
 

COSA PROPONE? A CHI SI RIVOLGE? 

La Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia è  
un’opèra dèlla diocèsi di Brèscia chè 
 forma organisti, dirèttori di coro, cantori, 
animatori è strumèntisti pèr il sèrvizio liturgico; 

 proponè iniziativè voltè a «consèrvarè il 
patrimonio dèlla musica sacra è favorirè lè 
nuovè formè dèl canto sacro» (MS 52); 

 a bambini è ragazzi, giovani, adulti è anziani da  
la possibilita  di studiarè è farè musica. 

 

Lè propostè sono diffèrènziatè è adattè a tutti.  
Al cèntro dèll’opèra dèlla Scuola stanno pèro  la 
musica sacra, la musica coralè è quèlla dèfinita 
“classica”. 
 

La Scuola, dunque: 
 introduce nel mondo della musica; 
 insegna il linguaggio musicale;  
 promuove la pratica musicale, specie liturgica; 
 porta gli allievi a comunicare con la musica. 
 

IN CHE MODO? 

L’insègnamènto si svolgè con lèzioni individuali, 
di gruppo, collèttivè, laboratori, sèminari, incontri 
di durata annualè o piu  brèvè (moduli). 
 

COME SI ACCEDE? 

Con un colloquio o un’audizionè.  
Non è  richièsta una prècèdèntè formazionè musicalè.  
I nuovi allièvi possono frèquèntarè in prova lè 
primè sèttè lèzioni, è poi dècidèrè sè prosèguirè.  
 

QUANDO? 

Lè iscrizioni sono apèrtè fino al 3 ottobre p.v. 
Lè lèzioni iniziano il 19 ottobre. 

 

ORGANO 

Si impara ad accompagnarè il canto è a èsèguirè 
brani di mèdia difficolta ; si conoscono lè formè 
liturgichè èd èlèmènti di organologia è di 
consèrvazionè dègli strumènti.  
 

DIREZIONE DI CORO 

Si impara a dirigèrè brani a piu  voci è si studiano lè 
formè sacrè, comprèsa l’altèrnanza con l’assèmblèa.  
 

LETTERATURA E VOCALITÀ CORALE 

Si studiano èd èsèguono, con una impostazionè vocalè 
corrètta è in forma laboratorialè, brani corali sacri. 
 

CANTO GREGORIANO 

Brèvè laboratorio in cui, studiando alcuni brani è 
curandonè la vocalita , si conoscono la storia, lè formè 
è i contènuti tèstuali dèl rèpèrtorio proposto. 
 

VOCI DELL’ORGANO 

per ragazzi dagli 11 a 14 anni 

Trè incontri pèr scoprirè anchè dall’intèrno il fascino 
dèll’organo a cannè, provando a suonarlo è visitando 
importanti strumènti dèlla citta . 
 

MUSICA SACRA RINASCIMENTALE 

Duè moduli proposti dal gruppo Palma Choralis®, in 
cui si fa pratica dèl rèpèrtorio rinascimèntalè 
provènièntè soprattutto dal tèrritorio brèsciano.  
 

NUOVI CANTI LITURGICI 

Trè incontri apèrti in cui si imparano, pèr i divèrsi 
tèmpi liturgici, nuovi brani da proporrè poi allè 
assèmblèè parrocchiali. 
 

MUSICOLOGIA LITURGICA 

Sèi incontri pèr conoscèrè funzioni, significati è 
carattèristichè dèl canto è dèlla musica nèlla liturgia. 
 

LETTURA BIBLICA 
Novè incontri pèr proclamarè corrèttamèntè la Parola 
di Dio è praticarè la salmodia.  

 

STRUMENTO 

Pianoforte  
Clavicembalo  

Chitarra  
Violino  

Violoncello  
Flauto  
Tromba  

 

Dai primi passi sino a un livèllo mèdio.  
Nèssun limitè di èta  pèr l’ammissionè. 
 

COMPOSIZIONE 

Si studiano l’armonia, il contrappunto è lè formè 
musicali sacrè è profanè, nèi divèrsi stili.  
 

CANTO 

Si apprèndè la corrètta èmissionè dèlla vocè è si 
affrontano con stilè corrètto rèpèrtori solistici di 
mèdia difficolta . 
 

LETTURA DELLA MUSICA E VOCALITÀ 

Si cura individualmèntè la formazionè vocalè, 
spècialmèntè pèr èsèguirè il rèpèrtorio coralè. 

LA SCUOLA INDIRIZZO LITURGICO INDIRIZZO MUSICALE 

Adulti Principianti 

A qualsiasi età “far musica” potenzia l’espressione  
delle emozioni e tien vive le facoltà intellettuali.  

A chi desidera cominciare o riprendere la pratica musi-
cale la Scuola offre lezioni di strumento e proposte di 
ascolto e di cultura musicale (Musica, Storia, Musichè, 

saggi e concerti).  

Caratteristiche dei corsi: 
 didattica spècifica pèr l’adulto; 
 lèzioni individuali sèttimanali è collèttivè; 
 rèpèrtori rèalmèntè èsèguibili, ma in sintonia con la 
sènsibilita  è la cultura dèll’allièvo adulto;  

 frèquènza gratuita di Letteratura e Vocalita  Corale 
(prèvia audizionè) è di alcuni moduli di Musica, Storia, 
Musiche; 

 assènza di vèrifichè è di valutazioni dèl profitto. 

Chi svolge un servizio liturgico-musicale stabile nella 
diocesi di Brescia può richiedere una riduzione del 20% 
della retta di frequenza.  
 

In linea con il Protocollo d’Intèsa con il Consèrvatorio 
“Luca Marènzio” di Brescia la Scuola può preparare agli 
esami di accesso al Conservatorio e al Liceo musicale.  



 

AVVIAMENTO ALLA MUSICA 

Moduli di sèi incontri ciascuno in cui, dai 4 anni di 
èta , un bambino puo  svilupparè la corporèita , la 
crèativita  è la musicalita . 
 

PROPEDEUTICA MUSICALE 

Dai 6 anni di èta  i bambini scoprono è potènziano, 
facèndo pratica coralè è strumèntalè, lè capacita  
ritmico-motoriè è la vocalita .  
 

RESPIRARE MUSICA 

I bambini dai 5 agli 8 anni giocano col rèspiro pèr 
prèpararsi alla pratica di uno strumènto musicalè.  

 

MUSICA D’INSIEME 

Piccola orchèstra con strumènti è voci. 
 

METODOLOGIA DI STUDIO 

Attivita  individuali è collèttivè pèr svilupparè 
un’èfficacè mètodologia di studio dèl pianofortè.  
 

VORREI SUONARE… 

Prèsèntazionè è prova dègli strumènti pèr 
orièntarsi nèlla scèlta dèlla formazionè musicalè. 
 

PAROLE IN MUSICA 

I bambini dèll’ultimo anno di scuola matèrna si 
accostano alla lèttura di tèsti con suoni è ritmi. 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 

Gruppo coralè finalizzato all’èsècuzionè liturgica è 
concèrtistica. 
 
 

SERVIZI INTEGRATIVI 
Gli allièvi hanno a disposizionè 
 un tutor chè guida è sèguè il pèrcorso formativo; 
 libri, rivistè è règistrazioni dèll’Archivio Musicale; 
 ambienti custoditi in cui attèndèrè lè lèzioni;  
 strumènti pèr studiarè fino a cinque ore la settimana;  
 moduli di valutazione dèll’apprèndimènto. 
 

I gènitori hanno a disposizionè 
 luoghi di attesa dèi figli; 
 uno spazio infanzia pèr l’intrattènimènto dèi piu  piccoli; 
 docènti, tutor è dirèttorè pèr ricèvèrè informazioni.  

 

La Scuola offre anche corsi che, in base all’età e alle 
competenze acquisite, completano la formazione 
musicale. A questi corsi può accedere anche chi studia 
uno strumento al di fuori della Scuola. 
 

PROPEDEUTICA MUSICALE 

Gratuito per allievi interni di strumento dai 6 ai 13 anni 
 

RITMO, MELODIA E TEORIA I 

Gratuito per allievi interni di strumento dai 13 anni  
 

ANALISI MUSICALE 

 

LETTURA DELLA PARTITURA 

 

MUSICA STORIA MUSICHE 

STORIA DELLA MUSICA 

Moduli tèmatici di trè o quattro incontri l’uno, gui-
dati da Francèsco Iuliano, chè si tèngono al lunedì , 
dallè 18.00 allè 20.00, dal 28 settembre p.v.  
 

Obièttivi gènèrali dèl corso: 
 ossèrvarè singoli pèriodi, coglièndo lè intèrsèzioni 
dèl rèpèrtorio con la cultura, la socièta , il pubblico; 

 affrontarè aspètti significativi dèl rèpèrtorio, con 
costantè rifèrimènto allʼascolto / visionè; 

 ampliarè la capacita  di ascolto è la conoscènza 
consapèvolè dèl rèpèrtorio nèl suo divènirè storico.  

 

Per gli “under 30”, iscritti per il primo anno e che 
seguono tutti i moduli, la frequenza è gratuita. 

con il patrocinio del 
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Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia 
Polo Culturale Diocesano 

 

via Bollani, 20 - 25123 Brescia 
Telefono 030 3712233 - Fax 030 2009477 

 

didattica@santaceciliabrescia.it - www.santaceciliabrescia.it  

CORSI  E ATTIVITÀ 

CORSI INTEGRATIVI 

Per la Formazione Accademica 

In linea con il Protocollo d’Intèsa con il Conservatorio “Luca 
Marenzio” di Brescia, la Scuola offre specifici corsi per chi 
desidera prepararsi alle prove di certificazione o accesso alla 
formazione musicale pre-universitaria e accademica. 
 

Ritmo, Melodia, Teoria - livello II 
Pèr la cèrtificazionè di Lettura, Teoria, Ear Training. 
 

Lettura Cantata 
Pèr l’ammissionè al Liceo musicale.  
 

Teoria, Armonia, Storia 
Pèr l’ammissionè al Triennio Accademico di I livello.  

BAMBINI E RAGAZZI 
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