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·1453·

Istituto Diocesano di Musica Sacra
via Tamburini 96 - 41124 Modena

c/o Città dei Ragazzi

Si raccomanda (...) l’erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai cantori e in primo luogo ai fanciulli si dia anche una
vera formazione liturgica. (Sacrosanctum Concilium N. 115)

CORSI DI MUSICA PER GLI OPERATORI PASTORALI
- Organo*
- Direzione di coro*
- Canto liturgico (per Salmista e Guida dell’assemblea)
- Canto gregoriano*
- Liturgia
- Tecnica vocale per solisti e coristi
- Lettura della musica
- Logopedia finalizzata al canto
- Armonia

- Storia della Musica Sacra
- Pianoforte per bambini dai 4 ai 7 anni
- Corso di Propedeutica al canto dai 3 ai 7 anni
- Pueri Cantores (elementari e medie)*
- Juvenes Cantores (superiori)*
- Pianoforte
- Violino
- Chitarra classica
- Tromba

*in collaborazione con la Cappella Musicale del Duomo di Modena

TITOLI DI STUDIO

Tutti i corsi dell’Istituto sono accreditati dall’Ufficio scolastico provinciale e valgono come corsi di aggiornamento per docenti di musica.
Per conseguire il Diploma diocesano in Organo, Canto liturgico, Direzione di coro occorre anche sostenere le
licenze in lettura musicale moderna (chiave di violino e di basso, teoria musicale e dettato ritmico-melodico),
canto gregoriano, liturgia e armonia, avendo svolto il periodo di tirocinio nelle liturgie della cattedrale curate
dalla Cappella Musicale. I corsi che prevedono il diploma hanno una durata variabile di 3, 4 e 5 anni.
Per qualunque altro corso è prevista la consegna di un Attestato diocesano, dopo aver sostenuto il relativo esame, al termine di ogni anno di studi.

PER LE PARROCCHIE
Consulenze gratuite del Direttore dell’Istituto a gruppi musicali parrocchiali che ne facessero richiesta, al
fine di aiutarli ad impostare nel migliore dei modi il
servizio liturgico.
Segnalazione di organisti e cori per effettuare servizi
liturgici o concerti.
Consulenza gratuite per restauri o acquisti di organi
a canne o di altri strumenti. Si forniscono anche consulenze per la realizzazione e la manutenzione di impianti di diffusione sonora per le chiese.

PER LE SCUOLE E
I GRUPPI PARROCCHIALI
In collaborazione con la Cappella Musicale del Duomo, sono organizzati degli incontri per scolaresche,
gruppi di catechismo e gruppi parrocchiali finalizzati
a far conoscere da vicino la gloriosa storia della Cappella Musicale del Duomo, attiva sin dal 1453, e i tre
organi di cui è dotata.

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
Segreteria Centro Studi di Musica Sacra di Modena – Via Tamburini 96, c/o Città dei Ragazzi
aperta dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 19 – tel. 059.230227 – Email: info.cmdm@gmail.com
Web: www.cappellamusicaleduomomodena.it sezione IST. DIOCESANO MUSICA SACRA

