
Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” - A.A. 2015/2016  

Coro da camera 
Febbraio/Maggio 2016  -  Docente: Mario Lanaro 

 
 
CARATTERISTICHE ensemble corale misto SCTB. La partecipazione è aperta a tutti gli allievi (voci femminili - min. 16 a. e voci maschili  

      min. 17 a. a "muta della voce" avvenuta), docenti, ex allievi (diplomati e non), cantori esterni. Organico minimo:  

      4 Bassi, 4 Tenori, 4 Contralti, 4 Soprani. Il corso si prefigge di curare il singolo cantore per la formazione di un   

      complesso musicalmente e vocalmente preparato. L’allievo dovrà assicurare la presenza alle lezioni, lo studio individuale 

      e la partecipazione alle prove d’assieme; avrà l’obbligo di informarsi autonomamente su orari e possibili spostamenti. 

      

AUDIZIONI     VEN 22 dalle 17 alle 19 e MER 27 Gennaio dalle 11 alle 13  

      1) prove di intonazione 

      2) vocalizzi 

     3) lettura a prima vista  

     4) da repertorio corale di tradizione esecuzione di una parte a scelta del candidato (mottetto, sezione di oratorio, madrigale, 

     coro d’opera). 

     Ogni candidato avrà un punteggio inserito in una graduatoria dalla quale si attingeranno i nominativi in base alle esigenze 

     di organico e di repertorio. A parità di punteggio avranno la precedenza gli allievi interni. 

     

PROGRAMMA   Perfezionamento della lettura, vocalità, intonazione, senso della polifonia. 

     Esercizi di respirazione, vocalizzi, ear training, lettura della notazione. 

     Responsori di Marc’Antonio Ingegneri (nuova edizione a cura del M° Marco Materassi) 

 

DURATA    da Febbraio a fine Aprile.  

 

FREQUENZA   1 lezione settimanale (1,5 ore) individuale, in duo, trio o quartetto; è obbligatoria la partecipazione alle prove d’assieme  

     con orari e calendario da concordare. 

 

CREDITI    Assegnazione di n° 3 crediti 

 

QUANDO    MER opp. VEN - l’allievo sceglie una o più lezioni A, B, C, D  

     MER  Lezione A 14/15,30   Lezione B 15.30/17 

     VEN  Lezione C 14/15,30    Lezione D 15.30/17 

 

CALENDARIO   di massima: Febbraio e Marzo periodo di formazione, lettura e vocalità. 

     Fine Marzo/inizio Maggio lezioni con partecipazione alle masterclass del Corso di Direzione (19,30/21,30 sedi varie). 

     Maggio preparazione evento pubblicazione e concerto/i Responsori Ingegneri (orario da concordare) 

 

 
 

 


