
ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA 

FIRENZE 

Ai  Reverendi Parroci, presbiteri e diaconi,

Ai Religiosi/e dell’Arcidiocesi di Firenze, 

Il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, iniziato lo scorso marzo, non ha fermato la musica, 

anche se ha comportato, conseguentemente alle misure restrittive adottate dalle istituzioni, la 

sospensione delle attività formative in presenza.  

Dopo la chiusura delle nostre sedi non ci siamo persi d’animo e abbiamo cercato di dare sin da subito 

un segnale di presenza e di vitalità a tutti coloro che frequentano la nostra realtà. Così abbiamo 

tempestivamente attivato alcune modalità di didattica a distanza e lo studio della musica è potuto 

proseguire online. 

Da giugno le nuove misure di contenimento, meno restrittive, ci hanno permesso di riprendere 

l’attività formativa in presenza, anche se ormai l’anno scolastico era quasi al termine. Con il nuovo 

anno, che sta per iniziare con le dovute precauzioni (sanificazione, distanziamento, uso della 

mascherina), riprenderanno tutte le attività di insegnamento musicale, sia quelle di base sia quelle 

nel campo della Musica Sacra.  

Rimane però preziosa l’esperienza fatta attraverso la didattica a distanza, che non verrà eliminata: 

stiamo perfezionando questo settore con l’ausilio di strumenti che la tecnologia ci mette a 

disposizione e grazie al percorso di condivisione che ha rafforzato il lavoro di gruppo dei nostri 

docenti. 

Così siamo a ricordarvi che le attività musicali di base prevedono i seguenti corsi: 

- Pianoforte

- Chiatarra

- Flauto

- Canto

- Violino

- Violoncello

- …

mentre quelle della Musica Sacra sono incentrate su: 

- Organo



- Organo liturgico

- Canto gregoriano

- Elementi di composizione per la liturgia

- Direzione di coro

- Educazione alla pratica corale (per cantori amatoriali e di cori parrocchiali)

Nell’ambito della didattica a distanza prende avvio l’iniziativa I SUONI DELLA LITURGIA (si 
veda il materiale allegato).

Si tratta di un percorso riservato ai cori delle nostre parrocchie, che prevederà, dal 2021, anche 

incontri in presenza. Sarà un’occasione per rinsaldare l’attività dei nostri cori parrocchiali, il 
cui servizio è così importante per la liturgia,  e per dare a direttori, musicisti e cantori nuovi 
strumenti per svolgere questo servizio sempre al meglio. Saranno presi in esame diversi 

aspetti dell’attività dei cori liturgici, affrontati sia negli incontri online sia nei laboratori che

si svolgeranno in presenza (nel rispetto delle regole anticontagio) ad inizio 2021. Il percorso 

si concluderà con una solenne liturgia in cui avremo l’occasione di mettere in pratica quanto 
appreso.  

Docenti principali dell’IDMS: 

- Umberto Cerini

- Francesco Zanardi

- Enrico Vettori

- Daniele Gullotto

- Laura Toppetti

- Giaele Paoletti

- Francesca Bizzarri

- Bernardo Donati

- Eleonora Falchi

- Anna Malpelo

- Myriam Bizzarri

- Francesca Maestrini

Le lezioni individuali si svolgono presso le sedi di: 

Sede Centrale – Borgo San Jacopo n.36 – Firenze 

Parrocchia di San Piero in Palco (Firenze) 

Parrocchia di San Silvestro (Barberino di Mugello) 

Parrocchia di Sant’Angelo a Legnaia (Firenze) 

Un ringraziamento speciale va ai parroci delle realtà parrocchiali ospitanti: don Francesco 

Chilleri, don Stefano Ulivi, don Giancarlo Lanforti.



COSTI  

Quota d’iscrizione annuale: 20 € 

Costo lezione singola individuale (45’): 20 € 

Per maggiori informazioni e dettagli su costi, modalità di pagamento, regolamento, iscrizioni, ecc… 

siete invitati a contattare: 

Segreteria – 055264465 -  idms.firenze@gmail.com 

http://idms.blog.diocesifirenze.it 

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. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete riservare a quanto sopra esposto, l’occasione ci è

propizia per porgerVi i migliori saluti.  

Don Giovanni Alpigiano 

Direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 

Umberto Cerini 

Vicedirettore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 

mailto:idms.firenze@gmail.com



