
Conservatorio di Musica  Frescobaldi Ferrara 
a.a. 2019-20 

 
ISCRIZIONE AL LABORATORIO CORALMENTE INSIEME 

 
MANOLO DA ROLD 

 
Entro il 20 febbraio 2020 

 
 
 

COGNOME E NOME ________________________________________________  
 
LUOGO E DATA DI  NASCITA ________________________________________  
 
INDIRIZZO_________________________________________________________ 
 
TEL._______________________________________________________________ 
 
E-MAIL____________________________________________________________ 
 
STUDI MUSICALI____________________________________________________ 
 
CITTADINANZA____________________________________________________  
 
Il candidato si presenta in qualità di:  
 

1. ALLIEVO ESTERNO (quota iscrizione € 100,00) 

2. ALLIEVO ESTERNO iscritto ad A.E.R.C.O. (quota iscrizione € 80,00) 

3. ALLIEVO ESTERNO ex studente del Conservatorio Frescobaldi (quota di 
iscrizione € 50,00)  
 
Gli iscritti, nei casi in cui previsto, dovranno effettuare il pagamento tramite bollettino 
postale, sul c.c.p. n. 14657449, intestato al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, 
riconsegnando la ricevuta dell’avvenuto versamento all’Ufficio produzioni. In caso di 
mancato pagamento gli allievi non verranno ammessi alle lezioni.  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 art. 27 “Tutela della 
privacy”).  
 

 
Data________________ Firma ________________________________________ 
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Dipartimento di Musica d’Insieme 
 

Laboratorio 
 

CORALMENTE INSIEME 
 Coro di Voci bianche 
Youth Choir (Coro giovanile) 

MANOLO DA ROLD 
 

 



Presentazione 
 
L’esperienza del canto corale consente a tutti di migliorare la percezione 
del suono e l’intonazione, attraverso una corretta postura e respirazione.  
Il canto corale permette inoltre, caricandosi di energia positiva, di 
conoscere meglio il proprio corpo attraverso tutti i meccanismi di 
produzione del suono cantato, di socializzare con i compagni, fare nuove 
amicizie, imparare a cantare in varie lingue, imparare a leggere la musica, 
vivere la dimensione dei concerti pubblici affrontandone anche i risvolti 
emotivi, tenere concerti in luoghi artisticamente interessanti e, non da 
ultimo,  conoscere il Conservatorio, principale punto di riferimento per 
la formazione musicale della città di Ferrara. 
 
 

 
Manolo Da Rold bellunese, dopo i diplomi in Organo e Composizione 
organistica e in Musica Sacra con il massimo dei voti e la lode, ha frequentato 
numerosi corsi di perfezionamento per l’organo, la direzione e la composizione 
sotto la guida di diversi docenti di fama internazionale. Ha diretto gruppi vocali 
e strumentali e da oltre vent’anni è direttore della Corale Zumellese di Mel, 
coro con al suo attivo oltre 800 concerti in tutta Europa e oltre oceano alla 
guida della quale ha conseguito primi premi e premi speciali della giuria a 
concorsi corali nazionali ed internazionali. È direttore e fondatore del “Piccolo 
coro voci bianche Roberto Goitre” e del “Coro Giovanile Roberto Goitre” di 
Mel con i quali svolge intensa attività concertistica. Ha diretto numerose opere 
in prima assoluta e in prima nazionale. Ha vinto prestigiosi premi internazionali 
anche come compositore e pubblica le sue opere con importanti case editrici 
italiane e statunitensi. Ha al suo attivo incisioni discografiche e collaborazioni 
con accademie ed università. E’ docente di Esercitazioni Corali presso il 
Conservatorio di “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. 
 

 

 

 

 

 

 

Struttura del corso 

1. Coro Voci bianche 

Canti e giochi ritmici e vocalici; avvicinamento al linguaggio musicale attraverso esercizi 
di insieme e individuali, studio di un repertorio adatto all’infanzia. 

Dagli 8 ai 13 anni il lunedì dalle 16.30 alle 17,30 

2. Youth Choir 

Tecnica vocale, educazione dell’orecchio interno e lettura musicale. Apprendimento degli 
intervalli e corretta riproduzione degli stessi. Studio di un repertorio adatto all’età dei 
corsisti. 

Dai 13 ai 17 anni il lunedì dalle 14.45. alle 16.15 

Calendario delle lezioni 
Il primo incontro si terrà presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” il 10 febbraio.  
Le lezioni, della durata di 60 minuti per il coro di Voci bianche e 90 minuti per il coro 
Giovanile (Youth Choir), termineranno a giugno per un totale di 13 incontri. 
 
Modalità di iscrizione e regolamento 
Gli interessati potranno iscriversi entro il 20 febbraio 2020 utilizzando il modello del 
dépliant; la domanda di iscrizione deve essere riconsegnata all’Ufficio Produzioni o 
inviata via mail a produzioni@consfe.it unitamente alla ricevuta del versamento. Le 
domande giunte tardivamente potranno essere accolte a giudizio del docente. La firma 
del modulo d’iscrizione equivale ad una accettazione del presente regolamento. 
Il Conservatorio si riserva di decidere l’annullamento del corso. In tal caso gli iscritti 
saranno avvertiti per tempo con conseguente rimborso della quota di iscrizione nella sua 
totalità. 
 
Quote di frequenza 
1. ALLIEVO ESTERNO (quota iscrizione € 100,00) 

2. ALLIEVO ESTERNO iscritto ad A.E.R.C.O. (quota iscrizione € 80,00) 

3. ALLIEVO ESTERNO ex studente del Conservatorio Frescobaldi (quota di 
iscrizione € 50,00)  
La ricevuta deve essere consegnata all'Ufficio produzioni insieme al modulo di iscrizione. 
Al termine dei corsi il Conservatorio rilascerà a tutti gli iscritti un attestato di frequenza. 
 
Informazioni 
Ufficio Produzioni, Patrick Altieri 
tel. 0532/207412, produzioni@consfe.it www.consfe.it  
 
Prof. Manolo Da Rold 
manolo.darold@conservatorioferrara.it 

mailto:info@consfe.it
http://www.consfe.it/

