
MASTERCLASS 
DI VOCALITÀ, TECNICA GESTUALE, CONCERTAZIONE 
ED INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA CORALE 
 
 

 
La Masterclass è rivolta a Direttori di coro e aspiranti che vogliano perfezionare la tecnica gestuale, 
migliorare la propria vocalità e conoscere l’interpretazione di vari stili di musica corale, dal 
Rinascimento fino alle espressioni contemporanee.  
Verranno ammessi un numero massimo di 10 allievi effettivi mentre altri potranno partecipare come 
uditori. 

Nel corso della Masterclass sarà presentato il Manuale di Vocalità “ITER VOCALIS”  
specifico per i Cori. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per l’ottenimento di crediti formativi.  
 
ORARI E SEDE DEL CORSO: 
 
Sede: Ass.ne CORI D’ABRUZZO - CHORUS INSIDE 
           Via Giuseppe Verdi n. 15 – 66100 CHIETI 
 
Orari: Sabato 03 novembre ore 9:00/13:00 15:00/18:00 

  Domenica 04 novembre ore 9:00/13:00 15:00/18:00  
 
QUOTE: allievi effettivi 50 euro – allievi uditori e coristi 30 euro 
 
Per informazioni: info@chorusinside.com - segreteria@coridabruzzo.it 
 

Aldo Cicconofri è titolare della 
cattedra di Esercitazioni Corali 
presso il Conservatorio 
“Rossini” di Pesaro, dove tiene 
anche il corso di Prassi 
esecutiva (per il biennio di 
Direzione di Coro) e cura la 
preparazione del Coro di voci 
bianche.  

Diplomatosi in Canto (ramo 
didattico) e in Musica corale e 
Direzione di Coro presso il 

Conservatorio “Cherubini” di Firenze, svolge da molti anni l’attività di direttore di coro 
collaborando con diverse formazioni (Coro dell’Università di Macerata, Coro Polifonico Città 
di Tolentino, Ensamble Comedia Harmonica, Italian Festival Chorus) con le quali ha tenuto 
concerti in Francia, Germania, Belgio, Austria, Portogallo, Grecia, Rep. Ceca, Lettonia e 
Spagna.  
È stato fondatore e presidente dell’A.R.CO.M. (Associazione Regionale Cori Marchigiani), 
vicepresidente e componente dalla Commissione artistica della FE.N.I.A.R.CO 
(Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali).  
Tiene corsi di direzione di coro e didattica musicale su invito di associazioni musicali ed è 
spesso invitato a ricoprire l’incarico di membro di giuria in concorsi nazionali e internazionali 
di canto corale. 
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