
PRE-ISCRIZIONE AL CORSO ESTIVO 2019 
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER

ANIMATORI MUSICALI DELLA LITURGIA

• Principi e fondamenti di Liturgia • Coro a più voci • Vocalità • Ritmica e ascolto • Direzione di coro • Guida al canto 
dell’Assemblea • Organo • Chitarra • Musica d’insieme • Lettura della Musica • Animazione liturgica • Novità editoriali  
• Apprendimento di nuovi canti liturgici • Idee e tracce per celebrazioni • Esperienza ecclesiale di preghiera e vita fraterna

PROGRAMMA QUOTIDIANO  
Il Corso è articolato su più livelli, con attività comuni / specifiche / a scelta.  
Gli iscritti sono tenuti alla frequenza di tutte le attività previste dal loro corso. 
inoltre: presentazione critica di materiale editoriale e discografico liturgico-
musicale in commercio o inedito, animazione della Celebrazione Eucaristica 
prefestiva (presso una chiesa parrocchiale vicina).

SEDE DEL CORSO 
Casa di accoglienza Istituto Emiliani - Suore Domenicane del SS. Sacramento 
Via Emiliani, 54 - 48010 Fognano (Ravenna)

DISPONIBILITÀ  
50 posti, in ordine di iscrizione

REQUISITI 
Svolgere un servizio liturgico-musicale in una comunità cristiana o prepararsi a 
farlo; avere almeno 16 anni d'età (livello base); allegare all'iscrizione una breve 
presentazione da parte del Parroco / responsabile di comunità (solo per i nuovi 
iscritti al corso base, da inviare a parte all'indirizzo email info@universalaus.it)

ACCONTO 
Termine: 30 Giugno 2019. Dopo tale data verificare la disponibilità dei posti.
Acconto di € 90,00 da versare su ccp o tramite PayPal sul sito www.universalaus.it

ALTRE INFORMAZIONI SUL CORSO 
Per tutte le altre informazioni invitiamo a visitare  
la pagina dedicata sul sito internet Universa Laus:  
www.universalaus.it/corsoestivo2019  
oppure leggendo il QR-code qui a fianco tramite  
app dedicate a leggere QR-code da smartphone.

ESPERIENZA DI FORMAZIONE PER CHI SVOLGE UN SERVIZIO MUSICALE NELLE COMUNITÀ CRISTIANE: 
ANIMATORI DEL CANTO, DIRETTORI DI CORO, CORISTI, SALMISTI, ORGANISTI, CHITARRISTI, STRUMENTISTI...

DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019 A FOGNANO DI BRISIGHELLA (RA)

Livello di BASE Livello di RICHIAMO 
Livello di AGGIORNAMENTO 
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Dai 16 anni compiuti in 
poi; per chi non ha mai 
partecipato ai corsi di 
Universa Laus

Per chi ha già partecipato 
ad almeno un corso base 
e vuole continuare la 
formazione
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Acquisizione delle  
capacità fondamentali  
per l’animazione  
liturgico-musicale

Approfondimento delle 
tematiche specifiche secondo 
i contenuti sotto indicati o 
proposti durante il corso
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Per tutti: preghiera comunitaria del mattino

Liturgia (1 ora)
La Celebrazione Eucaristica: 
struttura e criteri per
l’animazione musicale

Liturgia (1 ora)
L’anno liturgico - I Sacramenti: 
struttura, criteri e repertorio 
per l’animazione musicale

Vocalità (1 ora)
Respirazione - Registri  
e risuonatori della voce - 
Emissione/Fonazione

Vocalità (1 ora)
Impostazione della voce.
Ampliamento delle 
tematiche  del corso base

Ritmica (1 ora)
Sviluppo orecchio  
ritmico e melodico. 
Uso strumentario Orff

Ritmica (1 ora)
Sviluppo orecchio ritmico, 
timbrico e armonico. 
Uso strumentario Orff
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Laboratorio a scelta (1 ora)

Lettura della 
musica

Animazione 
liturgica

Guida del canto 
dell’Assemblea

Musica 
d’insieme Organo Chitarra Direzione  

di coro

Per tutti: Coro - Repertorio (2 ore) 
con apprendimento di nuovi canti liturgici

Per tutti: Celebrazione serale a tema


