
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 14 luglio  

Maestro Concezio Panone  

Maestro Domenico Agostini 
(tromba)  
 

 

 

Organizzazione: Abbazia di Farfa 

Coordinamento artistico: Roberta Duranti 

 

     

Domenica 7  luglio 

Maestro Jiri Lecian 

 

  

 

 

Si ringrazia 

 per la cortese collaborazione 

Il Comune di Fara Sabina 

 

 

Per informazioni  

0765/277065 

www.abbaziadifarfa.it 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abbaziadifarfa.it/


  

  

L’organo nella Chiesa 
moderna   

Il Concilio Vaticano II,  a proposito 

della musica sacra e dell’organo nella 

costituzione sulla Liturgia 

Sacrosanctum Concilium afferma:  

 “La tradizione musicale della Chiesa 

costituisce un patrimonio di 

inestimabile valore, che eccelle tra le 

altre espressioni dell'arte, 

specialmente per il fatto che il canto 

sacro, unito alle parole, è parte 

necessaria ed integrante della liturgia 

solenne”. (112) 

Ed ancora:  

“Nella Chiesa latina si abbia in 

grande onore l’organo a canne, 

strumento musicale tradizionale, il cui 

suono è in grado di aggiungere una 

notevole grandiosa solennità alle 

cerimonie della Chiesa e di elevare 

potentemente gli animi a Dio e alle 
cose celesti” (120) 

 

 

Il Festival Organistico  

Farfense 

L’abbazia benedettina farfense costituisce 

da sempre una delle cornici più suggestive 

degli  eventi  che la Sabina offre ai visitatori 

di tutte le latitudini;  in particolare, la musica 

occupa un ruolo di notevole importanza 

nella kermesse di manifestazioni culturali 

che il borgo di Farfa offre ogni anno ai suoi 

visitatori.  

Dopo la nuova installazione strutturale del 

nuovo organo nel coro della basilica 

farfense, avvenuta nel 2006, lo strumento 

che per sua natura conferisce solennità alle 

celebrazioni liturgiche sarà protagonista del  

Festival che si svolgerà dal 15 giugno al 14 

luglio 2013.  

Il Festival inoltre, nell’ambito del programma 

formativo di musica sacra messo a punto 

dai Padri Benedettini, precede di qualche 

settimana il primo Corso di Canto 

Gregoriano residenziale, “Gaudeamus 
in Domino” che si svolgerà dal 22 al 

28 luglio   

      Il P. Priore  

  Dom Eugenio Gargiulo o.s.b.  

Programma generale del 
Festival 

Concerti in Basilica alle ore 21,00 

 

Sabato 15 giugno  

Serata Inaugurale del Festival 

Maestro Gianluca Libertucci 

 

Domenica 23 giugno  

Maestro Dino Rando 

Maestro Gianluigi Lazzari (tenore) 

 

Domenica 30 giugno  

Maestro David James Chynowhet 
Reccia 

 


