
Le finalità
Il canto corale costituisce, da sempre, occasione 
privilegiata di formazione musicale ed umana oltre 
che momento irrinunciabile di crescita artistica e 
spirituale.
Mediante  l’attuazione  del  progetto  “Imparar 
cantando”  il  Conservatorio  “G.  Frescobaldi”  di 
Ferrara si propone di:

1. provvedere  alla  formazione  generale, 
musicale e vocale di bambini e ragazzi;

2. costituire uno o più complessi corali di buon 
livello artistico;

3. fornire agli studenti e ai diplomati, interni ed 
esterni, professionisti e amatori la possibilità 
di  potenziare  le  conoscenze  acquisite 
mediante lo studio del repertorio antico.

Gli obiettivi
1. educazione  della  voce  e  dell'orecchio 

musicale;
2. alfabetizzazione  musicale  finalizzata  alla 

pratica corale;
3. conoscenza  e  studio  del  repertorio  corale; 

specifico;
4. preparazione  di  saggi,  concerti, 

rappresentazioni teatrali e altro.
I corsi  

• saranno  tenuti  dalla  prof.ssa  Maria  Elena 
Mazzella, docente  di  Direzione  di  coro  e 
Composizione corale presso il Conservatorio 
Frescobaldi e dai suoi allievi tirocinanti  e/o 

assistenti;
• si  svolgeranno  da  ottobre  a  maggio  nei 

giorni  di  mercoledì  e  giovedì;  il  calendario 
dettagliato  delle  lezioni  sarà  comunicato 
direttamente  agli  interessati,  una  volta 
terminate le procedure d’iscrizione;

• si  articoleranno  dei  seguenti  tre  livelli  di 
formazione,  differenziati  in  base  all’età  e 
all’esperienza dei coristi:

Corso di Propedeutica corale
• riservato a bambini di età compresa tra  5 e 

7 anni; frequenza: 1 ora settimanale; 
• requisiti d'ammissione: nessuno.

Corso di Formazione corale
• riservato ai nuovi  ingressi  di  età compresa 

tra 8 e 14 anni; frequenza 1 ora settimanale; 
ingresso  consentito  ai  membri  del  Coro di 
Voci bianche “Frescobaldi”;

• requisiti d'ammissione: nessuno.
Coro di Voci bianche “Frescobaldi”

• riservato  a  bambini  e  ragazzi  di  età 
compresa  tra  8  e  18  anni,  che  abbiano 
frequentato  per  almeno  un  anno  i  corsi 
Imparar cantando realizzati in passato;

• requisiti  d'ammissione:  aver  maturato  una 
sufficiente comprovata esperienza di coralità 
in seno al presente progetto;

• ingresso consentito agli allievi interni.
Corso di polifonia rinascimentale

− riservato a musicisti studenti e diplomati e a 



tutti  gli  interessati  anche  esterni, 
professionisti  e  amatori  in  possesso  dei 
requisiti minimi;

− frequenza: 2 ore da svolgersi con cadenza 
bisettimanale  secondo  calendario 
preventivamente concordato;

− programma:  lettura,  studio  ed  esecuzione 
dalle  fonti  antiche  del  repertorio 
rinascimentale;

− requisiti d'ammissione: lettura della musica.
Costi
Quota  d’iscrizione (comprensiva  delle  spese  di 
assicurazione,  di  amministrazione  e  di 
organizzazione): 56,90.
Quote annuali di frequenza:
Corso di Propedeutica corale: 150 
Corso di Formazione corale nuovi ingressi: 150 
Coro di Voci bianche “Frescobaldi”: 200 
Coro Voci bianche più Formazione corale: 250
Corso di Polifonia rinascimentale : 200.
Gli  allievi  interni  sono  esonerati  dal  pagamento 
delle quote di iscrizione e di frequenza; i diplomati 
ex-allievi  del  Conservatorio  sono  tenuti  al 
pagamento della sola quota d’iscrizione. 
Informazioni 
Prof.ssa Maria Elena Mazzella
m.elenamazzella@libero.it – 349 2806679
Iscrizioni
Segreteria del Conservatorio, dal lunedì al sabato, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tel. 0532 207412.

Ti piace cantare?

Il Conservatorio
“G. Frescobaldi” di Ferrara 

ti invita a
 

Imparar Cantando
Corsi di Canto corale per bambini e ragazzi

Corsi di Musica antica




