ESERCITAZIONI CORALI
PARTITURA DA STAMPARE E PORTARE FIN DALLA PRIMA LEZIONE
Sarà scaricabile dal sito www.escorali.altervista.org .
Inoltre sarà disponibile in cartaceo presso la portineria per le fotocopie.
INIZIO LEZIONI
- per le voci maschili (voci adulte) giovedì 9 o venerdì 10 novembre (a scelta).
- per le voci femminili (e per i maschi che non hanno ancora cambiato la voce) giovedì 15 o venerdì 16
novembre (a scelta).
(Per gli studenti di canto, vedi sotto.).
PER I NUOVI ALLIEVI
Solo per la prima volta:
- i nuovi allievi maschi con voce adulta vengano dalle 15.00 alle 16.30 o di giovedì 8 o di venerdì 9, a loro
scelta; dalla seconda lezione in poi potranno scegliere l’orario;
- le nuove allieve e gli allievi maschi che non hanno ancora cambiato voce vengano dalle 15.00 alle 16.30 o
di giovedì 15 o di venerdì 16, a loro scelta; dalla seconda lezione in poi potranno scegliere l’orario.
Come condizione per poter frequentare gli studenti devono avere almeno iniziato il solfeggio cantato con le
alterazioni: ciò consente di non dividerli in principianti e avanzati e avere così un coro più corposo ed
efficace, ma soprattutto di lasciare la libertà di scegliere il giorno e l’orario in cui frequentare. Chi non avesse
tale prerequisito, potrà rinviare all’anno successivo l’inizio del corso.
PER I VECCHI ALLIEVI
Solo per la prima lezione, NON vengano nell'orario dalle 15.00 alle 16.30, che sarà dedicato esclusivamente
ai nuovi allievi per la classificazione delle voci.
PER GLI ALLIEVI DI CANTO
Prima lezione: giovedì 8 novembre, ore 16.30-18.00.
Le lezioni di “Esercitazioni corali” e “Musica d’insieme vocale e repertorio corale III” (triennio) coincidono.
Le lezioni di Musica d'insieme vocale e repertorio corale I e II (triennio) inizieranno in aprile.
PER GLI ALLIEVI CHE HANNO TERMINATO L'OBBLIGO DI FREQUENZA
La continuazione della frequenza oltre l'obbligo è libera e sempre possibile.
E' possibile frequentare “Esercitazioni corali III” come disciplina a scelta, con 30 ore e 4 CFA (triennio).
E' possibile inserire nel piano di studi, come disciplina a scelta, “Produzione corale” per partecipare alle sole
prove generali ed ai concerti del coro, con 12 ore e 2 CFA. E' richiesto lo studio preventivo dei brani in
programma. Gli studenti interessati contattino il docente all'inizio dell'anno accademico.
ORARI DELLE LEZIONI
Le lezioni di esercitazioni corali hanno la durata di un'ora e mezzo.
Per agevolare la frequenza, ogni lezione sarà divisa in due parti (A e B)
di 45' ciascuna. Gli studenti potranno scegliere la combinazione più
comoda (A+B o B+A): consecutive o discontinue; nello stesso giorno o
in giorni diversi (ad es. A di giovedi' e B di venerdi', o viceversa).
N.B. L'orario potrebbe subire cambiamenti dovuti ad esigenze
didattiche/organizzative.
Consultare periodicamente il sito

www.escorali.altervista.org

CALENDARIO DELLE LEZIONI E ALTRE INFORMAZIONI
visitare il sito www.escorali.altervista.org

ORARIO

GIOVEDI'

VENERDI'

13.30 - 14.15

A

B

14.15 - 15.00

B

A

15.00 - 15.45

A

B

15.45 - 16.30

B

A

16.30 - 17.15

solo cantanti

B

17.15 - 18.00

solo cantanti

A

18.00 - 18.45

A

B

18.45 - 19.30

B

A

