Il soggiorno prevede:
Camere singole o doppie per
complessivi Euro 140,00.
La quota di iscrizione (€ 65,00)
comprende:
Dispense relative ai vari corsi.
Libretto di canti (Repertorio)
Materiale liturgico per la riflessione.
E’ auspicabile che la Comunità (gruppo, parrocchia o diocesi) in cui l’animatore è inserito,
ne condivida, con la responsabilità, gli oneri.
Docenti:
Antonella Chiarappa
(Lettura della Musica e Ritmica)
Maria Luisa Di Turi
(Vocalità)

Per iscrizione e informazioni:
Centro di Spiritualità
SS. Annunziata
Piazza Umberto I, 10
80124 Maddaloni CE
Tel.: 0823.434030
Fax: 0823.204782
www.cespan.it
e-mail: cespiran@hotmail.it
—————————--———————--

Centro di Spiritualità
SS Annunziata
Padri Carmelitani Scalzi
Maddaloni (CE)
Istituto Diocesano per Animatori
musicali della Liturgia
Diocesi Bari-Bitonto

CORSO ESTIVO PER
ANIMATORI MUSICALI
DELLA LITURGIA

L’eventuale rinuncia al corso è accettata fino a 8
giorni prima dell’inizio del corso, con restituzione
di metà quota di iscrizione. Se le iscrizioni non
raggiungono un minimo di 15/ 20 iscritti il corso
viene annullato, con preavviso e restituzione della
quota di iscrizione. Ogni iscritto riceverà conferma dell’avvenuta iscrizione, insieme alle informazioni pratiche del corso. Le iscrizioni sono a numero chiuso.

Sabino Manzo
(Direzione – Guida corale dell’Assemblea)
Mons. Antonio Parisi
(Repertorio)
Fra Raffaele Massari
(Liturgia)

Universa Laus
(area italiana)

LUNEDI 2 LUGLIO - SABATO 7 LUGLIO

Organizzazione
Il corso estivo promosso dal Centro di Spiritualità SS.
Annunziata di Maddaloni (CE) in collaborazione con
l’Istituto Diocesano di Animatori musicali della Liturgia
di Bari e Universa Laus (area italiana) sotto la direzione di Mons. Antonio Parisi, nasce dall’esigenza di offrire anche nell’Italia centro meridionale un esempio di
“professionalità” liturgica. L’alfabetizzazione musicale
in ambito liturgico deve creare una competenza al servizio della liturgia, nell’ottica della “ministerialità”.
Il corso prevede due livelli:




un corso base (età minima 16 anni compiuti) che
porta ad acquisire gli elementi musicali di base.
Esso contempla laboratori di Liturgia, Lettura della
Musica, Vocalità, Repertorio.
Un corso di I livello ( età minima 18 anni compiuti)
destinato a chi ha già seguito un corso base o possiede già alcune basilari competenze musicali.
Esso contempla laboratori di: Liturgia, Guida del
Canto dell’Assemblea e/o Direzione di coro, Vocalità, Repertorio.

Il corso si terrà:
Da LUNEDI 2 luglio (pomeriggio)
a VENERDI 7 luglio (pranzo)
—————————————————————
ISCRIZIONE: quota e modalità
Termine: 18 Giugno 2012
a) versamento su ccp. 15078819
di € 65,00 intestato a:
Convento Padri Carmelitani Scalzi
Chiesa Annunziata
Causale: Corso estivo UL 2012 - Maddaloni
La quota comprende il materiale
didattico
b) invio della scheda con fotocopia del
versamento a: Convento Padri Carmelitani
Scalzi — Chiesa Annunziata
Maddaloni (CE)
PARTECIPAZIONE (vitto e alloggio)

Spedire o inviare via fax (vedere indicazioni sul pieghevole)
insieme alla fotocopia della ricevuta di versamento.
I dati personali saranno utilizzati unicamente per lo
scopo di cui al presente pieghevole.
_______________________________________
Cognome
_______________________________________
Nome
____________________ _______
Indirizzo
N°
______________________________
Città
____________
CAP

_______________________________________
E-mail (scrivere chiaramente)
_______________________________________
Data di nascita
_______________________________________
Parrocchia o comunità di appartenenza
_______________________________________
Servizio svolto (es: cantore, direttore di coro, organista…)

Quota: € 140.00 (da versare in contanti sul posto.
Ospitalità in camere singole, doppie e triple.

 Sacerdote

Iscrizione: € 65

 Religioso/a
 Laico
si iscrive al corso
 livello base

.

______________
Tel.

 I livello

