
CORSO BIENNALE PER

ESTATE 2022

ANIMATORI MUSICALI  
DELLA LITURGIA

AREA ITALIANA

DA DOMENICA 24 A DOMENICA 31 LUGLIO 2022 A CELLA DI NOCETO (PR)

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 corso.
È raccomandata la frequenza biennale per la completezza del corso formativo.
Inoltre: presentazione critica di materiale editoriale  
e discografico liturgico-musicale in commercio o inedito,  
animazione della Celebrazione Eucaristica prefestiva.

SEDE DEL CORSO
Fraternità Francescana di Betania 
Via San Pio da Pietrelcina, 3 
43015 Cella di Noceto (PR)  
       www.ffbetania.net

DISPONIBILITÀ
30 posti, in ordine di iscrizione

DESTINATARI e REQUISITI
Animatori del canto, Direttori di coro, Coristi,  
Salmisti, Organisti, Chitarristi, Strumentisti... e svolgere (o prepararsi a farlo)  
un servizio liturgico-musicale in una comunità cristiana; avere almeno 18 anni d'età.
Solo per i nuovi iscritti al corso base si prega di preparare una breve presentazione 
da parte del Parroco o del responsabile di comunità da inviare via email.

INFORMAZIONI & CONTATTI
www.universalaus.it

info@universalaus.it

Don Cesare Pavesi   333 4151254 

(solo sms o messaggi Whatsapp)
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Livello di BASE Livello di RICHIAMO 
e di AGGIORNAMENTO 

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

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

INDICAZIONI DI PARTECIPAZIONE
DATE E ORARI
Dal pomeriggio (cena compresa) di domenica 24 luglio  
al mattino (colazione compresa) di domenica 31 luglio.

OSPITALITÀ 
L'ospitalità prevede pensione completa in camere  
da 2 o più letti con servizi e docce in camera.  
Stanza singola da richiedere per email (si cercherà  
di soddisfare le richieste in base alle iscrizioni).

QUOTA COMPLESSIVA
• € 90 (acconto) + € 250 (saldo) per STUDENTI
• € 90 (acconto) + € 330 (saldo) per ADULTI

Il saldo verrà versato in contanti durante il corso.

La quota comprende il seguente materiale didattico:

Si auspica che la comunità appartenenza contribuisca, 
almeno in parte, alle spese del corso di formazione.

Scansionando il QR code
qui a lato verrai indirizzato

alla pagina di iscrizione
del Corso Estivo 2022
sul sito Universa Laus

ACCONTO
Versamento di € 90 con queste modalità:

• tramite IBAN IT79V07601 01600 000051743474 
causale Corso estivo UL 2022

• su C.C.P. 51743474  
intestato a Associazione Universa Laus - Area Italiana 
causale Corso estivo UL 2022

ISCRIZIONE
Il termine è il 30 giugno 2022; dopo tale data, prima di versare l’acconto, verificare la disponibilità dei posti.

NB: allegare la copia della ricevuta del pagamento dell'acconto via email all’indirizzo info@universalaus.it

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

Fascicolo dei 
canti e dispense 

dei corsi

Archivio del  
materiale digitale  
(sul sito internet)

Tracce audio mp3  
dei canti appresi 

ed eseguiti

“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


