
istituto 
diocesano di 
canto e 
musica per la 
liturgia
« SAN PIO X »

ANNO SCOLASTICO 
2021-2022

indicazioni 
modalità di iscrizione 
(entro il mese di novembre)
a. spedire la scheda e due foto (formato tes-
sera) a: 
ufficio diocesano per la liturgia
Curia Vescovile, via Dietro Duomo, 15 
35139 Padova ( fax 049 8226150 )
b. inviare una scansione della scheda 
e delle foto all’indirizzo e-mail: 
istitutomusicaliturgia@diocesipadova.it
c. consegnare scheda e foto alla segreteria 
della scuola il primo giorno di lezione
d. quota di iscrizione € 35

 Le lezioni si svolgono al sabato pomeriggio 
(per le lezioni individuali di strumento si con-
corderà giorno e orario con l’insegnante)
 I corsi hanno sede presso i locali della 
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo 
via Sant’Andrea 6, 35139 Padova 
(Fermata tram “Ponti Romani”) 

contatti
ufficio diocesano per la liturgia
Curia Vescovile, via Dietro Duomo 15, 
35139 - Padova
049 8226108-125 - fax 049 8226150
 Rev. Gianandrea Di Donna 347 6360814
Direttore della Scuola

 Marina Enrichi Cariolaro 329 2112305
Segretario
istitutomusicaliturgia@diocesipadova.it

 Il versamento della quota va effettuato en-
tro il mese di novembre 2021, mediante boni-
fico bancario intestato a: 
diocesi di padova
via Dietro Duomo, 15
35139 Padova PD
IBAN: IT 45 A 01030 12150 000002882904
Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Agenzia Via VIII Febbraio, 5
Causale: IDCML 2021- 2022  rata unica (o 
rata n°) - corsi n° 

La ricevuta di avvenuto bonifico deve es-
sere consegnata in Segreteria. 



L’Istituto diocesano di canto e musica per la Li-
turgia cura la formazione al ministero del canto 
e della musica a servizio della liturgia, prepa-
rando musicisti, cantori e direttori di coro alla 
conoscenza dello stesso ministero liturgico e 
alla tecnica musicale. Introdotti a queste realtà, 
essi potranno mettere a servizio delle celebra-
zioni nelle parrocchie «tutte le forme della vera 
arte, purché dotate delle qualità necessarie» (Sa-
crosanctum Concilium, 112).

corsi propedeutici
Teoria musicale e solfeggio 2 anni (€ 150)
Storia della musica 1 anno (€ 80)
Pianoforte complementare1 1 anno (€ 350)
Introduzione alla Liturgia 1 anno (€ 100)

1 Potrà essere verificato da un esame d’idoneità 
  a cura del Docente. 

corsi di indirizzo
Organo per la Liturgia 3 anni (€ 500)
Direzione di coro 3 anni (€ 400)
Tecnica vocale 3 anni (€ 200)
Canto Gregoriano 2 anni (€ 200)

corsi complementari
Liturgia e musica per la Liturgia I e II 2 anni (€ 100)
Lettura partitura 
(per Direzione di Coro) 2 anni (€ 200)

corsi speciali 
Canto del preconio pasquale 1 anno
Corso per lettori 1 anno
Latino liturgico 10 ore (€ 50)
Pueri cantores (età 6-11) 3 anni (€ 300)
Arte del Salmista 2 anni
Canto Celebrante 2 anni
Armonia complementare 1 o più anni

i corsi

primo anno
Teoria musicale e solfeggio II 30 ore
Liturgia e musica per la Liturgia I 30 ore
Pianoforte complementare II 30 ore
Lettura partitura II 30 ore 
Organo per la Liturgia I 30 ore
Direzione di coro I 30 ore
Tecnica vocale I 30 ore
Canto Gregoriano 30 ore
Pueri cantores I 30 ore

anno propedeutico
Teoria musicale e solfeggio I 30 ore 
Storia della musica 20 ore 
Introduzione alla Liturgia I 30 ore
Pianoforte complementare I 30 ore
Lettura della partitura I
(per Direzione di Coro) 30 ore 

piano degli studi

la finalità ecclesiale

terzo anno
Organo per la Liturgia III 30 ore
Direzione di coro III 30 ore
Tecnica vocale III 30 ore
Pueri cantores III 30 ore

secondo anno
Liturgia e musica per la Liturgia II 30 ore
Organo per la Liturgia II 30 ore
Direzione di coro II 30 ore
Tecnica vocale II 30 ore
Pueri cantores II 30 ore


