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Obiettivi Generali:
Il percorso della classe è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico
della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Questo
corso vuole essere di stimolo ai coristi per approfondire e sviluppare le
conoscenze necessarie ad acquisire, anche attraverso specifiche attività
funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti
dell’interpretazione, esecuzione e rappresentazione da una prospettiva
interculturale.
Obiettivi Specifici:
• Cantare insieme come coro di voci adulte
• Saper ascoltare
• Saper individuare gli errori ed essere partecipanti attivi nelle
correzioni di gruppo
• Avere conoscenze di base di letture delle note, dei concetti di
ritmo melodia armonia
Gli obiettivi tecnici verranno stabiliti a seconda del livello di
comprensione e maturazione da valutare in sede di lezione.
Obiettivi a lungo termine:
Favorire il processo di sintesi individuale e collettiva dei coristi,
promuovere il coro attraverso saggi e spettacoli per favorire nuove
partnership corali nell’ottica musicale.
ATTIVITÀ DIDATTICA:
I coristi dovranno eseguire solfeggi cantati e dedicarsi allo studio attivo
della melodia e del ritmo (corporeità) oltre che degli esercizi corali.
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Insegnante

Paola Del Verme
Paola Del Verme si è diplomata in pianoforte al Conservatorio G.B.
Martini di Bologna con il M° Daniele Lombardi. Ha seguito i corsi di
perfezionamento di pianoforte col M° Sergio Fiorentino e di
accompagnamento al canto col M° Leone Magiera. Ha lavorato come
maestro collaboratore all’allestimento di una quindicina di opere in vari
Teatri e Festival in Italia. Ha lavorato come codocente al pianoforte
presso l'Accademia di canto Giuseppe Verdi a Busseto (PR) nel periodo
1999 -2000 per i corsi tenuti dal Soprano Barbara De Maio e dal Soprano
Nancy Stokes Milnes. Ha lavorato come pianista accompagnatore nel
2001 ai Corsi di Perfezionamento per il Balletto organizzati dall’
Aterballetto a Reggio Emilia. Ha lavorato come codocente al pianoforte
ai “Corsi di Formazione Superiore per cantanti lirici” per l’Accademia
Verdi Toscanini organizzati dalla Fondazione Arturo Toscanini di Parma
negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 a Sassuolo. Ha collaborato con i corsi
per cantanti lirici all’Accademia Harmonica di Modena e con
l’Associazione Carmina et Cantica di Bologna. Da anni tiene concerti
con cantanti lirici accompagnando tra gli altri Francesca Pedaci, William
Matteuzzi,Kristian Johannsson e da alcuni anni il soprano Dimitra
Theodossiou con la quale ha tenuto diversi concerti e ha partecipato a
due trasmissioni televisive su RAI 1. Dal 2005 è pianista
accompagnatore ai Corsi di Perfezionamento per cantanti lirici tenuti dal
soprano Dimitra Theodossiou e dal soprano Birgit Nickl. Tiene concerti
anche in formazioni da camera e collabora con diversi cori, ha fondato e
dirige da alcuni anni la Corale Quadrivium-Città di Medicina.
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