
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

disciplina: DIREZIONE E CONCERTAZIONE DI CORO 1 (CODD/01)
Ore di lezione: 24 CFA: 5

verifica finale: IDONEITÀ 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Il corso intende consolidare le esperienze di concertazione e direzione corale maturate nel corso del 
triennio, soprattutto in riferimento all'ambito del coro scolastico e del coro di voci bianche. 
Saranno richiamate ed affinate le principali tecniche di analisi, gestuali e di concertazione corale. E’ 
prevista la costituzione di un coro-laboratorio formato dagli studenti.

BIBLIOGRAFIA
Letture consigliate: 

Lanaro M., Esperienze Corali, Ed. Carrara, 2012

Corti F., Il respiro è già canto, Pordenone, Ed. Feniarco, 2006 
Appunti e partiture suggerite dal docente

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
La prova di idoneità consiste nella concertazione e direzione di un brano corale a 2 o 3 voci con 
livello di difficoltà corrispondente a quanto previsto dal modulo. 

L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

disciplina: DIREZIONE E CONCERTAZIONE DI CORO 2 (CODD/01)
Ore di lezione: 24 CFA: 6
Modulo fruibile nell’ambito del percorso per l’acquisizione dei 24 CFA 

verifica finale: ESAME 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Il corso conclude il percorso intrapreso negli anni precedenti. Lo studente sarà in grado di 
progettare in modo efficace l’attività di un coro scolastico (scuola secondaria di primo e secondo 
grado) sia per quanto riguarda le scelte di repertorio, sia per gli aspetti vocali e direttoriali. 
Particolare riguardo sarà dato all'attività di ricerca, studio e analisi della letteratura corale per 
ragazzi.

BIBLIOGRAFIA
AA.VV. Giro giro canto, Vol 1-7, Udine, Pizzicato, 2002 

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
La prova di idoneità consiste nell'analisi scritta,  nella concertazione e nella direzione di un brano 
corale a 2 o 3 voci con livello di difficoltà corrispondente a quanto previsto per il modulo.   

L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


