Manuele Orati , pianista e direttore di coro.
Nato a Tivoli, diplomato brillantemente in Pianoforte sotto la guida
del M° Fausto Di Cesare ha compiuto gli studi presso il
Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma e l’ Accademia
Internazionale di Musica “Arts Academy” di Roma.
Ha preso parte a numerose masterclasses e corsi di perfezionamento
tenuti da celebri maestri come Bruno Canino, Michele Campanella
ed altri.
Ha collaborato per alcuni anni con il centro lirico di Adria in uno
studio sul “Don Giovanni” di Mozart. Ha frequentato corsi di
specializzazione in Vocalità, Direzione di coro e Musica Sacra tenuti
dai maestri G.M. Rossi, M. Mungai, E. Cazzaniga, A. Martinolli
D’Arcy, G. F. Duchamp, D. Tabbia, M. Berrini, W. Marzilli;
paleografia e semiologia del canto gregoriano con A. Turco.
Esperto della musica liturgica si è diplomato al Corso Triennale di
Perfezionamento Liturgico-Musicale (COPERLIM) della C.E.I. di
Roma. E’ diplomato in Direzione di Coro ad indirizzo liturgico della
C.E.I, sotto la guida del M°M. Berrini. Attualmente è responsabile
della musica sacra della Diocesi di Tivoli, direttore del coro
diocesano, responsabile della Scuola di Musica diocesana, membro
della commissione liturgica. Svolge attività in seminari, corsi di

Il canto corale si rivolge ai giovani e adulti che
hanno il desiderio di praticare il canto corale, agli
appassionati di musica corale e a chi già canta in
un coro e desidera approfondire in particolare
l’aspetto teorico che è l’ostacolo più grande dei
cori amatoriali
Il corso prevede un avvicinamento alla lettura
della musica, in particolar modo al solfeggio
cantato.

La quota di partecipazione al corso è di
€.25,00.

Il corso si terrà presso la sala dell’ Hotel
MILLEPINI , Via Dante Alighieri 6 - 67046
Ovindoli (AQ).
L’iscrizione al corso va fatta entro il 20 ottobre
2018.

Leggere una frase musicale e saperla cantare a
prima vista; esercizi di scrittura musicale che
possano stimolare il cantore ad avere una
consapevolezza maggiore di uno spartito.

Per partecipare occorre compilare in ogni sua
parte la SCHEDA D’ISCRIZIONE ed inviarla
tramite e-mail all’indirizzo:

Dettato ritmico, esercizi di body percussion (suoni
e ritmi con il corpo).

manuele.orati@gmail.com entro la data di
scadenza.

perfezionamento e laboratori di tecnica vocale, didattica corale e
animazione del canto liturgico. E’ fondatore e presidente
dell’Associazione Culturale Musicale “Francesco Mannelli” e
direttore

dal 1989 dell’omonimo coro, con il quale ha tenuto

numerosi

concerti.

Svolge

un’intensa

attività

concertistica,

esibendosi da solista e direttore di coro. Inoltre dirige un coro di voci
bianche

con il quale ha partecipato a diverse manifestazioni e

concorsi ed ha realizzato diverse registrazioni.
Ha studiato composizione con il maestro F. Telli. E’stato
collaboratore pianistico presso l’Arts Academy di Roma per diversi
anni. Svolge intensa attività didattica. Attualmente frequenta il
triennio di alto perfezionamento in direzione di coro presso la Milano
Choral Academy sotto la direzione artistica di M. Berrini.

Il pagamento della quota di partecipazione e
del soggiorno va effettuato per intero tramite
bonifico bancario entro il 20 ottobre 2018,
versando € 100,00 o 110,00 (in caso di stanza
singola) sul c/c
IBAN IT24C0301503200000004050799

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Hotel MILLEPINI

NOME__________________________________

Via Dante Alighieri 6 - 67046 Ovindoli (AQ).
COGNOME_____________________________

Stanza doppia/tripla pensione completa.
€.75,00 a persona

Nato a_______________________ prov ______

Stanza singola € 85,00 a persona.
Il soggiorno prevede il pranzo e la cena del
sabato, la colazione e il pranzo della
domenica.

Il _________ Residente in __________________

Cap. ____________ Via ___________________

Il corso inizia alle ore 9:30 del sabato e
termina alle ore 17:00 della domenica.

Codice Fiscale ___________________________

Recapito tel. _____________________________

Email __________________________________

Data _____________ Firma_________________

