
 

 

 

  

 

 
Mercoledì 24 febbraio 2021 

DIRIGERE IL CORO: LA GESTUALITÀ 
 

Mercoledì 3 marzo 2021 

VOCALITÀ PER CANTARE IN CORO 
 

Mercoledì 5 maggio 

GUIDA ALL’ASCOLTO: ORIENTARSI NEL  

REPERTORIO (ANCHE STORICO) DEL CANTO CORALE 
 

Lunedì 10 maggio 

SPUNTI DI ANALISI DEL REPERTORIO  

CORALE E ORGANISTICO:  
 

Lunedì 17 maggio 

USARE SAPIENTEMENTE I REGISTRI DELL’ORGANO 

 
Gli incontri saranno tenuti dall’equipe degli insegnanti della Scuola  

Diocesana di Musica e Sacra Liturgia “L. Picchi” 

 
 

 

ONLINE 

Sulla piattaforma Teams *.  
 

*Tutte le informazioni per il semplice utilizzo  

della piattaforma saranno inviate agli iscritti. 

UNA FEDE DA 
CANTARE 2021 
Formazione corale e organistica 



 

 

Una fede da cantare 2021 
Formazione corale e organistica online 

 

Le condizioni attuali non ci permettono di svolgere l’attività corale e, in generale, musicale, 

come siamo abituati a fare. Nello stesso tempo siamo consapevoli dell’importanza che ha la 

formazione musicale, anche nella musica liturgica, oggi più che mai. 

 

Il corso si rivolge a direttori di coro, organisti, cantori, animatori del canto dell’assemblea, 

appassionati di musica sacra e liturgica.   

 

 

 
 

 

L’Ufficio per la Liturgia della diocesi di Como, invita a prendere in considerazione la 

partecipazione a questi incontri di formazione. L’offerta è completamente gratuita, e serve 

proprio a favorire il mantenimento di un tessuto relazionale e formativo anche durante 

questi tempi complessi che stiamo attraversando. Per effettuare l’iscrizione è sufficiente 

inviare una mail a liturgia@diocesidicomo.it specificando nell’oggetto della mail “Iscrizione 

Una fede da cantare”. 

 

Gli incontri si terranno, nelle date indicate, dalle ore 20.45 alle ore 22.00. Ogni incontro 

prevede un momento iniziale di formazione liturgica e un momento di formazione tecnico-

musicale. 

 

Verrà utilizzata la piattaforma Teams di Microsoft. Il link sarà inviato agli iscritti via mail, il 

giorno precedente all’incontro.  

 

 
 

" L’azione liturgica riveste una forma più nobile quando è celebrata 

in canto, con i ministri di ogni grado che svolgono il proprio ufficio,  

e con la partecipazione del popolo.”. 

(Musicam Sacram, n. 5) 

mailto:liturgia@diocesidicomo.it

