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Modulo dʼiscrizione  
Scuola di formazione per ministri locali della musica  

nel culto e per lʼevangelizzazione. 
 
 

Ministero Musicale – Ucebi 
 

 
 
 

2° seminario sulla DIREZIONE DI CORO 
8-10 novembre 2013 

presso 
 Chiesa Evangelica Battista di via Passalacqua, Torino 

Team pastorale: Alessandro Spanu, Luca M. Negro, Helene Fontana, Stefano Fontana  
 

Termine ultimo di iscrizione: 20 ottobre 
 
 
• nome e cognome del/della partecipante al corso: ………………………………………..  
 
• indirizzo:……………………………………………………………………. 
 
• tel: ………………………………cell……………………… 
 
• e-mail:………………………………………………… 
 
• partecipazione come: 

- o ministro locale per la musica della chiesa ……..……………………………….  

(pastore/pastora/anziano/anziana di riferimento:…………………………………………………) 

- o associazione………………………. 

 

• richieste personali  

(per allergie, intolleranze, necessità di stanza singola, varie) 

………………………………………………………………………… 

 

• richiesta borsa** (obbligatoria: la richiesta va scritta in questo modulo con la cifra esatta – non si 

danno borse richieste durante i lavori né si possono apportare variazioni alla cifra - e la somma effettiva 

deve essere documentata con ricevute) 

Totale: €…… 
 
 
** le borse sono una donazione di Dick e Bernadine Donovan della First Baptist Church of Richmond, 
Virginia, USA. 
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Scheda cognitiva 
 
 
 
a. Linee guida del percorso musicale personale**:  

 

• suoni uno strumento? ……  quale?............................................................. 

• canti nel coro? .............. quale sezione?............................................................. 

 

 

• sai leggere la musica? 

-no…. 

-sì, ma a livello di base…. 

-sì, ho una lettura avanzata… 

 

 

• dirigi il coro della comunità o altri? …… 

-sai come inserire il coro in una liturgia, in riunioni di preghiera, nei gruppi giovanili?....  

-hai avuto esperienze di animazione musicale con il coro? ….  

• dirigi ma non hai nessun coro attualmente?.... 

 

 

• non hai mai diretto un coro di comunità? …… 

• non hai nessuna esperienza e vuoi cominciare un nuovo percorso? …… 

 

**scheda obbligatoria per che si iscrive per la prima volta. 

 

 

Ministero Musicale 

- Direzione generale: Carlo Lella  

- Commissione: Alberto Annarilli, Alessandra Arcidiacono, Sandra Spuri, Pietro Romeo, 

Rosetta Uccello.  

- Collaboratori: Alessandro Spanu, Angela Lorusso (CNA), Anna Dongiovanni,  Antonio 

Celano, Bernadine Donovan, Dick Donovan, Edoardo Arcidiacono, Emanuele Aprile 

(NABA), Francesco Iannitti, James Allckoc, Marta D’Auria, Michela Guidone, Pina 

Mola. 

 


