
Le finalità  
Il canto corale costituisce, da sempre, occasione privilegiata di 
formazione musicale ed umana oltre che momento irrinunciabile 
di crescita artistica e spirituale. 
La Parrocchia di San Giorgio in Ferrara, in sinergia con la 
Comunità monastica dei Padri Olivetani intende proporre corsi 
di formazione musicale, corale e vocale per bambini e ragazzi, 
finalizzati alla costituzione di un Coro di Voci bianche ed 
eventuali altri progetti indirizzati ai giovanissimi. 
 
Gli obiettivi  

1.1.1.1.    sviluppo e potenziamento delle abilità musicali di base; 
2.2.2.2.    educazione della voce e dell’orecchio musicale; 
3.3.3.3.    alfabetizzazione musicale finalizzata al canto corale; 
4.4.4.4.    conoscenza e studio del repertorio corale specifico, in 

preparazione di saggi, concerti, spettacoli e altre 
manifestazioni. 

 
I corsi  

� si svolgeranno da ottobre a maggio nella giornata di 
mercoledì; non sono richieste conoscenze musicali; 

� si articoleranno nei seguenti tre livelli  formazione, 
differenziati in base all’età e all’esperienza degli allievi: 

Propedeutica corale  
� età 5-8 anni; lezioni collettive di 45 minuti, (17-17.45); 
� vocalizzi, canti e giochi ritmici, avvicinamento 

all’alfabeto musicale attraverso esercizi d’insieme e 
individuali. 

Formazione corale  
� età 9-13 anni; lezioni collettive di 75 minuti, (17-45-19); 
� vocalizzi, canti a una e più voci ed esercizi ritmici; lettura 

e scrittura della notazione, apprendimento dei segni 
ritmici, riproduzione cantata e scritta di intervalli 
melodici  e armonici;  

Laboratorio di vocalità  
� età 14-18 anni; lezioni individuali di 30 minuti; giorni e 

orari da concordare con la docente, da integrare con la 
partecipazione al corso di Formazione corale o ad altro 
gruppo vocale tra quelli attivi in Parrocchia senza onere 
di spesa;  

� educazione vocale individuale e studio del repertorio. 
 
Il Coro di Voci bianche della Basilica di San Giorgio 

� sarà costituito a partire dal mese di ottobre 2016 da tutti 
gli iscritti ai corsi che intendano proseguire e 
approfondire il percorso, che abbiano maturato 
sufficiente preparazione ed esperienza e che abbiano 
compiuto o che compiranno 8 anni entro il 31 dicembre 
2016, salvo casi particolari da valutare da parte della 
docente; 

� lettura e studio approfondito del repertorio corale, 
consolidamento delle abilità musicali, vocalità d’insieme; 

� nel mese di giugno, al termine dei corsi, verranno 
effettuate le audizioni per l’ingresso al coro; tutte le 
informazioni relative al percorso verranno fornite nel 
corso dell’anno. 
 

Costi 
Quote contributo rimborso spese per frequenza: 
Propedeutica corale                            120 Euro annuali 
Formazione corale                              160 Euro annuali 
Laboratorio di vocalità:                      120 Euro trimestrali.                          
 
Informazioni e iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 5 ottobre; per informazioni 
contattare la Segreteria Parrocchiale ai seguenti recapiti: 
e-mail parrocchiasgiorgiofe@libero.it; telefono 0532 62231. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia di San Giorgio Martire Ferrara 
~ Monaci Benedettini Olivetani ~ 

 
Piazza San Giorgio, 29 - 44124 FERRARA 

parrocchiasgiorgiofe@libero.it 
 
 

 
 
 
 
 

SCUOLA DI CANTO  
 

 
PER BAMBINI E RAGAZZI DA 5 A 18 ANNI  

 
APERTA A TUTTI  

 
 

CORSI DI BASE E AVANZATI 
CORO E ENSEMBLE VOCALE 

LEZIONI COLLETTIVE E INDIVIDUALI  
 

Educazione vocale - Alfabetizzazione musicale - 
Studio del repertorio - Partecipazioni a concerti, 

spettacoli ed altre manifestazioni 


