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* * *

IL “NUOVO” ISTITUTO
Nel mese di ottobre 2012, alla vigilia dell’inizio delle

lezioni del trentesimo anno di attività, l’Istituto è divenuto
Associazione Religiosa Istituto Diocesano di Musica
Sacra “Santa Cecilia” con riconoscimento del Vescovo della
Diocesi di Adria-Rovigo Lucio Soravito. La nuova
conformazione in associazione, che costituisce anche il
riconoscimento giuridico dell’ente, nasce per tutelare e
perseguire gli intenti e gli obiettivi sui quali è stato fondato
l’Istituto, ovvero la divulgazione della musica sacra, del
repertorio liturgico e la valorizzazione del patrimonio
organario della Diocesi di Adria-Rovigo, attività che
trovano ancora il fondamentale sostegno della Curia
Diocesana, che in tutti questi anni ha valorizzato e
consolidato questa realtà didattico-musicale diocesana, nella
consapevolezza che la “bellezza” della liturgia nelle nostre
chiese non possa prescindere da una solida formazione
musicale e liturgica degli operatori che si dedicano a questo
particolare ministero.

Lunedì 15 ottobre 2018 inizia il nuovo anno scolastico
dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra “Santa Cecilia” con
le consuete proposte di corsi per operatori liturgico-musicali
e con numerosi corsi di formazione musicale vocale,
strumentale e teorica, alcuni dei quali resi possibili grazie
alla collaborazione con la Scuola “Giacomo Sichirollo” ed il
Conservatorio di Musica “F. Venezze” di Rovigo.

GLI OBIETTIVI DELL’ISTITUTO
L’Istituto Diocesano di Musica Sacra “Santa Cecilia” di

Rovigo si pone come obiettivo principale la formazione di
organisti, animatori liturgici e direttori di coro per le
parrocchie della Diocesi.

Parallelamente svolge una attività didattico-musicale
rivolta a quanti desiderano iniziare o approfondire lo studio
della musica (pratica strumentale e vocale, teoria musicale)
proponendo percorsi di studio individuali e collettivi
differenziati in base all’età degli allievi e alle loro esigenze
formative.

I Corsi proposti dall’Istituto Diocesano di Musica
Sacra “Santa Cecilia” offrono la possibilità ai bambini di
seguire una attività musicale (vocale e strumentale)
propedeutica, ai ragazzi di intraprendere lo studio di
uno strumento, la scoperta della propria voce e del
linguaggio musicale, e a chi già opera in ambito
scolastico, nell’animazione liturgica, nei gruppi
giovanili, di approfondire le proprie conoscenze o di
iniziare nuove esperienze musicali.

Inoltre, l’Istituto Diocesano di Musica Sacra “Santa
Cecilia” si pone come punto di contatto fra le corali
parrocchiali della diocesi, promuovendo incontri
liturgico-musicali e laboratori formativi. Organizza
incontri musicali, concerti e rassegne allo scopo di
diffondere la cultura musicale e valorizzare il prezioso
patrimonio organario del territorio diocesano.

FORMAZIONE MUSICALE
La formazione musicale proposta dall’Istituto

Diocesano di Musica Sacra “Santa Cecilia” si articola in
due grandi aree di intervento didattico:

 CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE ORDINARI

 CORSI PER OPERATORI LITURGICI
Ogni area ha una propria specificità (obiettivi,

programmi e metodologie) ma restano comuni gli
intenti: la promozione dello studio musicale volto a
“conservare il patrimonio della musica sacra e favorire le
nuove forme del canto sacro” (MS 52), coltivando le doti
musicali degli studenti e favorendo il loro l’inserimento
nelle attività liturgico–musicali delle parrocchie della
diocesi.

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE ORDINARI
La proposta didattica dell’Istituto si articola

nell’offerta al territorio di corsi di studio tradizionali
volti a soddisfare una sempre più diffusa richiesta di
pratica musicale:

 PIANOFORTE

 CHITARRA

 ORGANO – TASTIERE

 FLAUTO TRAVERSO

 CLARINETTO

 OBOE

 TROMBA







 VIOLINO

 VIOLA

 VIOLONCELLO

 CONTRABBASSO

 CANTO

 BATTERIA

 MUSICA D’INSIEME

 CANTO CORALE

 TEORIA MUSICALE

 ORCHESTRA

La partecipazione a questi corsi fornisce la conoscenza
teorico-pratica necessaria alla prosecuzione degli studi
musicali sia a livello accademico (Conservatorio di Musica)
sia per i corsi per operatori liturgico-musicali proposti
dall’Istituto.

L’età minima per la frequenza ai corsi è di 6 anni, salvo
deroga concessa dalla Direzione.

CORSI PER OPERATORI LITURGICI
I corsi per operatori liturgici promuovono la formazione

di persone capaci di integrare le conoscenze acquisite in un
progetto di celebrazione liturgica che sia vissuta
dall’assemblea in modo attivo e comunitario, nel canto come
nella musica strumentale:

 CANTO GREGORIANO

 DIREZIONE DI CORO

 GUIDA DEL CANTO E CANTORE

 ORGANO LITURGICO

 COMPOSIZIONE MUSICALE LITURGICA

L’età minima per la frequenza ai corsi è di 14 anni.

QUOTA DI ISCRIZIONE
30 euro da versare all’atto dell’iscrizione.

QUOTA DI FREQUENZA AI CORSI
Adattata al percorso formativo dell’allievo, da

versare secondo le modalità indicate dalla Segreteria.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria

dell’Istituto dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio.


