
Indicazioni per lo studio delle parti vocali 

Voci femminili (S,M-S, Contr) 

Nabucco, parte prima, Gerusalemme, Coro Gli Arredi Festivi 

Dove le divisione è a tre voci i Soprani cantano la voce più’ acuta, i Mz-S la voce intermedia, i 

Contr. la voce più grave. 

Dove la divisione è a due voci i Soprani cantano la voce superiore, i Mz-S ed i Contr. la voce 

inferiore. 

Turandot , Atto primo, Coro ungi e arrota 

L’indicazione Sopr. sull’estratto corale si riferisce a tutti i registri vocali, dove nello stesso sistema la 

divisione preveda due voci i Soprani cantano la voce superiore, i Mz-S ed i Contr. la voce inferiore, 

dove preveda tre voci i Soprani cantano la linea più acuta, i Mz-S la linea intermedia e i Contr. la 

linea grave. 

Quando l’estratto corale prevede due sistemi distinti in Sopr.I e Sopr.II i Soprani cantano la linea dei 

Sopr.I , i Mz-S ed i Contralti la linea dei Sopr.II. 

Carmen, Choeur des Cigarières 

L’indicazione 1.rs Soprani sull’estratto corale si riferisce ai Soprani, l’indicazione 2.rs Soprani          a 

Mz-S e Contr., dove divisi a 2 voci nello stesso sistema i Soprani cantano la voce superiore, dove 

divisi a tre voci nello stesso sistema i Mz.S cantano la voce intermedia e i Contr. la voce più grave. 

Voci maschili (T, Bar, Basso) 

Tenori: In tutti gli estratti corali, dove sia prevista la divisione a due o tre voci i Tenori devono 

cantare la voce più acuta. 

Baritoni e Bassi:                     Nabucco,Parte Prima Coro Gli Arredi Festivi 

Dove divisi a due voci i Baritoni cantano la linea superiore, i Bassi la linea inferiore. 

La parte indicata con Leviti si riferisce sia a Baritoni che a Bassi. 

Turandot, Atto primo, Coro Ungi e arrota 

L’indicazione Bassi sull’estratto corale si riferisce anche ai Baritoni, dove nello stesso sistema la 

divisione sia a due voci i Baritoni cantano la voce superiore i Bassi la voce inferiore. 

L’indicazione Bassi I sull’estratto corale si riferisce ai Baritoni, l’indicazione Bassi II si riferisce ai 

Bassi. 

L’indicazione Servi del Boia si riferisce sia ai  Baritoni che ai Bassi. 

Carmen, Scène et Chœur 

L’indicazione Basses sull’estratto corale si riferisce sia ai Bassi che ai Baritoni, dove la divisione sia 

a due voci i Baritoni cantano la linea superiore i Bassi la linea inferiore.  

 






















































































































