
Scuola per 
organiSta liturgico

Anno scolAstico

2009 - 2010

Diocesi di Pescia
Vicariato di Monsummano Terme

CeDola Di isCrizione

nome e Cognome

………………………………………………………

età ……

conoscenza della musica (corsi frequentati 
ecc.)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Partecipa a titolo personale

Partecipa come organista
della parrocchia 

indirizzo ……………………………………

………………………………………………………

recapito telefonico

………………………………………………………

eventuale indirizzo di posta elettronica

………………………………………………………

la presente cedola può essere inviata o 
portata a mano al seguente indirizzo:

Parrocchia dei ss. Pietro ap e Marco ev.
Piazza san Marco, 1
51018 Pieve a nievole (Tel. 0572.82784)

associazione Musicatemporis
www.musicatemporis.it
info@musicateporis.it

tel. 0573 964182
335 8376304

referente: luca Magni



Grazie alla collaborazione
delle parrocchie di 

Maria ss. della Fontenova, 
san leopoldo 

ss. Pietro ap. e Marco ev. 
e della diocesi di Pescia, 

il vicariato di Monsummano Terme organizza,
tramite l'associazione musicale 

Musica Temporis, 
una scuola per organista liturgico.

l’organista liturgico 
ha la finalità di valorizzare e promuovere 

la preparazione e la professionalità 
dell’organista all’interno del servizio liturgico.

Questo corso biennale,
che si svolgerà

nei locali della parrocchia di Pieve a nievole,
ha lo scopo di offrire 

una formazione adeguata 
a giovani che abbiano l’interesse 

verso questa finalità.
i corsi avranno una cadenza 

di tre lezioni mensili di un’ora ciascuna 
per ogni materia trattata.

il corso comprenderà le seguenti discipline:

lezioni TeoriChe
a)  orGano:

Conoscenza dello strumento, nelle sue • 
parti essenziali. 
Cenni sulla storia dell’organo ed in parti-• 
colare sulla nascita ed evoluzione dell’or-
gano italiano.
l’arte della registrazione e particolarità • 
sull’uso dei registri spezzati. 
Differenze tra le scuole organarie antiche • 
e moderne. l’intonazione e l’accordatu-
ra delle canne.

b) arMonia, CoMPosizione 
 eD iMProVVisazione:

l’organista liturgico deve essere in grado • 
di accompagnare un canto e preludiare 
al momento giusto anche senza l’ausilio 
della pagina scritta.
È pertanto necessario conoscere le rego-• 
le dell’armonia tradizionale e saperle at-
tuare sullo strumento.

c) noTazione, Valori, Teoria e sol-
FeGGio qualora gli allievi ne fossero privi, è 
indispensabile una conoscenza musicale di 
base.

lezioni PraTiChe:
il tocco organistico, fraseggio, abbelli-• 
menti e diminuzioni.
Conoscenza del repertorio organistico • 
con particolare riferimento alla scuola 
italiana odierna e dei secoli scorsi.
scelta e studio di brani adatti al commen-• 
to delle funzioni liturgiche.

al termine del periodo di studio, una selezio-
ne dovrà indicare l’organista che ha conse-
guito una padronanza in queste discipline, 
con l’attribuzione di una borsa di studio da 
quantificare in futuro.

le iscrizioni al corso dovranno essere presen-
tate entro il mese di settembre.

Corso principale: 
organo.• 

Corsi complementari: 
armonia, Composizione ed improvvisa-• 
zione, notazione, Valori; 
Teoria e solfeggio.• 

le lezioni avranno 
inizio in ottobre 2009 

e termineranno nel mese di maggio 2010.

ogni materia svolta avrà tre incontri mensili.
i corsi complementari saranno collettivi (max 
3 allievi ogni ora).

la frequenza allla scuola prevede un con-
tributo di euro 70,00 mensili e comprenderà 
il corso principale di organo, più armonia, 
Composizione ed improvvisazione, notazio-
ne, Valori, Teoria e solfeggio (quest’ultimo 
sarà esente per gli allievi che sono già in pos-
sesso del diploma e/o licenza di sofeggio).

sconti:
Due iscritti dello stesso nucleo familiare – 15% 
iV ora o incontro mensile in aggiunta ai tre 
preesistenti euro 15.


