
 
 

L'ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA 
 

in collaborazione con 
 

Parrocchia di Sant'Angelo a Legnaia (via Pisana n.436) e  Circolino di Legnaia 
 

organizza 
 
 
 
 
 
 

 
 

corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani...e differentemente giovani. 
Corsi collettivi, lezioni individuali, musica d'insieme e... superorchestra! 

 

 

Corsi attivi 

� Pianoforte 

� Violino 

� Chitarra 

� Canto    

� Flauto 

� Violoncello            

  

CONOSCI SUPERMUSICA!! 
Alcuni insegnanti dell'IDMS sabato 25 gennaio e sabato 1 

febbraio in orario 11:30-12 saranno presenti nei locali della 
Parrocchia di Sant'Angelo a Legnaia per presentare i corsi di 

Supermusica!  



I corsi sono rivolti a bambini, ragazzi e adolescenti dai 6 ai 17 anni e vogliono essere un'occasione per 
avvicinarsi alla bellezza della musica e promuovere la formazione musicale,  valorizzando le attitudini 
particolari di ogni allievo e non facendo mancare divertimento e condivisione! Le iscrizioni sono aperte anche 
ad adulti che vogliano affrontare amatorialmente lo studio della musica sia sotto l'aspetto strumentale che 
sotto l'aspetto corale. 
 

Lezioni collettive settimanali 
Gruppi di 2/3 allievi - 10 € a lezione 

Lezioni individuali settimanali 
20 € a lezione 

Musica d'insieme/Orchestra 
Lezioni quindicinali - 5 € a lezione 

Quota d'iscrizione - 20 € Lezioni di 45 minuti 

 

 SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

  
 Cognome………………….....…………......…........………………..    Nome ……............................……………….…………………………… 

 
Data di nascita …..…………..........….......…… Luogo di nascita  ................…………...……………….… Nazionalità …..........……….. 

 
Residente o domiciliato in: (Piazza–Via) ……………………………………………….………....………………................…… N° ...………….. 

 
CAP …………...........…    Località………….....………………………………………..……………   Provincia …......…….... 

 
Recapiti   � Tel. …………..….................…...........…….  E-mail   .….................................................…….………………………………… 

 

Le lezioni inizieranno nel mese di gennaio 2020 
 

L' Istituto Diocesano di Musica Sacra dell'Arcidiocesi di 
Firenze, è nato negli anni '70 su iniziativa del M° Mons. Luigi 
Sessa. La scuola attualmente ha sede in Borgo S.Jacopo n.36. 
Due sono le sfide che l'Istituto ha dinanzi a sé: la diffusione 
della cultura musicale attraverso la didattica, rivolta tanto agli 
amatori di tutte le età quanto ai giovani che desiderano 
prepararsi per una successiva formazione professionistica nelle 
istituzioni statali, e la formazione nel campo della musica 
sacra, con la valorizzazione e il recupero del grande patrimonio 
di musica sacra e liturgica del passato e tramite la cura della 
formazione, in tutti le sue innumerevoli articolazioni, degli 
operatori liturgici (organisti e strumentisti, direttori di coro, 
cantori, ecc...) che curano gli aspetti musicali delle nostre 

liturgie. Per far ciò sono attivi diversi insegnamenti che vanno dalle discipline musicali classiche a discipline più 
specifiche (organo liturgico e organo principale, canto gregoriano, direzione di coro, armonia, ecc…), con una 
particolare attenzione per i piccoli (supermusica e musica per l'infanzia) e per i cori amatoriali (educazione alla 
pratica corale). Le attività dell'Istituto sono al servizio della Chiesa fiorentina, in particolare delle parrocchie, i cui 
operatori nel campo della musica liturgica possono trovare all'interno dell'IDMS quei percorsi di formazione 
necessari affinché possano svolgere con sempre maggior consapevolezza e competenza il loro importante ministero. 
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