annua per uditori è di euro 400 €
N.B. Il corso sarà attivato solo dopo aver raggiunto il numero minimo 6 allievi. In caso contrario, eventuali
quote di iscrizione saranno restituite agli interessati.
Il Corso è a numero chiuso.

ISCRIZIONI
L’iscrizione alla Accademia Direttori d’Orchestra è da effettuarsi compilando il form online al seguente
link: www.coralica.it. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 18 ottobre
2021 allegando copia del Documento di identità e del Codice Fiscale, Curriculum vitae, ricevuta del
bonifico da effettuare al seguente IBAN: IT64W0200843230000106021360 intestato ad
ASSOCIAZIONE "CORALICA ENTE DEL TERZO SETTORE".
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)

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

