Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”
A.A. 2016/2017

Esercitazioni Corali

Ottobre 2016 - Dicembre 2017
Docente: Mario Lanaro

RIVOLTO A

Preaccademici (dal 2° anno salvo richiesta di anticipo e approvazione del docente), Trienni, Ordinamento tradizionale

DURATA

Il corso prevede 25 ore di frequenza. Inizio MER 5 e VEN 7 ott. 2016, conclusione SAB 17 dic. 2016.
Sono previste almeno 2 prove d’assieme (SAB 5 e SAB 26 nov. dalle 14 alle 16, Auditorium)

FREQUENZA

Per assolvere l’obbligo di frequenza l’allievo deve frequentare almeno1 lezione settimanale (1,5 ore);
è obbligatoria la partecipazione ai concerti con le relative prove generali e d’assieme.

QUANDO

MER opp. VEN - l’allievo sceglie uno dei 4 gruppi A, B, C, D con stesso programma
MER Gruppo A 14/15,30
Gruppo B 15.30/17
VEN Gruppo C 14/15,30
Gruppo D 15.30/17

CONVOCAZIONE Aula 16: la convocazione corrisponde alla prima di lezione (MER 5 o VEN 7 ottobre): l’allievo, presentandosi
nel gruppo scelto, confermerà il proprio orario. Alla prima lezione dovrà già avere la parte (dovrà scaricare pdf e
stampare parte, vedi sotto)
COSA SI CANTA

Musiche di A. Mannucci e J. Brahms (per concerto con orchestra, VEN 2 Dicembre, San Zeno).

A LEZIONE

Serve raccoglitore ad anelli blu scuro (rigido) per le parti (formato A4). I fogli vanno forati e sistemati senza inserirli
in buste trasparenti: non serve sfilare il foglio per scrivere annotazioni e la cartella è meno pesante. L’allievo si
assicurerà che il docente segni in registro la presenza. Per scaricare i pdf dei brani studio (anche tracce mp3, orari,
news spostamenti, ecc.) visitare il sito www.mariolanaro.it (area riservata Dall’Abaco), oppure la pagina Facebook
Esperienze Corali al Dall’Abaco. L’allievo dovrà assicurare il ripasso individuale dei brani studiati in classe, per
migliorare settimanalmente la vocalità e la lettura del repertorio.

REGOLAMENTO - Frequenza minima obbligatoria alle Esercitazioni Corali
Ordinamento tradizionale: 3 anni anche non consecutivi.
Preaccademico: 4 anni nel I e II ciclo a partire dal 2° anno del I ciclo, 25 ore per ogni anno
Triennio: tre annualità con un orario 24 ore (da stabilire in base al programma proposto dal docente)
Anni frequentati precedentemente in altri Conservatori vanno documentati in segreteria.
L’attività (pregressa o contemporanea) in cori esterni all’Istituto non sostituisce le Esercitazioni Corali
ad eccezione di corsi presso scuole convenzionate con il Conservatorio.

