
ASSISI dal  9 al  14  luglio 2018

“La Chiesa riconosce il canto gregoriano  
come canto proprio della liturgia romana;  
perciò nelle azioni liturgiche, 
a parità di condizioni,  
gli si riservi il posto principale” 

(SC 116)

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome.............................................................................

Cognome......................................................    Età.........

Via.......................................................    N° civico.........

Città....................................................     Provincia........

Nazione..........................................................................

Tel..................................................................................

E-mail.............................................................................

Titolo di Studio..............................................................

Eventuali competenze musicali....................................

.......................................................................................

Mi iscrivo:   I corso   II corso   III corso

  corso superiore    corso monografico  
sul Codice di Hartker

  corso per organisti

Prenoto i seguenti testi (da ritirare e pagare all’inizio del corso)

 Graduale Triplex   Graduale Simplex  

 Iscrizione

Per l’iscrizione si deve Inviare il presente modulo insieme alla 
ricevuta di pagamento dell’acconto alla Segreteria
Fax. 075.8051418 - Tel. 075.8051430
Email: cantemusdomino@libero.it

Il versamento dell’acconto di € 50,00 (non rimborsabile)
può essere effettuato su:

• c/c bancario  
Unicredit  
IBAN IT41B 02008 38276 000103448075, intestato a  
Provincia Serafica di San Francesco Convento San Gregorio VII 
Causale: Canto Gregoriano

Il saldo sarà versato direttamente al momento dell’arrivo al Corso.

     Corso di 
Canto Gregoriano 

alla Porziuncola
VII edizione

con il patrocinio di:
Pontificio Istituto di Musica Sacra

A.I.S.C.Gre
Pontificio Istituto Liturgico

Cantus Gregoriani Helvetici Cultores
A.Gi.Mus 

Info e iscrizioni:  
www.porziuncola.org – www.assisiofm.it 

cantemusdomino@libero.it 
Tel: 075.80.51.430 – Fax: 075.80.51.418  

(ore: 9.00-12.30/15.00-18.00 giorni feriali) 

Possibilità di alloggio-soggiorno
PENSIONE COMPLETA (bevande incluse)  
dalla cena di domenica 8 luglio  
al pranzo di sabato 14 luglio:
- Euro 312 (stanza singola)
- Euro 294 (a persona in stanza doppia)
L’offerta è a pacchetto: non è possibile ricevere sconti  
per pasti non consumati,  
per arrivi posticipati o partenze anticipate.  
Gli interessati dovranno prenotare personalmente.

SOLO PASTI (per i non alloggiati - presso Domus Pacis)  
Euro 15 a pasto (bevande incluse)
Saldare di volta in volta al ristorante.

Hotel Domus Pacis (sede del corso)
06081 Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG)
Tel. 075.8043530 – Fax 075-8040455
E-mail: info@domuspacis.it
Sito internet: www.domuspacis.it

Per informazioni su altre possibilità di alloggio,  
rivolgersi alla Segreteria nel seguente orario feriale:
09.00-12.30 / 15.00-18.00
Tel. 075.8051430 – Fax. 075.8051418
E-mail: cantemusdomino@libero.it

Termine iscrizioni:

30 giugno 2018  (per coloro che intendono alloggiare pres-
so l’hotel Domus Pacis);

6 luglio 2018 (per chi sceglie altre soluzioni di alloggio)

La Libreria Musidora di Parma, 
specializzata nel settore,  
allestirà una vasta esposizione  
libraria e discografica. 

Pontificio istituto  
di Musica sacra

CCG
Cantus Gregoriani Helvetici Cultores

H



Finalità  

Conoscenza, interpretazione e direzione del Repertorio della 
Messa e dell’Ufficio, attraverso lezioni teoriche e pratiche.

Sede del Corso

Hotel Domus Pacis - Santa Maria degli Angeli - Assisi (Pg)
(www.domuspacis.it)

Orari

08.30–10.20 Teoria
10.40–11.30 Liturgia
11.40–12.50 Esercitazioni Corali
15.30–17.20 Teoria
17.40–18.50 Esercitazioni Corali

Destinatari

Maestri di coro, cantori e musicisti, operatori musicali nel-
la Liturgia, liturgisti, sacerdoti, religiosi e religiose, cultori e 
amatori del Canto Gregoriano. 

Docenti

P. Maurizio Verde, OFM (teoria e pratica) 
P. Matteo Ferraldeschi, OFM (teoria e pratica) 
Prof. Giovanni Conti (teoria e pratica)
Prof. Franz Karl Praßl (corso monografico di qualificazione)
Prof. Franco Radicchia (corso superiore di formazione perm.)
P. Andrea Dall’Amico, OFM (Liturgia)
Prof. Daniele Dori (organo)
Prof. Josep Solé Coll (organo)

Costo

Iscrizione e frequenza: Euro 150 (soci AISCGre: Euro 130).

Sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Agli iscritti si richiede di munirsi dei seguenti testi: Graduale 
triPlex, Graduale siMPlex, acquistabili presso le Librerie Cat-
toliche e/o Musicali, oppure presso la Sede del Corso previa 
prenotazione al momento dell’iscrizione.

Venerdì 13 luglio alle ore 21.00, presso la Basilica di Santa 
Chiara in Assisi, è prevista una pubblica esecuzione di Canto 
Gregoriano a cura dei Corsisti, e il giorno Sabato 14 luglio, 

presso la Basilica Papale di S. Maria degli Angeli, alle ore 11.00, 
una Santa Messa in Canto Gregoriano.  

Per tali occasioni è necessario indossare una divisa di colore 
nero: ciascuno dovrà provvedere personalmente. Sacerdoti e 

Religiosi possono indossare l’abito loro proprio.

Per l’iscrizione occorre compilare  
e inviare l’apposito Modulo ivi riportato,  
e ricevuta di versamento di una caparra  

di Euro 50 (non rimborsabile).

I dati per il versamento  
in calce al medesimo Modulo.

Triennio fondamentale
I Corso (P. Matteo Ferraldeschi )
Introduzione generale alla realtà gregoriana sotto il profilo storico, liturgico 
e musicale. Regole del tetragramma, utilizzo e lettura e della notazione 
quadrata. Esercizi di lettura secondo il principio della mobilità della chiave. 
Parola e Neuma. Il repertorio gregoriano: i recitativi, i canti antifonali della 
messa, i canti responsoriali della messa, il tractus e la sequenza, l’Ordina-
rium Missae. Struttura del Graduale Triplex e del Graduale Simplex. Aspetti 
della Paleografia musicale gregoriana: le notazioni neumatiche sangalle-
se e metense. Elementi introduttivi alla semiologia gregoriana di Eugène 
Cardine: Il neuma monosonico e i neumi semplici. Elementi introduttivi di 
modalità. I toni semplici della Salmodia. Elementi di musicologia liturgica

II Corso (P. Maurizio Verde ) 
La semiologia gregoriana e il pensiero di Eugène Cardine: i neumi pluri-
sonici e le forme neumatiche sviluppate. I toni semplici della Salmodia e 
i toni semiornati dell’Introito e del Communio. Elementi di modalità e di 
musicologia liturgica.

III Corso (Prof. Giovanni Conti )
La liquescenza nel canto gregoriano: un fenomeno dell’estetica del 
rapporto parola-suono. Il raggruppamento neumatico: considerazioni 
generali. Il raggruppamento neumatico nell’Editio typica vaticana, nella 
notazione di San Gallo, e differenze con la notazione di Laon. Le diverse 
tipologie di raggruppamento neumatico. Elementi di modalità e di mu-
sicologia liturgica.

Esercitazioni corali (P. Matteo Ferraldeschi e P. Maurizo Verde ) 
Repertorio del Graduale Triplex e del Graduale Simplex.

Liturgia (P. Andrea Dall’Amico )
La Celebrazione Eucaristica

Lo studio dei neumi monosonici, in particolare, rende peculiare forza 
alla parola cantata, ne ottiene una mirabile esegesi del testo sacro e 
ne consegue una perfetta simbiosi tra teologia e spiritualità liturgica. Il 
confronto tra il manoscritto di Hartker e le edizioni di Antifonali recenti, 
illumina ed introduce ad alcune problematiche attuali della restituzione 
melodica.

È necessario munirsi di computer o tablet.

Corso superiore di formazione permanente (Prof. Franco Radicchia )

Le Domeniche di Quaresima
Storia, liturgia, vocalità e interpretazione  
del canto gregoriano della Messa e dell’Ufficio

Nei Tempi forti dell’anno liturgico, anche il canto rituale assume tratti 
e colorazioni particolari. Inni, antifone, canti della Messa e dell’Ufficio 
delle domeniche di Quaresima, saranno oggetto di studio del nostro 
corso, ove la ricchezza espressiva del segno neumatico costituirà la 
chiave interpretativa del testo sacro. 

* I corsi Monografico e Superiore sono aperti a chi ha frequentato il triennio base 
e a coloro che possono attestare una formazione buona e previa negli Studi del 
Canto Gregoriano.

Corso per organisti   

L’Organista liturgico (Prof. Josep Solé Coll  e Prof. Daniele Dori ) 
Il corso prevede l’apprendimento, per l’organista liturgico, dei fonda-
menti necessari all’accompagnamento, scritto ed estemporaneo, nel 
repertorio gregoriano. Dopo una presentazione storica della pratica 
dell’accompagnamento gregoriano, il corso sarà incentrato sullo studio 
teorico e sull’accompagnamento pratico, con o senza trasporto. 
Salmodie. I quattro modi gregoriani e la loro armonizzazione (semica-
denze, cadenze, timbro modale): brani o frammenti di brani di vario 
genere (sillabico, semiornato e ornato)
Toni comuni Missæ et Officii. Sostegno strumentale di un ciclo intero o 
una parte di Messe (Ordinarium e Proprium) e di qualche ora dell’ufficio. 
Accompagnamento tonale, musica contemporanea e improvvisazione 
su temi gregoriani.

Programma

Biennio superiore*
Corso monografico di qualificazione (Prof. Franz Karl Praßl )

Il Codice di Hartker 
Antifonario, San Gallo 390-391

L’antifonario di Hartker, compilato verso l’anno 1000, è il più antico mano-
scritto della Liturgia delle Ore.
La notazione Sangallese testimonia la grande arte retorica liturgico-mu-
sicale. Pronunciare “con sapienza” il testo biblico e capirne il senso in 
profondita, è lo scopo primario del notatore. 


