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Con il patrocinio della 

Biblioteca Monumento 

Nazionale di Farfa e del 

Pontificio Istituto di Musica 

Sacra, dal 20 al 24 agosto 

2012 si terrà a Farfa, presso 

l’Imperiale Abbazia, il primo 

corso di canto gregoriano tenuto 

dai docenti di teoria e pratica 

P. Matteo Ferraldeschi e P. 

Maurizio Verde. 

 

 

“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) 
 

Riferimenti per iscrizioni ed informazioni 

 
ABBAZIA DI FARFA 

www.abbaziadifarfa.it 

0765.277.065 

 

 

 

 

 

 

 

 
P R I M O  C O R S O  

D I  C A N T O  
G R E G O R I A N O  
NELL ’ ABBAZ IA  

D I  F A R F A  
 

Con il patrocinio del Pontificio Istituto 
di Musica Sacra 

 

20 – 24 agosto 2012 

Biblioteca Statale 

Monumento Nazionale 



 
 

 

Il corso, di durata triennale (una settimana per ogni 
annualità), è rivolto a maestri di coro, cantori e musicisti, 
animatori del canto sacro, liturgisti, sacerdoti, religiosi e 
religiose, cultori e amatori del canto gregoriano. 
 
Le finalità che si intendono perseguire, attraverso lezioni 
teoriche e pratiche, sono la conoscenza, l’analisi, 
l’interpretazione e la direzione del repertorio gregoriano 
della Messa e dell’Ufficio. Il corso include lezioni di 
Liturgia. 
 
Gli orari del corso sono i seguenti: 
 
08:30 – 10:20 Teoria 
10:40 – 11:30 Liturgia 
11:40 – 12:50 Laboratorio Corale 
15:30 – 17:20 Teoria 
17:40 – 18:50 Laboratorio Corale 
 

PROGRAMMA del primo anno: 
 
Teoria A (Ferraldeschi) 

- Breve excursus storico 
- Le attuali edizioni a stampa del cantogregoriano 
- La notazione gregoriana vaticana e le  

regole del tetragramma   
- Esercizi di lettura secondo il principio della 

mobilità della chiave 
- Il Graduale Simplex e la sua struttura 
- Repertorio dell’Ordinario e Proprio della  

Messa 
- I toni semplici della Salmodia 
- I toni del celebrante, le risposte, le  

acclamazioni della Messa e dell’Ufficio 
 
Teoria B (Verde) 

- Aspetti della Paleografia musicale gregoriana 
- Le notazioni neumatiche di San Gallo e di Laon 
- Elementi introduttivi alla semiologia gregoriana 

di E. Cardine: dai neumi semplici alle forme 
neumatiche sviluppate 

- La liquescenza 
- Il Graduale Triplex e la sua struttura 
- Repertorio dell’Ordinario e Proprio della Messa 
- I toni semiornati dell’Introito e del Communio 

 

Il giorno 24 agosto alle ore 19:00 presso la Basilica 

Abbaziale S. Maria di Farfa è prevista una pubblica 

esecuzione di Canto Gregoriano a cura dei corsisti. 

Per l’occasione è necessario indossare una divisa di 

colore nero: ciascuno dovrà provvedere 

personalmente (sacerdoti e religiosi possono 

indossare l’abito proprio). Gli iscritti devono 

munirsi dei seguenti testi: Graduale Triplex e 

Graduale Simplex che potranno prenotare 

attraverso il modulo di iscrizione e poi ritirare 

presso la Monastica Officina [Abbazia di Farfa, via 

del monastero 1 – Farfa (RI), Tel. 0765.277065] al 

costo di Euro 40,00 il primo ed Euro 25,00 il 

secondo. 

Info e iscrizioni: 

 

A fianco si può compilare e staccare il modulo di 

iscrizione da inviare insieme alla ricevuta di 

versamento di un acconto di € 50,00. 

Tel. 0765.277065 – Fax 0765.277152 

farfaturismo@libero.it – www.abbaziadifarfa.it  

 

Costo: € 100,00 (iscrizione e frequenza) 

 

Termini iscrizioni: 

13 agosto 2012 (quota totale o acconto) 

 

 
Il costo del pernotto al giorno è di € 30,00 a 

persona comprensivo di prima colazione; per i pasti 

€ 35,00 a persona (pranzo e cena) e per il solo 

pranzo € 20,00 a persona. Le quote andranno 

versate direttamente in Abbazia al momento 

dell’inizio del corso. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Nome _________________________________________ 

Cognome _____________________________________ 

Via ____________________________________n. _____ 

Città___________________________________________ 

Provincia _____________________________________ 

Nazione _______________________________________ 

Tel. Fisso______________________________________ 

Tel. Mobile____________________________________ 

E – mail _______________________________________ 

Titolo di studio_______________________________ 

Eventuali competenze musicali  

 

 

 

 

Quota di partecipazione 

 

□  € 50,00  Acconto 

verserò il resto della quota all’inizio del corso 

□ € 100,00  Quota totale 


