FEDERAZIONE
CORI DEL TRENTINO
Trento, 28 settembre 2018
Preg.mi
Direttori di Coro
Aspiranti Direttori di Coro

Oggetto: Corso di Formazione di base per Direttori di Coro e aspiranti Direttori.

Sono riaperte le iscrizioni al Corso di Formazione di base per Direttori di Coro e
aspiranti Direttori che è stato riformulato concentrando il lavoro in un fine settimana di
studio con il seguente calendario:
venerdì 9 novembre ore 16.00 – 20.00
Analisi del Repertorio (docente Marina Giovannini)
sabato 10 novembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Suddivisione in due gruppi: Tecnica del Gesto (docente Stefano Chicco)
Fondamenti di Vocalità (docente Maria Letizia Grosselli)
domenica 11 novembre dalle 9.00 alle 12.00
Suddivisione in due gruppi: Tecnica del Gesto (docente Stefano Chicco)
Fondamenti di Vocalità (docente Maria Letizia Grosselli)
dalle 14.00 alle 18.00
Laboratorio corale con la presenza di un coro popolare e di un coro polifonico
Il corso si terrà a Trento in Via Piave 5, presso la Scuola di Musica “I Minipolifonici”.
Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi in base al repertorio oggetto di lavoro, alla
propria competenza e alle esigenze didattiche.
È possibile l’iscrizione come semplice uditore e comporta la possibilità di partecipare
regolarmente al corso senza però dirigere i Cori Laboratorio e durante le lezioni con il
docente Chicco.
Le domande di iscrizione (vedi modulo allegato) dovranno pervenire alla scrivente
Federazione entro e non oltre il 7 ottobre 2018 unitamente ad un breve curriculum
personale e alla ricevuta del versamento della relativa quota di iscrizione da effettuare
sul conto corrente della Federazione Cori del Trentino.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la segreteria o il coordinatore dei corsi
Sandro Filippi (340/0622981).
Con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Il Presidente
Paolo Bergamo
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