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Attraverso 

una pedagogia musicale 
mutuata dalle fonti teoriche 

 xv-xvii sec.  e da un’esperienza 
pluriennale nel settore della didattica 
e della performance artistica e liturgica, 
si forniranno agli allievi alcuni strumenti 

imprescindibili per leggere & concertare 
il repertorio sacro polifonico in 

Cantus Figuratus del 
periodo Umanistico-

Rinascimentale 




Per la 
concertazione 

e la didattica, si farà 
uso esclusivo di facsimili di 

manoscritti e stampe musicali 
principalmente appartenenti ai fondi 
musicali disponibili in città, al fine 
di valorizzare il repertorio musicale 

del territorio bresciano che pur 
vantando celebri compositori 

è, ad oggi, ancor poco 
conosciuto & 

praticato


Prassi Esecutiva &Teoria della Musica Rinascimentale
modulo a  27 ore  mo marcello mazzetti

modulo b  27 ore  mo livio ticli
Concertazione del Repertorio Vocale 
& Strumentale del Rinascimanento

Attraverso la concertazione del repertorio 
polifonico sacro, il modulo intende fornire ai 

partecipanti la possibilità di costruire 
una performance (concerto, liturgia...) che 

tenga conto dei contesti appropriati e delle 
modalità esecutive delle pagine musicali scelte...

Info www.palmachoralis.org/?p=3535

Durata  18 incontri di 90 min. per modulo

svolgimento  I moduli si svolgeranno nelle stesse date:
mod. a 90’ e, a seguire, mod. B 90’
Si consiglia la frequenza ad entrambi i moduli (A+B) pur essendo 
prevista la partecipazione anche ad un solo modulo (A o B)

costo  210€ (a+B)  125€ (a oppure B)

Il modulo intende fornire gli strumenti critici per 
la lettura e la concertazione di una pagina musicale 
antica (ca. 1470-1610) attraverso un approccio 
teorico-pratico che contempli trattatistica,
stile, prassi, semiologia e storia...
Info www.palmachoralis.org/?p=3535

Incontro preliminare · ven. 30 ottobre ore 15
colloquio coi docenti, illustrazione dei moduli e definizione calendario (± bisettimanale)

Termine iscrizioni e prima lezione · ven. 6 novembre
Info su contenuti e modalità di svolgimento 

Palma Choralis® · Research Group & Early Music Ensemble
Tel. 3490521457 | palmachoralis@gmail.com | www.palmachoralis.org

Info su quota di iscrizione e modalità di pagamento
Scuola Diocesana di Musica “Santa Cecilia “

Polo Culturale Diocesano | V. Bollani, 20 - 25123 Brescia
Tel. 0303712233 | Fax 0302009477 | didattica@santaceciliabrescia.it | www.santaceciliabrescia.it

emp project
Early Music Pedagogy

EuroMusic Project

Gr
ap

hic
s: 

©
 M

ar
ce

llo
 M

az
ze

tti
 pe

r P
alm

a C
ho

ral
is®

, 2
01

5


