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StudiumCanticum

Svolge attività come direttore di 
coro, cantante e compositore. Si 
è diplomato in Musica Corale 
con P. P. Scattolin e perfezionato 
con R. Rasmussen (Norvegia), 
studiando altresì presso 
l’”Akademia Muzyczna” di 
Cracovia. Nel 2010 ha consegui-
to il biennio di II livello al 
Conservatorio di Rovigo. È 
inoltre laureato al Dams Musica 
di Bologna. Selezionato nel 2005 
come unico finalista italiano al Concorso Internazionale per 
Direttori di Coro “M. Ventre”, è vincitore di numerosi concorsi 
d’esecuzione, nonché di prestigiosi primi premi in concorsi di 
composizione. Attualmente è direttore di Mikrokosmos - Coro 
Multietnico, che riunisce persone di oltre venticinque paesi e 
Mikrokosmos dei Piccoli; Coro da Camera “Eclectica” co-diretto 
con C. Gentilini; Coro Giovanile “Bassi & Co”, che fa parte del 
Progetto Cori promosso dall’Accademia Filarmonica di Bologna. 
Insegna Esercitazioni Corali al Conservatorio di Perugia.

MICHELE NAPOLITANO

Nata a Cagliari, diplomata in 
pianoforte, dal 1990 svolge 
regolare attività nell’ambito 
della direzione corale come 
direttore musicale e artistico 
della Associazione Studium 
Canticum, di cui è fondatrice. 
Dal 2002 affianca alla direzione 
corale una intensa attività 
didattica di alfabetizzazione 
musicale, promuovendo la 
vocalità d’insieme come 
strumento di apprendimento del linguaggio musicale. Ha ideato 
il progetto Scuole in Coro, giunto alla sua VI edizione, che ha 
coinvolto oltre 400 bambini delle scuole di Cagliari. Altri 
progetti di alfabetizzazione sono dedicati a diverse fasce d’età, 
sia giovanile sia adulta. Dal 2008 insegna Propedeutica musicale 
e Vocalità d’insieme alla Scuola Civica di Musica di Selargius. È 
laureata in Lettere moderne alla Università di Cagliari, ha 
conseguito il Perfezionamento post-laurea presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa.

STEFANIA PINEIDER

Compositore e direttore di coro, 
ha svolto gli studi accademici al 
Conservatorio G. B. Martini (Bo) 
diplomandosi in Chitarra, 
Musica corale e Composizione e 
perfezionandosi in seguito in 
numerosi stage e masterclasses. 
Svolge intensa attività 
concertistica come direttore di 
varie formazioni corali e come 
cantore in diversi gruppi vocali 
(fra cui Speculum Ensemble e 
Schola Gregoriana Benedetto XVI). Nel 2003 è stato finalista del 
al Concorso Internazionale per Direttori di Coro “M. Ventre”. 
Come compositore ha ottenuto importanti premi e segnalazioni 
(tra cui Lugano 2007; Cambridge 2007; “Città di Vittorio Veneto” 
ed. 2007-2008; “Seghizzi” Gorizia 2007). Nel 2005 ha fondato il 
“Coro da Camera Eclectica”, formazione specializzata nel 
repertorio corale contemporaneo. Dal 2008 collabora 
con l’Accademia Filarmonica di Bologna nel 
“Progetto cori giovanili”.

CRISTIAN GENTILINI

Nato a Sassari, si è diplomato in 
Musica Corale e Direzione di 
Coro e in Didattica della Musica 
presso il Conservatorio della 
propria città, continuando a 
perfezionarsi in corsi e stage. 
Dal ‘91 svolge intensa attività 
concertistica con diverse 
formazioni corali e strumentali, 
eseguendo un repertorio che 
spazia dalla musica medioevale 
a quella contemporanea. 
In qualità di compositore, oltre alle elaborazioni corali di canti 
della cultura popolare sarda e a mottetti su temi gregoriani, 
sono da segnalare la Cantata Natalizia “Puer natus est nobis” 
(2004), le musiche di scena per “Adelasia ed Eleonora” (2007), 
“Invitatorio” (2009), che ha ricevuto una segnalazione al 
I Concorso Nazionale “Nella Città dei Gremi”. Già direttore 
artistico dell’Associazione Musicale Culturale “Monteverdi” di 
Sassari e maestro collaboratore del Coro Polifonico Turritano, 
attualmente dirige l’Associazione Polifonica “E. d’Arborea” 
ed il Coro Polifonico “Francesco d’Assisi” di Sassari.

CIRO CAU

Nato a Bologna nel 1949, svolge 
attività come direttore d'orche-
stra, di coro e compositore. Ha 
compiuto gli studi musicali con 
Manzoni, Clementi, Grandi e 
Franchini (composizione), con 
Ferrara, Bellini e Gelmetti 
(direzione d’orchestra) Gotti 
(musica corale). È laureato in 
lettere classiche. Direttore del 
Conservatorio di Mantova, 
insegna Composizione e 
Direzione di Coro al Conservatorio di Bologna. Dal 1976 è 
direttore artistico della Società Corale Euridice di Bologna, con 
la quale svolge intensa attività concertistica in Italia e in Europa, 
è direttore artistico del Festival Corale Internazionale “Città di 
Bologna”; è stato membro della commissione artistica della 
FE.N.I.A.R.CO. e consulente di Europa Cantat. Svolge 
regolarmente attività didattica in accademie europee e stages 
per la Feniarco e le associazioni corali regionali, sia per direttori 
sia per gruppi vocali-strumentali. È autore di numerose 
composizioni, di edizioni critiche, saggi e pubblicazioni 
didattiche.

PIER PAOLO SCATTOLIN

Si è diplomata in pianoforte, 
perfezionandosi con A. 
Lonquich e A. Specchi. Ritenen-
do fondamentale l’immersione 
nella musica sin dalla tenera 
infanzia, da numerosi anni cura 
personalmente progetti di 
sviluppo della coralità per le 
classi delle Scuole primarie di 
Genova e, parallelamente, corsi 
di formazione per insegnanti e 
direttori di coro in varie regioni 
d’Italia. Attualmente dirige i cori dell’Accademia Vocale di 
Genova, di cui è presidente (il coro di bambini “Les Petits” il coro 
di voci bianche “I Piccoli Cantori dell’Accademia”, il coro giovani-
le a voci pari “I Giovani Cantori dell’Accademia”, il gruppo vocale 
“Genova Vocal Ensemble”, il coro giovanile misto “JanuaVox”, il 
coro misto di adulti “The Senior Singers”) e il coro femminile 
“Good News!”, composto da insegnanti di scuola primaria e 
secondaria. Ha ricevuto tre volte il premio come “Miglior 
Direttore”, in ambito nazionale ed internazionale.

ROBERTA PARANINFO

T e F 070 6848201
M 338 9403280

associazione@studiumcanticum.it
www.studiumcanticum.it

hashtag dell'evento #labsc



Direttori di livello 
‘esordiente’ 

o ‘intermedio’

Direttori di livello 
‘esordiente’ 

o ‘intermedio’

Direttori di livello 
‘avanzato’ 

LE BOTTEGHE:
BOTTEGA ANTICA

LE BOTTEGHE:
BOTTEGA MODERNA

L’OFFICINA

27/30 ottobre

27/30 ottobre

27/30 ottobre

30 ottobre, ore 21.00   Concerto dei Direttori

Cada Die Teatro
Via dei Genovesi 94/a, Ca

Chiesa di Santa Maria 
del Monte

Via S.Croce (fronte n. 14), Ca

Chiesa di Santa Maria 
del Monte

Via S.Croce (fronte n. 14), Ca

Cristian Gentilini
Coro laboratorio:

Studium Canticum

Michele Napolitano
Cori laboratorio:

Chorus fabbrica (giovanile)
Studium Canticum

Pier Paolo Scattolin
Cori laboratorio:

Chorus fabbrica (giovanile)
Studium Canticum

27 ottobre
16.00-19.00

20.00-23.00*

28 ottobre
9.00-12.00/16.00-19.00 

20.00-23.00*

29 ottobre
10.30-13.30*/16.00-20.00*

30 ottobre
9.00-14.00*

DESTINATARI

Aperto a tutti

STAGE DI CONCERTAZIONE

STAGE DI ANALISI DELLA PARTITURA

DATE

14/15 maggio

SEDE

Istituto Umberto 
e Margherita, 
Via Martini 13, Ca

DOCENTE

Pier Paolo Scattolin

ORARIO

Direttori di livello 
‘esordiente’

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

3 e 16 luglio
17 settembre

15 ottobre Cada Die Teatro
Via dei Genovesi 94/a, Ca

Coro Francesco d’Assisi
Via Mons. Marongiu 1, SsCiro Cau

Stefania Pineider
17.00-20.00

10.00-13.00
17.00-20.00

Musicisti impegnati
nel campo della 

didattica infantile

ATELIER 
VOCI BIANCHE

29 ottobre, ore 21.00   Concerto dei Direttori

27/29 ottobre Polifonica Kalaritana
Via Canelles 93, Ca

Roberta Paraninfo
Coro laboratorio:

Scuole in Coro (voci bianche)

27/28 ottobre
9.00-13.00/16.00-20.30*

29 ottobre
9.00-13.00*

PROGRAMMA MUSICALE 2011

Bottega antica
200 anni di mottetto
G. P. da Palestrina, Ave Maria
T.L. de Victoria, O magnum mysterium
O. Di Lasso, Beati pauperes
W. Byrd, Haec dies
F. Anerio, Christus factus est
C. Monteverdi, Adoramus te
A. Lotti, Crucifixus
J.D. Zelenka, Caligaverunt oculi mei
J.S. Bach, Lobet den Herrn

Bottega moderna
Si fa presto a dire ‘novecento’
E. Ariaudo, Nina nena
B. Chilcott, The gift
M. Duruflè, Ubi caritas
C. Ganzerla, Ricordi
P. Hindemith, En hiver
P. Hindemith, Verger
M. Napolitano, Bocca
I. Stravinskij, Pater noster
I. Stravinskij, Ave Maria
I. Stravinskij, Credo
F. Poulenc, O magnum mysterium
F. Poulenc, La blanche neige
F. Poulenc, Marie

Officina
Il mestiere del direttore di coro
E. Camoletto, Tristis est
S. Dobrogosz, Kyrie (Jazz Mass)

C. Gentilini, Memorie
K. Penderecki, Agnus dei
P.P. Scattolin, Hodie Christus
E. Travaglione, The little boy

Atelier voci bianche
A. Basevi, O bone Jesu
C. Berlese, Per un chiodo 
C. Berlese, An blin blen
B. Britten, Old Abram brown
P. Caraba, Madrigale del bisbiglio
P. Caraba, Nella città di Mantova
P. Caraba, Vi voglio raccontare
A. Costantini, Confitemini domino
Z. Kodàly, Ave Maria
J. Rutter, For the beauty of the heart
T. Visioli, Filastrocca dell’altro ieri

I brani saranno resi disponibili, in formato pdf,
all’atto dell’iscrizione. 
Ogni direttore è tenuto a dotarsi di tutte le parti in 
studio e di almeno quelle del livello cui è iscritto.

PER ISCRIVERSI

Quota associativa
Stage di Analisi della partitura: € 60

La cassetta degli attrezzi: € 80

Stage di Concertazione: € 120 (allievi uditori € 80).

La quota dello stage di concertazione comprende, 
oltre alle attività connesse al gruppo di lavoro 

scelto, anche la possibilità di seguire come uditori 
l’atelier voci bianche (e viceversa) negli orari non 
coincidenti

Modalità di iscrizione
Scaricare la scheda di iscrizione dal sito 
www.studiumcanticum.it e spedirla compilata ad 
associazione@studiumcanticum.it, insieme con il 
proprio curriculum vitae e la ricevuta dell’avvenu- 
to bonifico bancario con causale ‘quota associativa 
2011’ intestato a Studium Canticum (IBAN 
IT30A0335901600100000010684) 

Termine di iscrizione
Il termine di iscrizione per lo Stage di Analisi della 
partitura del 14-15 maggio 2011 è il 12 maggio 
2011. Non è previsto un numero massimo di iscritti.
Il termine di iscrizione per la Cassetta degli attrezzi 
di giugno-ottobre 2011 è il 22 maggio 2011. Non è 
previsto un numero massimo di iscritti.
Il termine di iscrizione per lo Stage di Concertazio-
ne del 27-30 ottobre 2011 è il 15 ottobre 2011. Per 
l'Atelier voci bianche il numero massimo di iscritti è 
8. Per i restanti livelli il numero massimo di iscritti è 
di 20. In caso di un numero superiore di domande 
varrà prioritariamente la data di iscrizione.

Per i non residenti
A richiesta verranno forniti indirizzi di b&b o 
strutture alberghiere che collaborano con 
l’Associazione. Pranzi e cene saranno in convenzio-
ne, da prenotare e pagare sul posto. La cena di 
domenica (buffet in sede) sarà offerta da Studium 
Canticum a tutti gli iscritti.

Agli elementi della tecnica direttoriale si affian-
cheranno quelli relativi alla figura e competenze 
del direttore di coro, alla gestione della prova, alle 
scelte di repertorio.

L‘officina
Un atelier riservato ai direttori di maggiore 
esperienza per affiancare le attività finalizzate al 
concerto ad una esperienza che accresca il 
proprio bagaglio di risorse tecnico-didattiche, 
utile nelle varie e diverse situazioni lavorative alle 
quali capita di accostarsi. Ogni direttore, infatti, si 
dedicherà a far apprendere al coro laboratorio un 
brano da esso non conosciuto, concertarlo, fornire 
suggerimenti in merito alla vocalità, alla intonazio-
ne, mettendo in comune risorse ed esperienze.

Atelier voci bianche
Bianche e soavi, le voci dei bambini? Certo! Ma 
quanta competenza e passione ci vuole per 
appassionare i bambini alla musica della voce, e 
fare far loro esperienze musicali e vocali piacevoli 
ma istruttive, che li rendano buoni cantori e 
migliori cittadini del domani? Un atelier intera-
mente dedicato al loro mondo.

Ammissione
Tramite curriculum di studi e titoli.

Attestato
A conclusione della frequenza triennale allo 
Stage di Concertazione verrà consegnato un 
Attestato di specializzazione in Direzione di Coro.

ARCHITETTURA

Stage di Analisi della partitura
Due giorni di riflessione di carattere storico, 
estetico, formale, di prassi esecutiva, mediante, 
anche, ascolti comparativi. Allo studio i brani in 
programma nello stage di concertazione.

La cassetta degli attrezzi
Per arrivare più attrezzati e agguerriti di fronte al 
primo incontro con il nuovo strumento, il coro, 
quattro incontri propedeutici sui temi della 
tecnica gestuale e dell’apprendimento della 
partitura, interamente dedicati ai direttori 
esordienti.

Stage di Concertazione
Le botteghe
Nelle botteghe maestri e apprendisti lavorano di 
cesello alla realizzazione musicale di un tema 
specifico (di taglio storico, monografico, stilisti-
co...), affrontando brani di differente difficoltà 
tecnica. Alle botteghe possono infatti partecipa-
re direttori di livello sia ‘esordiente’ sia ‘interme-
dio’ allo scopo di far crescere lo scambio di 
esperienze/competenze. 

COS’È
Una opportunità per chi è, o vuole diventare, 
direttore di coro. Il laboratorio si articola in tre 
episodi, frequentabili anche separatamente:

Stage di Analisi della partitura
(14-15 maggio 2011)

La cassetta degli attrezzi
(da giugno a ottobre 2011)

Stage di Concertazione
(27-30 ottobre) con tre cori laboratorio in residen-
ce ed un finale Concerto dei Direttori

Intrinseco al laboratorio è anche il progetto 
sConcerti (attivo tutto l’anno), la cui finalità è 
quella di creare, per la community del laboratorio, 
l’opportunità di dirigere in concerto cori diversi 
dal proprio. A sConcerti aderiscono 16 cori italiani.

A CHI SI RIVOLGE
Musicisti che stanno intraprendendo l’attività di 
direzione di coro o siano interessati ad affrontarne 
le tematiche (livello ‘esordienti’)

Direttori di coro che hanno già intrapreso lo 
studio della direzione di coro e intendono appro-
fondirne contenuti e tecniche (livello ‘intermedio’)

Direttori di coro (in possesso o meno di diploma, 
ma con attività certificata) che vogliono mettere a 
confronto i propri strumenti di lavoro e acquisire 
nuove risorse (livello ‘avanzato’)

Direttori di coro che si dedicano alla didattica per 
l’infanzia (settore voci bianche) *con coro
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per Direttori di Coro

VII edizione

A conclusione dello
Stage di Concertazione 2011
Concerto dei Direttori

 direttori
in concerto
30

direzione artistica: Stefania Pineider
www.studiumcanticum.it

Chiesa di Santa Maria del Monte
via Corte d'Appello 50, Cagliari
ore 21.00

Ingresso libero

Sabato 29 ottobre
Direttori
Atelier voci bianche

Esecutori
Coro di voci bianche Scuole in Coro

Domenica 30 ottobre
Direttori
Bottega antica
Bottega moderna
O�cina

Esecutori
Coro giovanile Chorus Fabbrica
Coro Studium Canticum
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