FEDERAZIONE
CORI DEL TRENTINO
Trento, 28 dicembre 2016

Preg.mi
Direttori di Coro e Coristi

Oggetto: Giornate di studio per Direttori di Coro e per Coristi.

Nell’intento di favorire la formazione professionale e l’aggiornamento dei Direttori
di Coro, la Federazione Cori del Trentino organizza quattro giornate di studio con un
percorso differenziato su tre livelli, che si terranno a Trento. Due appuntamenti saranno
dedicati all’ambito polifonico sacro e profano con i docenti Catharina Scharp (vocalità),
Marina Giovannini (analisi) e Dario Tabbia (direzione), mentre gli altri due ai repertorio
popolare con i docenti Giorgio Mazzucato (vocalità), Marina Giovannini (analisi) e
Giacomo Monica (direzione).
Il lavoro con i docenti si svolgerà per gruppi formati in base al livello del repertorio
oggetto di lavoro. Ogni gruppo usufruirà di una lezione di vocalità, una di analisi e una di
direzione. Nella seconda parte del pomeriggio è prevista la presenza di un coro
laboratorio con il quale sei corsisti effettivi ad appuntamento, selezionati in base alle
disponibilità espresse, potranno fare pratica sotto la guida dei docenti. Al termine della
giornata è previsto il laboratorio “Impariamo un nuovo brano” con la partecipazione
attiva di due direttori a serata.
Nel pomeriggio sarà dedicato uno spazio ai Coristi (massimo 20 per ogni
appuntamento) che vogliono approfondire la vocalità con i docenti Catharina Scharp o
Giorgio Mazzucato.
Le domande di iscrizione (vedi moduli allegati) dovranno pervenire alla scrivente
Federazione entro e non oltre il 15 gennaio 2017 unitamente alla ricevuta del versamento
della relativa quota di iscrizione da effettuare sul conto corrente della Federazione Cori del
Trentino.
Chi desidera prendere visione delle partiture prima dell'iscrizione, può richiedere
alla segreteria l'invio tramite mail o il link per scaricarle tramite Dropbox.
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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