
Corso estivo di formazione 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

Dal 22 al 29 luglio 2018 
a Fognano di Brisighella (RA)

STRUTTURA E PROGRAMMA

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

Corso di BASE Corso di RICHIAMO 
Corso di AGGIORNAMENTO 

E
T
À

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

inoltre: presentazione critica di materiale editoriale  
e discografico liturgico-musicale in commercio o inedito, 
animazione della Celebrazione Eucaristica prefestiva 

(presso una chiesa parrocchiale vicina).

LABORATORIO SCELTO (1 ora)

Barrare la voce che interessa; l’opzione è 
orientativa e verrà confermata all’inizio del 
corso anche su consiglio e parere dei docenti; 
alcuni laboratori verranno attivati solo in 
presenza di un numero minimo di richieste.

 ☐ Lettura della musica  
(fortemente consigliato a chi non è autonomo  
o non sa leggere uno spartito)

 ☐ Animazione liturgica  
(criteri per impostare il gruppo liturgico;  
tracce di celebrazioni; valutazione critica  
delle liturgie del corso)

 ☐ Guida del canto dell’assemblea  
(è necessario sapersi orientare in uno spartito)

 ☐ Musica d’insieme  
(per chi ha già un buon livello tecnico) 

specificare lo strumento:        

 ☐ Chitarra  
(è necessaria almeno la conoscenza delle 
posizioni degli accordi; portare strumento proprio)

 ☐ Organo 

 ☐ Direzione di coro  
(è necessario sapersi orientare in uno spartito)

Data  ___ / ___ / ______

Firma  _______________________________ 
            (in caso di partecipante minorenne, firma del genitore)   

Note (esigenze particolari possono essere segnalate 
direttamente alla Segreteria):

“ Prendo le ali dell’aurora”



INDICAZIONI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI e DESTINATARi:

 ♦ svolgere un servizio liturgico-musicale in una 
comunità cristiana o prepararsi a farlo  

 ♦ avere almeno 16 anni d’età per il corso base

per i nuovi iscritti al corso base all’atto dell’iscrizione 
allegare una breve presentazione da parte del 
Parroco / Rettore o responsabile di comunità

SEDE e DISPONIBILITÀ:

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

50 posti, in ordine di iscrizione.

QUOTA, ISCRIZIONE e MODALITÀ:

Acconto: il termine è fissato per il 30 giugno 

Dopo tale data, prima di versare la quota, 
verificare la disponibilità dei posti

 ♦ Versamento di € 80,00 (diverse modalità):

 ● su CCP 51743474 intestato a:

Associazione Universa Laus - Area Italiana
Causale: Corso estivo UL 2018 – Fognano 

 ● su conto PayPal (su sito www.universalaus.it)

 ♦ Iscrizione (diverse modalità):

NB: allegare la fotocopia della ricevuta del 
versamento dell’acconto (escluso per PayPal)

 ● online sul sito internet www.universalaus.it

 ● per posta all’indirizzo: 
Associazione Universa Laus - Area Italiana 
Via Massa 8 - 50142 Firenze (FI)

 ● per e-mail all’indirizzo info@universalaus.it

La segreteria provvederà a comunicare l’avvenuta 
iscrizione insieme a notizie pratiche e organizzative.

Saldo: quota di € 320,00 (studenti € 250,00) 
da versare disettamente sul posto in contanti. 

Ospitalità in camere da 2 - 4 letti con servizi e docce in 
camera. Portare con sé lenzuola, federa e asciugamani.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di scrivere in modo leggibile e chiaro.

Spedire, secondo le indicazioni riportate sul pieghevole, 
insieme alla fotocopia della ricevuta del versamento; per 
più iscrizioni utilizzare fotocopia o PDF di questa scheda 
(scaricabile dal sito). I dati personali saranno utilizzati 
unicamente per lo scopo indicato sul pieghevole.

Francesco Meneghello
Leonardo Carrieri
Claudia Galanti
Alessio Tosi
Emanuela Marangoni
Enrico Posenato
Guglielmina Scattolin

Cognome  ____________________________

Nome _______________________________

Indirizzo ______________________ N°_____

Città _______________________ Prov. ____

CAP _________  Nazione ________________

Tel / Cell. _____________________________

E-mail _______________________________

Data e Comune di Nascita ___ / ___ / ______

____________________________________

Codice Fiscale ________________________

Parrocchia o Comunità di appartenenza

____________________________________

Servizio svolto _________________________ 

(esempio: cantore, direttore di coro, strumentista, ecc...)

 Presbitero      Consacrato/a      Laico/a

Si iscrive al CORSO 2018 di FOGNANO (RA)

per il livello:

 BASE

 RICHIAMO

 AGGIORNAMENTO

DOCENTI

La quota comprende il materiale didattico:

Per informazioni rivolgersi al coordinatore del corso 

Maurizio Gagliardi 
Via Massa 8 - 50142 - Firenze (FI)  

e-mail: info@universalaus.it
Tel. 338 4772629

L’Associazione Universa Laus si riserva la facoltà di apportare eventuali 
modifiche nello staff e nell’organizzazione didattica del corso.

(solo sms o messaggi Whatsapp)

Si auspica vivamente che la parrocchia o la comunità 
di appartenenza presso cui i corsisti svolgono il loro 
servizio ministeriale contribuisca, almeno in parte,  

al costo complessivo del corso di formazione.

“Vi incoraggio a non perdere di vista questo importante obiettivo: 
aiutare l’assemblea liturgica e il popolo di Dio a percepire  
e partecipare, con tutti i sensi, fisici e spirituali, al mistero di Dio”.

Papa Francesco

Fascicolo dei 
canti e dispense 

dei corsi

Archivio del 
materiale digitale 
(sul sito internet)

Tracce audio mp3 
dei canti appresi 

ed eseguiti

Enrica Balasso
Maurizio Gagliardi
Paolo Gozzi
Cesare Pavesi
Pierangelo Ruaro
Gianfranco Venturi


