Tipologia di evento

Data
Guide/ esperti

Finalità e contenuti

Destinatari e
numero partecipanti

Obiettivo

Programma

Cod.08

Formazione
28 - 30 Ottobre 2022
Sandro Crippa, musicista compositore
Giuseppina Marinaro, musicista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impostazione vocale
Tecnica della respirazione
Uso del diaframma
Attacco e tenuta del suono
Tecniche di esecuzione
Coralità
Intonazione, fusione ed equilibrio
Ritmica vocale e strumentale
Tecniche di accompagnamento

Giovani e adulti
Coristi di animazione liturgica con accompagnamento strumentale
min.15 - max 40
Formare e preparare coristi e strumentisti per un servizio di animazione della liturgia e di aiuto alla
preghiera.
Scoprire e potenziare le proprie capacità vocali e strumentali attraverso prove separate per ogni
sezione, e prove d'insieme. Offrire un'opportunità divertente e stimolante di socializzazione,
relazione e scambio di esperienze.
Animazione della Messa con il canto e la musica.
Venerdì 28
18.00 Arrivi e sistemazione
19.30 Cena
20.30 Ascolto delle voci e impostazione tecnica essenziale

Choral Workshop
Per coristi di animazione liturgica con
accompagnamento strumentale

Programma

Sabato 29
08.00 Colazione
09.00 Prove tecniche e di esecuzione; studio dei brani.
12.30 Pranzo
15.00 Prove tecniche e di esecuzione; studio dei brani.
19.30 Cena
20.30 Prove d'insieme (vocale e strumentale)
Domenica 30
08.00 Colazione
09.00 Prove d'insieme e perfezionamento dei brani.
11.00 Celebrazione e animazione liturgica della Santa Messa
12.30 Pranzo e saluti

Prezzi

• Pensione completa 110,00 €
• Iscrizione 25,00 €

L'ACCOGLIENZA DIFFERENTE
L'Accoglienza semplice e viva, l'accoglienza missionaria
BENVENUTO AL

CENACOLO MARIANO

La prima a darti il Benvenuto è l'Immacolata. La sua immagine materna, posta all'ingresso, ti accompagnerà e guiderà nell'esperienza spirituale che ti accingi a vivere .
Dove svolgerai il tuo corso: L'ambiente

La struttura è immersa in un'oasi di pace, con ampio parco attrezzato che funge da cornice ed accessibile
a tutti. Completo abbattimento delle barriere architettoniche e dotazione di sistema wi.fi in tutti gli
ambienti. Multisale e cappelle interne.
Chi si occuperà di te: Le persone

L'anima del Centro sono le persone, le missionarie e i collaboratori che dedicano tempo, spazio ed
energie ad ogni ospite. Attraverso l'ascolto, l'animazione, l'accompagnamento personale si realizza il
miracolo dell'accoglienza. Al Cenacolo Mariano ogni persona è attesa, riconosciuta, accolta affinché la
scelta spirituale o formativa che desidera vivere, possa essere vissuta al meglio.
Cosa puoi aspettarti: Il servizio

La cucina interna con menù tipici della tradizione mediterranea (con attenzione agli intolleranti ed
allergici), la pulizia, la sicurezza di un ambiente sereno ed accogliente favoriscono il confort psico-fisico
e spirituale di ogni persona.
Come lo facciamo:

li nostro stile

"Siamo sempre missionarie in ogni servizio" (padre Luigi Faccenda).

Il nostro stile di accoglienza e il servizio offerto esprimono il carisma mariano missionario che ci anima.

Cod.08

