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1) INDIRIZZO PER ORGANISTA LITURGICO
La scuola diocesana propone un percorso accademico per la formazione di organisti liturgici. Ha lo scopo di formare i futuri organisti a servizio delle comunità
parrocchiali o delle diverse realtà ecclesiali. Lo studio è articolato su tre bienni.
Nel primo biennio si apprendono le nozioni di teoria, di solfeggio, iniziando lo studio della tastiera (senza pedale obbligato). Nel secondo biennio si prosegue lo
studio della tastiera in funzione dell’accesso all’organo, con pedale obbligato; si
ricevono inoltre le principali competenze di liturgia e vocalità. Nel terzo biennio,
oltre a corsi monografici, si perfeziona lo studio dell’organo.
Al momento dell’iscrizione alla scuola sarà valutato a quale biennio ammettere
l’alunno, in base alle competenze già acquisite. L’alunno deve frequentare, entro il
diploma, almeno due Seminari di studio, sui seguenti temi:
1. Forme del canto liturgico
2. Studio dei repertori per la liturgia

I Biennio

II Biennio

III Biennio
Accademia

Lezioni
per classi

• Teoria
• Solfeggio

• Liturgia
• Vocalità

• Animazione
e regia delle
celebrazioni
• Corsi
monografici
a scelta degli
alunni

Lezioni
collettive

• Padronanza della voce
• Canto corale

Lezioni
Organo I
individuali
di strumento
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Organo II e III

Diploma

Iscrizione

Al termine del percorso di studi viene rilasciato, dal Vescovo diocesano, un diploma di Organista liturgico.

2) INDIRIZZO PER ANIMATORE LITURGICO-MUSICALE
La Scuola diocesana propone un percorso accademico, per la formazione di
animatori liturgico-musicali. Lo studio è articolato su un biennio.
Questo percorso è rivolto a: guide del canto dell’assemblea, membri dei
gruppi liturgici, lettori della Parola di Dio, direttori di coro, organisti e appassionati di liturgia.

Primo Anno

Prima ora (14-15)

Seconda ora (15-16)

Liturgia e vocalità

Canto corale

Secondo Anno
Corsi integrativi individuali – per ogni annualità
(a scelta dell’alunno) prima o dopo le lezioni collettive
Musica di base

Vocalità
e canto liturgico

Proclamare
la Parola di Dio

Corsi integrativi: a scelta dell’alunno, è necessario frequentare almeno uno
dei corsi integrativi del piano di studi. I corsi sono i seguenti.
1. Musica di base: finalizzato alla capacità della lettura delle note sul rigo
musicale e alla riproduzione di semplici melodie, da insegnare all’assemblea.
2. Vocalità e canto liturgico: finalizzato alla capacità di intonazione e sostegno del canto, con una corretta impostazione della voce, e ad una proficua
capacità di animazione delle assemblee.
3. Proclamare la Parola di Dio: finalizzato alla capacità di proclamazione di
un testo della Scrittura e alla capacità di preparazione di testi liturgici, preghiere dei fedeli, piccole celebrazioni.
L’alunno deve frequentare, entro il diploma, due Seminari di studio, sui seguenti temi:
1. Forme del canto liturgico
2. Studio dei repertori per la liturgia
Al termine del percorso di studi viene rilasciato, dal Vescovo diocesano, un
diploma di Animatore liturgico-musicale.
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3) ACCADEMIA DI MUSICA SACRA
CORSI IN PRIMA FASCIA (DALLE 14 ALLE 15)
1. “Laus Deo”: corso di canto gregoriano
Destinatari: coloro che intendono apprendere le nozioni principali sul canto gregoriano e imparare ad eseguire il repertorio in maniera qualificata. Gli
alunni saranno invitati ad animare alcune celebrazioni in Cattedrale in canto
gregoriano.
Tempi e modi: le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, con cadenza quindicinale, da fine novembre ad aprile, dalle 14 alle 15 presso la sede della Scuola.
Docente: Antonio Bonvicini.
Contributo spese: (per alunni esterni): 90 €.

2. Corso pratico di direzione di coro
Destinatari: coloro che intendono formarsi nella pratica della direzione del
coro, per un servizio ministeriale sempre più tecnicamente efficace.
Tempi e modi: le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, con cadenza quindicinale, da fine novembre ad aprile, dalle 14 alle 15 presso la sede della Scuola.
Docente: don Nicholas Negrini.
Contributo spese: (per alunni esterni): 90 €.

3. Corso di animazione liturgica
Destinatari: membri dei gruppi liturgici, direttori di coro, musicisti, animatori
del canto dell’assemblea, che desiderano formarsi in vista di un servizio competente alla preghiera della Liturgia nelle proprie comunità.
Tempi e modi: le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, dalle 14 alle 15 presso
la sede della Scuola. Il corso sarà articolato in due moduli, un primo modulo nel
mesi di ottobre, un secondo modulo nel mese di maggio. Ci si potrà iscrivere
anche per un singolo modulo (vedi programma dettagliato).
Docente: don Simone Piani.
Contributo spese: un modulo : 50 €. / due moduli : 90 €.
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CORSI IN SECONDA FASCIA (DALLE 16.15 ALLE 17.30)
1. Sette secoli di musica per organo: letteratura organistica.

Destinatari: direttori di coro, organisti, cantori, musicisti, appassionati di musica sacra, che vogliono scoprere il repertorio del re degli strumenti musicali.
Tempi e modi: le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, con cadenza quindicinale,
da fine novembre ad aprile, dalle 16.15 alle 17.30 presso la sede della Scuola.
Docente: Antonio Bonvicini.
Contributo spese: (per alunni esterni): 90 €.

2. Corso di armonia (I livello)

Laboratorio di armonia, per imparare, a partire dalla struttura tonale, ad orientarsi nella costruzione di accordi, concatenazioni di suoni e riconoscimento di
caratteristiche armoniche dei brani musicali, al servizio di un servizio liturgico
sempre più qualificato e competente.
Destinatari: tutto coloro che intendono approfondire la conoscenza delle regole musicali che determinano la composizione.
Tempi e modalità : le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, con cadenza quindicinale, da marzo a maggio, dalle 16.15 alle 17.30 presso la sede della Scuola.
Docente: Lorenzo Pestuggia.
Contributo spese: 90€.

3. Corso di armonia (II livello)

Laboratorio di armonia, per imparare, a partire dalla struttura tonale, ad orientarsi nella costruzione di accordi, concatenazioni di suoni e riconoscimento di
caratteristiche armoniche dei brani musicali, al servizio di un servizio liturgico
sempre più qualificato e competente.
Destinatari: coloro che hanno già frequentato il I livello del corso e intendono
continuare l’approfondimento e la pratica dell’armonia, anche in vista di competenze improvvisative da applicare in ambito liturgico.
Tempi e modalità: le lezioni si tengono il sabato pomeriggio, con cadenza quindicinale, da fine novembre a febbraio, dalle 16.15 alle 17.30 presso la sede della
Scuola.
Docente: Lorenzo Pestuggia.
Contributo spese: 90€
NB: è previsto uno sconto per chi si iscrive a più corsi.
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NOTE DI SEGRETERIA
Sede
Centro Pastorale “Card. Ferrari”, Viale Cesare Battisti, 8, Como
Iscrizione
• Tramite mail, all’indirizzo liturgia@diocesidicomo.it
• Telefonicamente chiamando il numero 031 0353518
(segreteria) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Inizio lezioni
sabato 8 ottobre 2022
Contributo spese: per gli alunni ordinari 350€, comprensivi
dell’intera annualità. La quota è suddivisibile in due o più rate.
Per i singoli corsi dell’Accademia il costo è indicato
nella descrizione.
Per ulteriori informazioni: inviare una mail all’indirizzo sopra indicato, oppure chiamare in segreteria negli orari segnalati.
Ulteriori informazioni sul sito: liturgia.diocesidicomo.it
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2

SEDE
DI SONDRIO
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Nel passato la Scuola diocesana di Musica e Sacra Liturgia ha avuto sede
in diversi luoghi della Diocesi, e oggi vuole continuare questo servizio alle
nostre comunità, attraverso la sede di Sondrio, recentemente riaperta.

1) INDIRIZZO PER ANIMATORE LITURGICO-MUSICALE
Destinatari: aspiranti organisti, direttori di coro, cantori, lettori, animatori
del canto dell’assemblea, membri dei gruppi liturgici, appassionati di liturgia e musica.
Percorso e finalità: si tratta di un biennio di formazione liturgico-musicale.
Dopo il diploma è possibile continuare a frequentare la Scuola, come alunno
uditore, partecipando ai corsi monografici e ai laboratori.
Tempi: le lezioni si tengono il giovedì sera, ogni quindici giorni, dalle 20.30
alle 22.30. Il calendario delle lezioni sarà consegnato agli iscritti.
Inizio lezioni: giovedì 20 ottobre 2022
Piano di studi: è articolato con lezioni in presenza (il giovedì sera, secondo il
calendario indicato) così suddivise: una prima ora dedicata allo studio della
liturgia e alla regia delle celebrazioni e una seconda ora di laboratorio (canto corale, repertorio, animazione liturgica…), come riportato nello schema
seguente.
Prima ora
(20.30-21.30)

Seconda ora
(21.30-22.30)

Liturgia
e animazione liturgica

Laboratori

Primo Anno

La celebrazione
dell’Eucaristia

Repertorio
Canto corale

Animazione
liturgica

Secondo Anno

L’Anno Liturgico
Liturgia delle ore Sacramenti

Repertorio
Canto corale

Animazione
liturgica

Repertorio
Canto corale

Animazione
liturgica

Diploma
Approfondimento

Corsi monografici
di approfondimento

Alla fine del biennio l’alunno che ha superato tutti gli esami riceve un diploma di animatore liturgico-musicale.
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2) INDIRIZZO PER ORGANISTA LITURGICO
Mentre si frequenta il biennio di animatore liturgico-musicale (vedi
sopra) è anche possibile affrontare lo studio dell’organo. Sarà possibile conseguire il diploma in organo per quegli alunni che avranno
completato il biennio, frequentato i corsi monografici e sostenuto gli
esami di organo secondo il tesario previsto dalla Scuola.
Il tempo individuale per lo studio dello strumento viene concordato da
ciascun alunno con il proprio insegnante.

NOTE DI SEGRETERIA
Sede
Parrocchia B.V. del Rosario, Largo Fermo Stella, 3,
23100, Sondrio
Iscrizione
• Tramite mail, all’indirizzo liturgia@diocesidicomo.it
• Telefonicamente chiamando il numero 031 0353518
(segreteria) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Contributo spese: per gli alunni ordinari : 300 €, comprensivi
dell’intera annualità. La quota è suddivisibile in due o più rate.
Per ulteriori informazioni: inviare una mail all’indirizzo sopra
indicato, oppure chiamare in segreteria negli orari segnalati.
Ulteriori informazioni sul sito: liturgia.diocesidicomo.it
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3VIRTUALE
SEDE
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Per chi è impossibilitato a frequentare le lezioni in presenza a motivo della
distanza geografica dalle sedi di Como e Sondrio (o per altri seri motivi)
e per chi risiede fuori diocesi, lontano dalla sede di Como o di Sondrio, la
Scuola offre la possibilità della frequenza online alle lezioni.
I corsi online sono erogati sotto forma di video-lezioni, che saranno sempre
disponibili sulla piattaforma fino alla conclusione dell’Anno Accademico. Nelle
descrizioni dei corsi vengono indicati i dettagli e la modalità di fruizione.
Piattaforma didattica: per l’erogazione dei contenuti multimediali sarà utilizzata la piattaforma Teams di Microsoft. All’atto dell’iscrizione sarà fornita una guida all’utilizzo e tutte le indicazioni pratiche necessarie.

1) INDIRIZZO PER ANIMATORE LITURGICO-MUSICALE
Destinatari: direttori di coro, cantori, lettori, animatori del canto dell’assemblea, membri dei gruppi liturgici, animatori dei gruppi ministranti, appassionati di liturgia e musica.
Percorso e finalità: si tratta di un biennio di formazione liturgico-musicale
online.
Tempi e modalità: da ottobre a maggio.
Piano di studi: chi si iscrive come alunno ordinario è tenuto a frequentare
il corso di liturgia, quello di vocalità, e un altro corso a sua scelta, tra quelli
proposti.
Alla fine del biennio l’alunno che ha superato tutti gli esami (secondo le
modalità indicate nella descrizione dei corsi) riceve un diploma di animatore liturgico-musicale.

2) CORSI ATTIVATI PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023
1. Liturgia: Anno liturgico
Destinatari: membri dei gruppi liturgici, direttori di coro, cantori, animatori
di canto dell’assemblea, organisti, animatori dei gruppi ministranti, catechisti. Il corso, dopo un’introduzione sul tema del tempo e dell’incontro col
Risorto nei misteri celebrati, presenterà i diversi Tempi dell’Anno Liturgico,
con indicazioni per una valorizzazione pastorale delle caratteristiche proprie di ciascuno di essi.
Docente: don Simone Piani.
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2. Vocalità: corpo, voce, persona
Destinatari: direttori di coro, animatori liturgico-musicali, cantori, organisti, musicisti guide del canto dell’assemblea, membri dei gruppi liturgici. Il
corso attraverso indicazioni per esercitazioni personali e approfondimenti
dell’aspetto fisiologico e simbolico dell’uso della voce, vuole favorire un suo
corretto uso, in particolare nell’ambito del canto e della proclamazione rituale.
Docente: don Nicholas Negrini

LA SCUOLA A CASA TUA
Gli insegnanti della scuola diocesana sono disponibili per percorsi
formativi serali, concordati con i Vicariati, che possono essere propedeutici alla frequenza alla Scuola diocesana.

NOTE DI SEGRETERIA
Piattaforma informatica
Teams di Microsoft
Iscrizione
• Tramite mail, all’indirizzo liturgia@diocesidicomo.it.
• Telefonicamente chiamando il numero 031 0353518
(segreteria) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
È possibile iscriversi come alunno ordinario frequentando l’indirizzo per animatore liturgico-musicale. Oppure come alunno uditore iscrivendosi a uno o due corsi online. Agli alunni (sia ordinari
che uditori) sarà data la possibilità di partecipare all’offerta extra
curricolare della Scuola diocesana: gita organistica, seminari di
studio, masterclass, ecc…
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Contributo spese
- per gli alunni ordinari 150 €, comprensivi di tutti i corsi del piano
di studi.
- per gli alunni uditori il costo di ciascun corso è di 90 €.
Tempi e modi
Le lezioni saranno a disposizione sulla piattaforma online, da ottobre a giugno. Il calendario dettagliato del caricamento delle lezioni
dei singoli corsi sarà fornito all’atto dell’iscrizione.
Esami e conclusione dell’iter formativo
Sarà possibile sostenere gli esami in presenza oppure online.
Agli alunni ordinari che avranno frequentato i corsi e superato
gli esami sarà rilasciato un diploma di animatore liturgico-musicale. Agli alunni uditori, che avranno frequentato almeno i due
terzi delle lezioni, con profitto, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per informazioni
Inviare una mail all’indirizzo sopra indicato, oppure chiamare in
segreteria negli orari segnalati.
Ulteriori informazioni sul sito: liturgia.diocesidicomo.it
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di Musica e
Sacra Liturgia
Luigi Picchi
“

”

L’equipe della Scuola diocesana
di Musica e Sacra Liturgia “L. Picchi”
Direttore
Don Simone Piani
Preside degli studi
Don Nicholas Negrini
Insegnanti
Bonvicini Antonio (sede di Como)
Ciapponi Pietro (sede di Sondrio)
Gazzola Paolo (sede di Como)
Gorla Stefano (sede di Como)
Marelli Mattia (sede di Como)
Melazzini Michele (Sede di Sondrio)
Pestuggia Lorenzo (sede di Como)
Pruonto Eugenio (sede di Como)
Segreteria
Gorini Carlo (sede di Como)
Legnani Laura (sede di Como)
Rapella Alessandra (Sede di Sondrio)
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