
ESERCITAZIONI CORALI

Il corso di Esercitazioni Corali vuole perseguire il fine di portare gli allievi ad una pratica del
canto corale (lettura ed esecuzione di uno spartito nella propria tessitura vocale) attraverso lo studio
di vari brani musicali appartenenti a differenti epoche storiche. 

Ogni anno viene proposta una serie di brani che appartengono sia al repertorio “a Cappella” sia
al  repertorio  con  accompagnamento  strumentale.  Generalmente  viene  individuato  un  brano
fondamentale tra tutti quelli proposti, una importante e significativa composizione su cui si svolge
la maggior parte del lavoro e che spesso è scelto in vista anche di una possibile esecuzione pubblica
in sede concertistica. Ecco quindi che a mottetti o madrigali del ‘500 di Palestrina, Orazio Vecchi,
O. Benevoli ed altri, spesso è affiancato lo studio di una Messa di W.A.Mozart o Schubert, o altro
autore. Inoltre come lavoro propedeutico e di avvicinamento al canto sono proposti alcuni brani
tratti dal repertorio Gregoriano e più in generale monodico. Compatibilmente al livello della classe,
non è esclusa la possibilità di studio di partiture di autori moderni o contemporanei.

In considerazione della natura molto composita degli studenti che frequentano il corso, e tenendo
conto che in buona percentuale molti sono alla loro prima esperienza, una parte della lezione è
dedicata allo studio della vocalità corale in tutti i suoi aspetti. Ecco quindi che soprattutto all’inizio
dell’anno accademico e comunque in ogni lezione saranno proposti i seguenti esercizi:

- Esercizi per il riscaldamento della voce
- Esercizi per l’emissione del suono
- Esercizi per il colore e timbro del suono
- Esercizi per l’intonazione
- Esercizi per le agilità
- Esercizi specifici per ogni particolare situazione.(es. lettura del testo ritmato, lettura a bocca

chiusa, intonazione delle sole note senza parole, ecc. )

Comprendendo il corso allievi di diverse fasce di età e livelli di preparazione diversi, la classe si
presenta sempre molto composita a livello di preparazione musicale. Accanto ad alcuni alunni che
hanno già seguito per vari anni il corso e quindi hanno maturato una pronta capacità di lettura ed
esecuzione se ne trovano altri che per la prima volta si avvicinano al canto ed al canto corale ed
hanno poca dimestichezza con la lettura musicale (è infatti possibile iniziare a frequentare il corso
anche  senza  competenze  musicali  acquisite).  Questa  specifica  caratteristica  è  ulteriormente
accentuata dal fatto che la composizione del gruppo classe è relativa a ciascun anno accademico,
per cui risulta essere sempre a geometria variabile. Questi sono i motivi per cui la terminologia
usata per indicare questa materia di studio è esercitazioni corali e non coro. 
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