
Il corso, organizzato dall’Accademia Corale “Stefano Tempia” 

di Torino, la più antica associazione musicale del Piemonte, 

fondata nel 1875, nonché la prima accademia corale d’Italia, 

è aperto a tutti i direttori e aspiranti direttori di coro, laureati 

e/o laureandi di Direzione e Composizione corale dei Conser-

vatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati italiani o di 

altre istituzioni di formazione del settore.

Il corso, organizzato dall’Accademia Corale “Stefano Tempia” 

di Torino, la più antica associazione musicale del Piemonte, 

fondata nel 1875, nonché la prima accademia corale d’Italia, 

è aperto a tutti i direttori e aspiranti direttori di coro, laureati 

e/o laureandi di Direzione e Composizione corale dei Conser-

vatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati italiani o di 

altre istituzioni di formazione del settore.

Il corso si svolgerà a Torino nella sede del Coro dell’Accademia, 
presso il Tempio Valdese, Corso Vittorio Emanuele II n. 25.

Periodo di frequenza
Dicembre 2018 - Giugno 2019.
L’Attività si svolgerà nel corso di 21 settimane, in sei incontri 
mensili che si terranno di lunedì e di giovedì. Il calendario indivi-
duale delle lezioni verrà concordato con i docenti.

Docenti
Claudio Fenoglio - direzione di coro
Guido Maria Guida - lettura e analisi della partitura
Sergio Merletti - lettura e analisi della partitura
Mauro Ginestrone - vocalità 
Francesco Cavaliere - maestro collaboratore al pianoforte

COME PARTECIPARE 

Accesso al corso previo esame di ammissione. 
Verranno ammessi fino a 6 corsisti. 

L’esame di ammissione consiste in un colloquio preliminare e in 
prove pratiche volte all’accertamento del possesso di pre-requi-
siti e attitudini adeguati:

• Competenza vocale
• Lettura a prima vista di frammenti tratti dal repertorio cora-

le, accennando con la voce e accompagnandosi al pianoforte
• Orecchio musicale
• Gestualità

L’esame d’ammissione si svolgerà entro i primi di dicembre 2018.

Uditori
Per gli allievi uditori non è previsto esame d’ammissione.

OBIETTIVI DEL CORSO 
Consolidamento e perfezionamento:

•
renti repertori di distinte epoche storiche;

• della capacità di concertazione nonché di correzione del coro
attraverso i parametri di intonazione, ritmo, emissione vo-

to di studio;
• della capacità di lettura a prima vista e di analisi di partiture vocali;
• dell’esatta cognizione della tecnica vocale necessaria ad

di repertori;
• della conoscenza estetica e interpretativa di repertori appar-

Per il raggiungimento degli obiettivi, gli allievi direttori avranno l’op-
portunità d’interagire direttamente con la Corale dell’Accademia 
Stefano Tempia.

STRUTTURA DEL CORSO

Lezioni teoriche e pratiche 
• Lezioni teoriche sulla gestualità in funzione dell’emissione

vocale e delle peculiarità musicali delle partiture.
• Analisi e lettura delle partiture previste nel programma di

studio; modalità di approccio alla lettura e organizzazione
dello studio dei brani; conoscenza dei repertori e delle di�coltà 
tecniche degli stessi. 1 ora mensile di lezione pratica individuale.

• Lezioni pratiche sulla gestualità con ausilio del pianoforte.

Assistenza durante le prove del coro
Gli allievi direttori, acquisita un’approfondita conoscenza delle 
partiture comprese nel programma di studio di seguito illustra-
to, assisteranno alle prove e alle lezioni di didattica corale tenute 
dal Maestro del Coro.

Pratica direttoriale in presenza del coro

lezioni frontali, presenziando ai seguenti corsi:

• Tecnica direttoriale: 1 ora mensile di lezione teorico prati-
ca individuale sulla gestualità con l’ ausilio del pianoforte;
obbligo di assistenza alle lezioni teorico-pratiche degli altri
corsisti (almeno 1 ora).  Totale 2 ore.

• Tecnica vocale: 2 ore mensili che verranno svolte all’interno
delle lezioni di vocalità collettiva del Coro della Tempia.

• Laboratorio corale (pratica direttoriale): 1 ora di direzione
corale, in stretta collaborazione con il Maestro del Coro, da

singolo corsista con una o più sezioni del coro. Successiva
direzione dell’intera compagine corale, sotto la guida del
Maestro del Coro nella fase di concertazione dei brani stessi
secondo le esigenze della produzione.

• Assistenza: minimo 2 ore di partecipazione attiva degli stu-
denti all’ attività di direzione e concertazione di sezioni del

do orari e programmi concordati con gli insegnanti.

• Ogni allievo dovrà essere presente ad almeno 3 dei 6 incontri mensili.

• Monte-ore mensile per ogni singolo corsista: 8 ore.

• Monte-ore per l’A.A. 2018-2019 (periodo Dicembre 2018-Giu-
gno 2019) per ogni singolo corsista: 56 ore

Al miglior allievo del corso, selezionato dai docenti, verrà o�erta 
la direzione di un concerto con il Coro dell’Accademia che si terrà a 
Torino in data da definire nel corso del mese di Giugno 2019.

PROGRAMMA
D I C E M B R E  2 0 1 8
Modulo 1
La tecnica, lo stile, la polifonia del “Weihnachtsoratorium” di J.S. Bach 

della polifonia bachiana.

G E N N A I O  - A P R I L E  2 0 1 9
Modulo 2
“Tinte” e “rubati” nello stile viennese fin du siècle
Lo stile e il fraseggio nella vocalità dell’operetta 
del XIX e XX secolo, con particolare riferimento a Franz Lehár.
Modulo 3
Rossini “sacro” 
Stile e fraseggio; lo stile omofonico e lo stile fugato.
Modulo 4
Mozart, Cherubini
La polifonia nel repertorio sacro del periodo classico.

M  A G G I O  -  G I U G N O  2 0 1 9
Modulo 5
Coro e pianoforte
Analisi stilistica: fra Ottocento e Novecento
Musiche di Brahms, Rachmaninov, Britten, Rutter.
Modulo 6
La musica francese tra '800 e '900
Musiche di Debussy, Duruflé, Fauré.

CALENDARIO
Le lezioni si svolgeranno di lunedì e giovedì.

• Dicembre 2018: 3 - 6- 10 - 12 - 16 - 17
• Gennaio 2019: 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31
• Febbraio 2019: 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28
• Marzo 2019: 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28
• Aprile 2019: 1 - 4 - 8 - 11
• Maggio 2019: 13 - 16 - 20 -23 - 27 - 30
• Giugno 2019: 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 28

ISCRIZIONI 

Le domande d’iscrizione sono aperte fino al 23 Novembre 
2018 e dovranno essere inviate via mail, compilando l’appo-
sito modulo scaricabile dal sito dell’ Accademia, alla segre-
teria dell’ Accademia “Stefano Tempia”

segreteria@stefanotempia.it

QUOTE D’ISCRIZIONE

Allievi direttori e�ettivi

Quota annuale € 1.200 
rateizzabile in due rate di € 600: 
prima rata da versare entro il 14 dicembre 2018,      
seconda rata entro il 31 Marzo 2019.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario 
indirizzato alle coordinate che verranno 
comunicate dalla segreteria dell’Accademia.

Allievi uditori

Quota d’iscrizione a un singolo modulo: € 80
Quota d’iscrizione a tutti i moduli: € 350

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

• inviare una mail: segreteria@stefanotempia.it

• visitare il sito: www.stefanotempia.it


