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CORSO 
“Il coro Studia! Corso di Alfabetizzazione Musicale” 

Docenti: Teresa Auletta 

Presentazione: 
Il Corso di alfabetizzazione musicale presentato dalla Delegazione provinciale di 
Ferrara è un laboratorio strutturato in 10 incontri, volto ad approfondire la lettura 
cantata delle note. Il Corso prevede un’introduzione teorica sulla notazione musicale 
e sulla respirazione funzionale al canto, per poi passare al riscaldamento vocale, 
all’intonazione di intervalli, all’orientamento sullo spartito musicale, supportando i 
momenti teorici con esercizi pratici, le cui dimostrazioni verranno eseguite sia da 
singoli volontari sia collettivamente. Il corso è aperto a tutti e non richiede nessuna 
preparazione vocale e/o musicale. 

Contenuti: 
• I segni della musica
• Respirazione diaframmatica e pressione fonatoria
• Riscaldamento vocale
• Lettura ritmica e melodica
• Riconoscimento degli intervalli e intonazione
• Orientarsi sullo spartito
• Studio, lettura e concertazione di semplici brani a una o più voci

Come si svolge: 

Il corso è articolato in 10 incontri di due ore ciascuna, il martedì dalle 21.00 alle 23.00, 
e si terrà nella sede dell’Accademia corale Vittore Veneziani, in Via Alfonso D’Este 13 
a Ferrara 

• 10 lezioni in presenza dal 7 febbraio 2023 al 11 aprile 2023

Verranno rilevate le presenze, al fine della consegna di un attestato di partecipazione; 
L’attestato verrà fornito a chi ha superato il 70% di presenze alle lezioni. 



Calendario del corso 

Febbraio: 7 – 14 – 21 - 28 
Marzo: 7 – 14 – 21 – 28  
Aprile: 4 - 11

- costo:
30 € TOTALI per chi canta in cori associati AERCO/FENIARCO
50 € TOTALI per chi NON canta in cori associati AERCO/FENIARCO

- Iscrizioni:
> vai su https://form.jotform.com/aercobologna/iscrizioneaccademiacorale
> dopo aver inserito i dati personali, scorri fino a “Corsi Organizzati dalle

Delegazioni provinciali” 
> seleziona ‘Delegazione di Ferrara - Il Coro Studia! Corso di alfabetizzazione

musicale. 

- Per qualsiasi info sul corso: auletta1969@gmail.com



TERESA AULETTA 
 

Diplomata in Pianoforte al 
Conservatorio “U. Giordano” di 
Foggia, ha partecipato a corsi di 
perfezionamento e concorsi 
pianistici ottenendo lusinghieri 
successi. Ha studiato Canto preso il 
Conservatorio “G. Frescobaldi” di 
Ferrara. Nel 2008 è stata chiamata 
come docente di madrigali allo stage 
internazionale “L’attore e la 
maschera” tenuto dall’attore 
ferrarese Fabio Mangolini e ha 
diretto la Corale Polifonica di 
Porotto dal 2007 al 2017.  
L’intensa attività concertistica con 

alcune delle più importanti realtà corali ferraresi, le ha permesso di cantare sotto la 
direzione di Maestri quali Giovanni Acciai, Roberto Zarpellon, Renè Clemencìc, Marco 
Balderi, Sergio Balestracci, Luigi Marzola, Giorgio Fabbri, Stefano Molardi, Paolo 
Manetti, Nicola Valentini, Paolo Olmi, Manolo Da Rold, Valter Sivilotti, Gianpaolo 
Bisanti.  
Dal 2017 al 2020 ha partecipato con l’Accademia Corale Vittore Veneziani ad alcune 
opere quali Elisir d’amore, Le nozze di Figaro, Tosca. 
Docente di Scuola Secondaria di 1° grado, nel 2018 diventa Maestro sostituto 
dell’Accademia Corale Vittore Veneziani e da settembre 2019 ne assume la Direzione. 
In qualità di cantore partecipa all’attività della Schola gregoriana ECCE dalla sua 
fondazione (2019). 
Nel maggio 2020 viene eletta Delegato provinciale AERCO e a marzo 2022 si diploma 
in Preparatore vocale per coro, a conclusione del Biennio organizzato dall’Asac 
Veneto. Attualmente è iscritta al Triennio propedeutico di Direzione di Coro presso 
il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, sotto la guida del M° Michele Napolitano. 
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