
Questo avviso, il calendario delle lezioni, le parti e altre informazioni sono reperibili nel sito 
www.escorali.altervista.org  

 

ESERCITAZIONI CORALI 
PARTI DA STAMPARE E PORTARE FIN DALLA PRIMA LEZIONE 

- Sono scaricabili dal sito www.escorali.altervista.org  
- Sono disponibili anche in cartaceo presso la portineria per le fotocopie. 
- Sono scaricabili anche attraverso il QR code qui a fianco. 
Si tratta dei brani da eseguire con l’orchestra al concerto di Natale, previsto per 
domenica 15 dicembre: 
 N.B.  Non è poss ib i le  f requentare senza par te !  
Servono,  ino l t re ,  una mat i ta ,  una gomma ed un  evidenziatore  g ia l lo .  
 
INIZIO LEZIONI  

- per le voci femminili e per i maschi che non hanno ancora cambiato la voce: giovedì 
7 o venerdì 8 novembre (a scelta). 
- per le voci maschili (voci adulte): giovedì 14 o venerdì 15 novembre (a scelta). 
 (Per gli studenti di canto, vedi sotto). 
 
PER I NUOVI ALLIEVI STRUMENTISTI 

Solo per la prima lezione:  
- le nuove allieve e i nuovi allievi maschi che non hanno ancora cambiato 
voce vengano dalle 15.00 alle 16.30 o di giovedì 7 o di venerdì 8, a loro scelta; dalla 
seconda lezione in poi potranno scegliere giorno e orario; 
- i nuovi allievi maschi con voce adulta vengano dalle 15.00 alle 16.30 o di giovedì 14 
o di venerdì 15, a loro scelta; dalla seconda lezione in poi potranno scegliere giorno e 
orario. 
 
Come condizione per poter frequentare gli studenti devono avere almeno iniziato il 
solfeggio cantato con le alterazioni. In caso contrario potranno iniziare a frequentare 
dal secondo anno. 
 
PER I VECCHI ALLIEVI 

Solo per la prima lezione, NON venite nell'orario dalle 15.00 alle 16.30, che sarà 
dedicato esclusivamente ai nuovi allievi per la classificazione delle voci. 
Poiché quest'anno c'è pochissimo tempo per preparare il concerto di Natale, 
venite alla prima lezione con la parte già imparata (è facile e si impara presto). 
 
PER GLI ALLIEVI DI CANTO VECCHI E NUOVI 

Prima lezione: giovedì 7 novembre, ore 16.30-18.00. 
Le lezioni di Musica d'insieme vocale e repertorio corale (triennio) inizieranno in 
marzo. 
 
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 15 ore e 2 CFA. E' 
richiesto lo studio preventivo dei brani in programma. Gli studenti interessati contattino 
il docente all'inizio dell'anno accademico. 
 

Partiture (per tutti) 

 

Parti staccate per i soprani 

(le nuove allieve e gli allievi 
maschi che non hanno ancora 
cambiato voce si stampino 
questa parte e quella per i 
contralti) 

 

Parti staccate per i contralti 

 

Parti staccate per i tenori 

(i nuovi allievi maschi con voce 
adulta si stampino questa parte 
e quella per i bassi) 

 

Parti staccate per i bassi 

 

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  

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 

 

http://www.escorali.altervista.org/
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