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La direzione di coro
8-10 novembre, 2013

La direzione di coro
3-5 maggio, 2013

La direzione di coro
2°seminario a cura del Ministero Musicale Ucebi
in collaborazione con:
• First e Second Baptist Churches di Richmond, Virginia (USA)
• Chiese evangeliche battiste di Torino, via Passalacqua e Lucento
• il team pastorale delle Chiese battiste di Torino

La scienza della direzione

Ci sono pochi direttori che si dedicano ai nostri piccoli o grandi cori di comunità, 
ma molti musicisti, e non, che si dedicano nella direzione del proprio coro. E que-
sta è una grande ricchezza. 
Dunque è importante sapere che la direzione di coro è una scienza con la sua 
grammatica, il suo fascino del corpo 
umano in musica, e non basta essere 
un musicista per essere automatica-
mente un direttore. 
Entrando in questa scienza musica-
le, sempre con timore e tremore, 
possiamo imparare a curare il 
movimento delle nostre braccia, 
delle nostre mani, dei nostri 
sguardi, del nostro respiro 
che, in direzione, sono già 
“musica e lode”.

Dove: 	
 Chiesa battista di To-
rino, via Passalacqua. 
12 / Chiesa battista di To-
rino  Lucento

Quando:    8 - 10 novembre 2013

Info: 	
 il seminario è rivolto a fratelli e 
sorelle delle chiese che hanno la 
responsabilità della conduzione 
del coro di comunità o che desi-
derano formarlo o arricchire il 
proprio bagaglio culturale



La direzione di coro
Programma dei lavori*
venerdì 8 novembre:

• 18,00: arrivi e benvenuto / presentazioni / esposizione del programma
(a cura di Carlo Lella, direttore del Ministero Musicale)

• 19,00-20,00: inizio lavori - Bill Miller incontra i nuovi direttori 
(a cura di Bill Miller)

cena

• 21,30: i nuovi direttori si sperimentano 
• 21,30: il Ministero Musicale incontra giovani e giovanissimi: iniziare un gruppo musicale 
e di sostegno al canto comunitario.
(a cura di Carlo Lella, Alberto Annarilli, Andrea Gatti)

• preghiera della notte

sabato 9 novembre:

• 9-11: il direttore di coro “ascolta”
(a cura di Bill Miller)

pausa

• 11,30-13,00: il direttore di coro “si prepara”
(a cura di Bill Miller)

pranzo

• 15,30-18,00: il direttore di coro “dirige” il coro 
(a cura di Bill Miller)

pausa

• 18,30-20,00: il gesto di conduzione nell’antico canto 
della chiesa
(a cura di Andrea Musso)

cena

• 21,15: una passeggiata a Torino, la prima Capitale 
del Regno d’Italia

• preghiera della notte 
(a cura di Alessandro Spanu)

domenica 10 novembre:

• Il culto a Torino Lucento: Bill Miller e i nuovi direttori nella lode

• Agape e partenze



La direzione di coro
Formatori e collaborazioni*

Formatore del seminario: 
Bill Miller 
Ministro della musica presso la  Second Baptist Church of Richmond, Virginia 

Collaborano: 

• team pastorale di Torino: Alessandro Spanu, Helene Fontana, Stefano Fontana, Luca M. Negro
• Andrea Musso, pianista e musicologo, ministro della musica della Chiesa battista di Torino, Lucento
• Alberto Annarilli, cantante, ministro della musica della Chiesa battista di Ariccia (Rm)
• Andrea Gatti, batterista e percussionista della Chiesa battista di Casorate Primo (Mi)
• Alessandro Spanu, traduzione, liturgie della preghiera e organizzazione
• Edouard Kibongui, ministro della musica, Chiesa battista di Torino, via Passalacqua, con il Coro   

ad hoc per il seminario che vede la partecipazione delle Chiese evangeliche di Torino.

• la Chiesa battista di via Passalacqua:  accoglienza e organizzazione vitto/alloggio
• Dick e Bernadine Donovan della First Baptist Church of Richmond, Virginia,
  sostenitori del progetto sulla direzione di coro.

Bill Miller, nativo di Louisville, Kentucky, è ministro della mu-

sica presso la Second Baptist Church dal 1986, dopo aver ser-

vito,  sempre come ministro della musica, per dieci anni presso 

la First Baptist Church, Shelbyville, nel Kentucky. 

Bill si è laureato presso la Western Kentucky University con una 

laurea in voce - Educazione musicale; in seguito ha frequentato 

l'Università di Louisville, conseguendo un master in musica della 

Chiesa presso la Southern Baptist Theological Seminary di 

Lousville. 

Fu ordinato al ministero nel 1983 a Shelbyville. 

Nella Second Baptist Church, Bill rimane impegnato con tutte le funzioni normali di un ministro, 

oltre a dirigere il Coro del Santuario, Terza Coro Alta Gioventù, Campanella cori,  e diversi grup-

pi musicali. Inoltre, aiuta per la pianificazione dei culti e delle liturgie e prepara programmi sta-

gionali per il divertimento e l'arricchimento della congregazione. Nel suo tempo libero, canta 

anche nella Virginia Battista Corale maschile e il Richmond Symphony Coro. 



Il Ministero Musicale dell’Ucebi

- Responsabile: Carlo Lella 
- Commissione: Alberto Annarilli, Alessandra Arcidiacono, Pietro Romeo, San-

dra Spuri, Rosetta Uccello.
- Collaboratori&Collaboratrici: Alessandro Spanu, Angela Lorusso, Anna Don-

giovanni, Antonio Celano, Dick&Bernadine Donovan, Edoardo Arcidiacono, 

Emanuele Aprile, Francesco Iannitti, Marta D'Auria, Michela Guidone, Pina 

Mola.

ministero.musicale@ucebi.it
http://www.ucebi.it/ucebinmusica/lavori-in-corso.html
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