Luigi Leo
È diplomato in pianoforte e ha conseguito la laurea di
secondo livello in Musica Corale e Direzione di Coro. È
direttore e fondatore dell’Ensemble Vocale Modus Novus e
del Coro di voci bianche e giovanile Juvenes Cantores di
Corato (Ba). Ha diretto il Coro di voci bianche del Conser-

in collaborazione con

vatorio di musica N. Rota di Monopoli (Ba), quale vincitore
di concorso. È il direttore didattico e docente principale
alla Scuola Superiore Biennale per Direttori di coro di voci
bianche nella scuola primaria organizzato da Arcopu-Feniarco e riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione (DM 177/00–Direttiva 90/03). È membro della Commissione Artistica Feniarco e Arcopu. Svolge un’intensa
attività didattica e di formazione in corsi, seminari e atelier
per insegnanti e direttori di coro a livello nazionale. Con
il coro Juvenes Cantores svolge un’intensa attività concertistica. Si è esibito in diversi contesti istituzionali e festival
prestigiosi a Napoli, Bergamo, Teramo, Salerno, Sassari,
Torino, Milano, Utrecht (Olanda) e ha ottenuto molti premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali
quali Rimini, Vallo della Lucania (Sa), Arezzo, Gorizia, Fer-

Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo - Staranzano

con il patrocinio di

mo, Matera. Le voci bianche degli Juvenes Cantores, nel
gennaio 2012, hanno rivestito il ruolo dei monelli nella

Carmen di George Bizet in occasione dell’inaugurazione
della stagione lirica del Teatro Petruzzelli sotto la direzione
di Lorin Maazel.
Il coro Juvenes Cantores ha inciso per Feniarco il

cd

Giro

Comune di Staranzano
con il sostegno di

giro canto 5. È stato docente di un atelier per bambini al

corso superiore
per direttori

di cori di voci bianche
e cori scolastici

Festival Europa Cantat XIX Pécs 2015.
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SCHEDA DI ADESIONE

Facendo seguito al positivo esito delle precedenti edizioni, l’Usci

venerdì 18 novembre

Friuli Venezia Giulia, d’intesa con Feniarco, propone un Cor-

ore 15.00-17.00 parte teorica e tecnica

Segreteria Feniarco / Usci Fvg
Via Altan, 83/4 - 33078 San Vito al Tagl. (Pn)
tel. 0434 875167 - fax 0434 877547
info@uscifvg.it - www.uscifvg.it

so Superiore di livello avanzato riservato, questa volta,

ore 17.00-19.00 parte pratica con coro laboratorio

ai direttori di cori di voci bianche e scolastici e affidato
alla solida esperienza del maestro Luigi Leo di Corato (Ba).
Il corso prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche con cori laboratorio; i brani oggetto di studio saranno pre-

sabato 19 novembre
ore 10.00-11.30 parte teorica e tecnica

sentati in concerto a conclusione delle lezioni, diretti dai maestri

ore 11.30-13.00 parte pratica con coro scolastico

partecipanti al corso.

ore 15.00-17.00 parte teorica e tecnica

Feniarco è un ente accreditato presso il MIUR tra i soggetti

ore 17.00-19.00 parte pratica con coro laboratorio

che offrono formazione per il personale della scuola ai sensi
della direttiva ministeriale n. 90/2003

partecipanti
Il corso, di livello avanzato, è rivolto a un massimo di 8/10
allievi attivi, mentre le domande degli allievi uditori saranno
accettate senza limiti. L’ammissione come allievo attivo sarà

cognome

ore 10.00-13.00 parte teorica e tecnica
		
e conclusione del corso

nome

ore 15.00

prove generali

ore 17.00

concerto finale diretto dagli allievi

internazionali.

nato/a a 				il
indirizzo 			
città 			

contributi di partecipazione

tel.			cell.

allievi attivi
allievi uditori

iscritti Feniarco
€ 80,00
€ 40,00

non iscritti
€ 100,00
€ 50,00

coro/i diretto/i

DICHIARA DI VOLER FREQUENTARE
in qualità di allievo attivo

Modalità di versamento
• Tramite bonifico bancario presso

repertorio
Durante il corso, nella parte pratica, sarà affrontato lo stu-

L’elenco completo dei brani, così come l’indicazione dei cori

in qualità di allievo uditore

BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE
COMUNITÀ, Filiale di MILANO, Piazza Paolo Ferrari 10
IBAN IT73D0335901600100000135353
intestato a Feniarco

dio interpretativo del repertorio per cori di voci bianche e
scolastici.

cap

e-mail

maestri appositamente nominati dall’Usci Friuli Venezia Giulia.
di € 300 per la partecipazione a iniziative/eventi corali

La presente scheda deve pervenire (anche tramite e-mail
o fax) alla nostra segreteria, unitamente a un dettagliato
curriculum vitae, entro il 20 ottobre 2016.

domenica 20 novembre

subordinata al giudizio di una commissione composta da tre
Al migliore direttore del corso sarà riconosciuto un bonus

corso superiore
per direttori
di cori voci bianche e scolastici

sede del corso

laboratorio, saranno disponibili sul sito www.uscifvg.it
Le partiture di studio saranno inviate anticipatamente agli

Staranzano (Go)

allievi attivi, ai quali si richiede – come requisito prelimina-

• corso: Sala Del Bianco (Via Fratelli Zambon, 1)

re al corso – lo studio approfondito dei brani.

• concerto finale: Teatro San Pio X (Via E. De Amicis, 10)

il Corso superiore per direttori di cori di voci bianche e
scolastici che sarà tenuto dal prof. Luigi Leo a Staranzano
(Go) dal 18 al 20 novembre 2016.
data 		

firma

In conformità al D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, informiamo che tutti i dati comunicati,
trattati con la massima riservatezza, saranno inseriti negli archivi di Feniarco e Usci Friuli Venezia Giulia
e utilizzati esclusivamente ai fini associativi. In ogni momento sarà possibile richiederne conferma,
aggiornamento, verifica o cancellazione. Con la seguente firma dichiaro di essere informato ai sensi
di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 e di prestare liberamente il consenso al trattamento dei dati
personali da me rilasciati a Feniarco e Usci Friuli Venezia Giulia.

firma

