Prospetto orario delle lezioni - Anno III (2017)
Orario
10-13

Livelli
separati

14.30 - 16.30
Livelli
riuniti

16.45 - 18.45
Livelli
riuniti

21 gennaio 18 febbraio

18 marzo

22 aprile

20 maggio

Modalità
rinascimentale
(I, II e III livello) (I, II e III livello) (I, II e III livello) (I, II e III livello) (livelli riuniti)

Teoria

Teoria

Teoria

Vocalità

Vocalità

Teoria

Esercitazioni
Modalità
Modalità
rinascimentale rinascimentale d’insieme e
vocalità

ore 18:
Esercitazioni Esercitazioni Esercitazioni Esercitazioni Santa Messa
d’insieme
d’insieme
d’insieme
d’insieme
cantata

Scheda di Iscrizione
Nome _______________________ Cognome ________________________
Codice Fiscale _________________________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________________
Indirizzo

___________________________________________________

Telefono _________________ E-mail _____________________________
I livello

II livello

III livello

Acconsento al trattamento dei dati personali ai fini della Scuola di Canto Gregoriano.
Data ________________		

Firma __________________________

Occorre che coloro che desiderano iscriversi pur non essendo ancora soci della
Accademia Corale “Teleion” diventino tali completando la seguente

Domanda di Ammissione all’Associazione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede

di essere ammesso quale socio all’Associazione Accademia Corale “Teleion”, per lo svolgimento e
il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale (visionabile sul sito
www.accademiacoraleteleion.it) ed alle deliberazioni degli organi sociali. Il sottoscritto dichiara di aver
preso nota dello Statuto e di accettarlo integralmente. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e data _______________ 		
			
		

_____________________________
il richiedente (per il minore firma chi esercita la patria potestà)

La Scuola di Canto Gregoriano consiste in una serie di incontri
di studio e di approfondimento del più grande patrimonio musicale e
culturale europeo, nonché canto proprio della Chiesa Cattolica Romana. L’iniziativa,
lanciata su scala nazionale, vanta patrocini prestigiosi e risponde ad
una crescente richiesta di arte e bellezza alle quali l’associazione
Accademia Corale “Teleion” ha risposto attivando varie iniziative tra
cui giornate di studio e workshop a tema ed il Corso estivo di Canto
Gregoriano.
Dopo il grande successo del I e del II Anno di Scuola, tale proposta - rivolta in modo particolare ai direttori di coro,
agli organisti e ai cantori - si pone l’obiettivo di affrontare in modo
sistematico e rigoroso le antiche fonti manoscritte del canto
gregoriano. Ampio spazio sarà inoltre riservato alla prassi esecutiva e alle esercitazioni di insieme, finalizzate al canto della S. Messa in gregoriano nella VI Domenica di
Pasqua. Ad arricchire l’offerta formativa di questo Anno III, ci sarà un laboratorio di
vocalità ed un workshop di modalità che affronterà il tema del passaggio tra la modalità gregoriana e quella della polifonia rinascimentale; uno dei brani polifonici oggetto
di studio sarà eseguito durante la celebrazione conclusiva. Agli iscritti sarà data la possibilità di scegliere tra il I livello - corso di base tenuto dal m° Giorgio Merli -, il II
livello - corso intermedio con il m° Angelo Corno come docente - ed il III livello,
incentrato sull’approfondimento della semiologia e paleografia gregoriane, condotto
dal m° Fulvio Rampi.
Gli incontri si terranno il sabato, una volta al mese, da gennaio a maggio 2017
presso i locali adiacenti la chiesa di S. Abbondio in Cremona (piazza S. Abbondio)
secondo il seguente calendario:

21 gennaio
18 febbraio
18 marzo
22 aprile
20 maggio
Sono previste 7 ore di lezione per incontro,
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.45, per
un totale di 35 ore secondo il prospetto riportato in ultima pagina. Al termine del ciclo
di lezioni sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. Testo indispensabile per
ciascun iscritto sarà il Graduale Triplex.

Per questo terzo anno di attività (gennaio – maggio 2017), le lezioni saranno tenute dai seguenti docenti:

Fulvio Rampi
III livello ed esercitazioni d’insieme
Angelo Corno
II livello
Giorgio Merli
I livello
Paolo Tonini Bossi
modalità tra gregoriano
e polifonia rinascimentale
Roberto Spremulli
vocalità
Collaboreranno inoltre i gruppi corali:

Cantori Gregoriani
in alternatim alla Schola degli allievi
durante la S. Messa conclusiva

Schola Gregoriana “Matilde di Canossa”
coro laboratorio
per le esercitazioni d’insieme

Costi
La frequenza ai cinque incontri della Scuola di Canto Gregoriano ha un costo complessivo
di 100 €. La quota di partecipazione non è riducibile in caso di assenza ad una o più lezioni
e non è rimborsabile, salvo annullamento dell’iniziativa stessa o mancata attivazione di
uno dei tre livelli per insufficienza di allievi, da parte degli organizzatori.

Modalità di iscrizione
Chi desidera iscriversi alla Scuola di Canto Gregoriano è invitato a compilare la
Scheda di Iscrizione riportata sul retro della presente brochure e ad inviarla all’indirizzo accademiacoraleteleion@gmail.com; è altresì possibile compilare l’apposito
form disponibile sul sito www.accademiacoraleteleion.it o iscriversi telefonicamente
al numero 370-3153785 dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20. L’iscrizione sarà
ritenuta completa al ricevimento del bonifico di pagamento da effettuarsi sul conto
corrente intestato a Accademia Corale “Teleion”, Banca Unicredit di Poggio Rusco,
IBAN: IT66R0200857790000103363828, indicando come causale “Iscrizione Scuola
di Canto Gregoriano NOME COGNOME”.

