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L’evento costituisce un’opportunità per coristi, appassionati di voce, 
insegnanti, formatori, vocal coach, strumentisti, che hanno intenzione 
di affinare la tecnica di base, affrontando con maggiore 
consapevolezza le proprie attività artistiche.  
 
Nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2017 a Palermo, il M. Enzo Marino terrà 
una Masterclass con un minimo di 20 e un massimo di 40 coristi. Il 
corso intende offrire ai frequentanti un percorso didattico avente per 
oggetto la pratica del canto corale, anche con costanti riferimenti alla 
formazione culturale specifica, intimamente connessa alla 
professionalità del corista e del direttore di coro, nonché della loro 
sinergia. Sarà affrontata la componente espressiva, sociale e creativa 
del corista  
 
Contenuti  

  
La Masterclass in Tecnica vocale ed espressiva del corista è una delle 
attività didattiche più sperimentate e apprezzate proposte dalla nostra 
associazione. Si tratta di un momento formativo programmato e 
realizzato in totale sinergia tra il discente e il docente del corso.  
Attraverso le schede fornite agli iscritti al corso il docente calibra il 
percorso formativo più adatto, personalizzandolo e inserendo gli 
argomenti che reputa più adatti e utili. Essi sono raggruppati in 5 
macro aree che avviano e conducono il gruppo e il singolo allo 
sviluppo completo delle proprie potenzialità: 
 
I Area Tecnica - Fondamenti di tecnica vocale, respiro, appoggio, 
risonanze. 
 
II Area obiettivi formativi - Fini sociali, etici, semantici. 
 
III Area Obiettivi cognitivi - Attenzione, percezione, propriocezione. 
 
IV Area Obiettivi metacognitivi – Mission del gruppo, sinergia, 
interdipendenza, il non scritto, il non detto.  
 
V Area Obiettivi trasversali a tutte le aree - "Comunicazione 
reticolare non idiomatica" del M. Enzo Marino.       
 



Una Masterclass “poetica” 
 
La vita dell’uomo ha due sfere: 
La sfera prosaica, composta dalle cose che fa per necessità, o per 
sostentarsi ma anche una sfera poetica della vita cioè quella in cui si 
sperimenta la propria personalità, in cui si vive in comunione e si hanno 
momenti di armonia e di gioia. 
 
Ad esempio mangiare potrebbe appartenere alla sfera prosaica della 
vita, ma mangiare cibi di qualità, cucinati in un certo modo e la 
commensalità danno emozioni che poetizzano un pasto. 
In pratica tutto quello che concorre a produrre un sentimento di 
bellezza e quindi di qualità contribuisce ad arricchire la sfera della vita 
poetica. 
 
La Masterclass propone la voce e la coralità in senso poetico. 
  
 
Enzo Marino – Cornista, direttore di coro specializzato in Direzione di 
musica antica con Nunzio Scibilia, docente di Musica Sacra e di 
Direzione di Coro liturgico presso la Scuola teologica di base S. Luca 
evangelista di Palermo, ha perfezionato gli studi di pratica e direzione 
di orchestra con Aldo Ceccato, prassi vocale ed esecutiva 
rinascimentale e barocca con Sonia Prina. Dirige il coro Symposium, il 
Coro Elaia, il Coro T. Luis de Victoria, il Coro Regina Pacis, il Gruppo 
Vocale Euphoné, la Schola Cantorum Vox Amimae, con i quali si 
aggiudica numerosi riconoscimenti in concorsi Nazionali. Svolge 
intensa attività concertistica e collaborazioni in qualità di maestro del 
coro in produzioni operistiche. Apprezzato didatta, svolge attività in 
Italia e all'estero in seminari, workshop, masterclass, corsi e laboratori 
di tecnica vocale, didattica corale e direzione di coro presso enti, 
associazioni, gruppi corali, scuole pubbliche.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 

Calendario e orari degli incontri e orari 
 
 

venerdì  9   giugno 10,30/13,30 -  15,30/19,30 

sabato  10 giugno 9,30/13,30   -  15,30/19,30 

domenica  11 giugno 9,30/13,30   -  15,30/19,30 

 
Venerdì si prega presentarsi mezz’ora prima dell’inizio per ritirare il materiale 
didattico  

  
  
Durata e frequenza 
 
- La Masterclass per cantori del coro ha la durata di 23 ore suddivise 
nel fine settimana. Ai fini del conseguimento dell’attestazione finale 
non sono ammesse assenze superiori a un terzo del monte ore totale. 
 
 
Attestazione finale 
 
Al termine del corso sarà rilasciata a coristi e direttori un’attestazione 
del percorso formativo effettuato. 
 
 
Come arrivare  
 
I Cantieri culturali della Zisa si trovano qui e sono facilmente 
raggiungibili in auto, treno e autobus. Per maggiori informazioni 
contattate il seguente indirizzo e-mail coro.informazioni@gmail.com  
 
 
UDITORI 
 
Tutte le sessioni di lavoro saranno aperte al pubblico che potrà 
assistere alle lezioni in qualità di uditore. 
 
 
 

https://www.google.it/maps/place/Castello+della+Zisa/@38.1167484,13.3388111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319ef68945ba7c7:0xbb0a8105d07e0101!8m2!3d38.1167484!4d13.3409998
mailto:coro.informazioni@gmail.com


SISTEMAZIONE 
 
La quota di partecipazione al corso non comprende l’alloggio. Luogo di 
svolgimento dei lavori sarà la Sala Perriera dei Cantieri Culturali della 
Zisa, Piazza Zisa, Palermo.  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
- Quota d’iscrizione (uguale per tutti i partecipanti) € 5 
 
- Quota di frequenza Coristi per i tre giorni di masterclass,  
- Effettivi € 30  
- Uditori  € 15 
   
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Scaricare il modulo di iscrizione alla Masterclass dal sito 
www.cororeginapacis.org, compilarlo e inviarlo via email a 
coro.informazioni@gmail.com entro il 30 maggio 2017. Alla conferma 
dell’avvenuta ammissione alla Masterclass, occorrerà versare la quota 
di iscrizione tramite bonifico come indicato nella scheda di iscrizione; 
per coloro che invece hanno frequentato altri corsi presso la nostra 
Associazione è possibile consegnare la quota di partecipazione 
direttamente giorno 9 giugno alla “Segreteria masterclass” presso la 
sala Perriera dei Cantieri culturali della Zisa.  
 
Cancellazioni 
- nessun rimborso è previsto per cancellazioni comunicate a meno di 
10 giorni dall’inizio del corso. 
 
Condizioni generali 
 
- L’Associazione Coro Polifonico Regina Pacis e la Direzione 
Organizzativa si riservano, in caso di necessità, il diritto di apportare 
modifiche alla Masterclass, impegnandosi tuttavia a darne immediata 
comunicazione in caso di modifiche sostanziali. 



- Nell’eventualità di cancellazione del corso da parte dell’Associazione 
Coro Polifonico Regina Pacis o della Direzione Organizzativa, i depositi 
(e, nel caso, l’intera quota di partecipazione) saranno interamente 
rimborsati, escludendo da ciò ogni eventuale altra spesa sostenuta 
dagli iscritti (spese di viaggio ecc.). 
- Al ricevimento della e-mail di conferma, i gruppi o gli iscritti 
individuali dovranno versare la quota di iscrizione entro il 30 marzo 
2017; il mancato versamento sarà considerato come ritiro dal corso. 
- L’Associazione Coro Polifonico Regina Pacis e la Direzione 
Organizzativa non si assumono responsabilità legale per i partecipanti 
di minore età. I partecipanti minori di anni 16 devono essere 
accompagnati da un adulto che verrà ritenuto responsabile del loro 
comportamento; i partecipanti in età compresa tra i 16 e i 18 anni 
necessiteranno di consenso scritto da parte dei genitori o facenti veci 
per poter partecipare ai lavori senza diretta supervisione di adulti. 
- L’Associazione Coro Polifonico Regina Pacis si riserva il diritto di 
accettare o rifiutare qualsiasi richiesta d’iscrizione ai corsi. 
- L’Associazione Coro Polifonico Regina Pacis, la Direzione 
Organizzativa declinano ogni responsabilità relativa a furto, 
smarrimento o danneggiamento di oggetti personali nel corso della 
Masterclass. 
Per qualsiasi informazione o per chiarimenti relativi al bando 
contattate l’indirizzo e-mail coro.informazioni@gmail.com  
Nb. Il programma dettagliato di tutte le attività previste sarà inviato 
agli iscritti almeno 7 giorni prima della data d’inizio della Masterclass, 
unitamente al materiale e agli spartiti che saranno oggetto di studio. 
 
Per ulteriori informazioni sui programmi didattici e gli orari 
delle attività 
info: choralmasterclass@gmail.com  

 

mailto:coro.informazioni@gmail.com
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