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CORSO  RESIDENZIALE  

DI CANTO GREGORIANO 

Gaudeamus in Domino 
Sesta Edizione  

Sezione Didattica                            Costo  
□ CORSO DI PRIMO LIVELLO                 €90,00 

□ CORSO DI SECONDO LIVELLO            €80,00 
 

□ GRADUALE SIMPLEX*                         €25,00 

□ GRADUALE TRIPLEX*                          €35,00 

 I graduali prenotati saranno pagati direttamente  

all’inizio del corso 

SEZIONE OSPITALITÀ 
L’ospitalità è organizzata in forma convenzionata con 
pernottamento presso le Suore di S. Brigida ( o struttura 
convenzionata) e pasti ( dalla colazione alla cena) pres-
so la Foresteria del Monastero. Soluzioni diverse dovran-
no essere comunicate all’iscrizione e non usufruiranno 
dei prezzi convenzionati.  

□ PENSIONE COMPLETA camera singola     € 60,00 

□ PENSIONE COMPLETA in camera doppia  € 55,00 

□ Pernottamento in camera singola     € 25,00 

□ Pernottamento in camera doppia      € 20,00 

□ Colazione+pranzo+cena                    € 35,00 

□ Prima colazione (orario 8,15)                €   5,00 

□ Solo pranzo  (ore 13,00)                       € 15,00 

□ Solo cena      (Ore 20,00)                       € 15,00 
 

         I COSTI SONO GIORNALIERI A PERSONA 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Anticipo di € 50,00 per entrambi i livelli   

Saldo di € 40,00 I livello   € 30,00 II Livello  

ad inizio dei corsi.  

□ Contanti direttamente presso la Segreteria  

    dell’Abbazia 

□ Assegno Bancario 

□ Bonifico bancario intestato a 

 BADIA BENEDETTINA DI FARFA 

 IBAN IT 37 O 08327 73730 000000000839 
  

 Informazioni e iscrizioni:                      

Tel. 0765/277065    - 277152  

E-mail: farfenprior@libero.it  



CORSO DI BASE 

Docente: Lucia Zonfrilli 

Introduzione generale alla realtà gregoria-
na sotto il profilo storico, liturgico e musica-
le. Grammatica gregoriana: notazione qua-
drata e regole del tetragramma. Parola e 
neuma. Elementi introduttivi alla semiologia 
gregoriana e al pensiero di E. Cardine: no-
tazione neumatica sangallese e metense. Il 
neuma monosonico e i neumi semplici. Lit-
terae significative. Elementi introduttivi di 
modalità. I toni semplici della salmodia. 
 Risposte e acclamazioni della Messa. 
Struttura e repertorio del Graduale Triplex 
e del Graduale Simplex. 

Il Corso terminerà con una pubblica esecuzione.                     In particolare domenica 26  agosto alle ore 11,00                

la S. Messa Conventuale presieduta dal Rev. Mo Priore  dell’Abbazia  Dom Eugenio Gargiulo o.s.b.  sarà    

accompagnata dagli allievi dei corsi con canti gregoriani.   

Per tale occasione è necessario munirsi di un abito nero.  I sacerdoti ed i religiosi potranno                              

indossare l’abito proprio.  

 CORSO AVANZATO 

DOCENTE: P. MATTEO FERRALDESCHI 

O.F.M.  

I neumi di conduzione: neumi con quilisma, 
neumi con oriscus con conduzione al grave, 
neumi con oriscus con conduzione all'acuto.  

Repertorio della Messa delle Domeniche di 
Avvento dal Graduale Triplex e dal Graduale 
Simplex: alla scoperta della forza espressiva 

del segno neumatico.  

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI CORSI 

1. La modalità di fruizione dei corsi è esclusivamente in presenza, sia per quanto riguarda la par-
te teorica che quella esercitativa. 

2. Non sono ammesse riduzioni di frequenza. 
3. Tutti i corsisti dovranno attenersi agli orari di frequenza.  
4. Per coloro che lo desiderano, è possibile partecipare alle preghiere comunitarie secondo l’uso 

monastico.  
ORARI DEI CORSI 

MATTINA          POMERIGGIO  

Ore 9,00-11,00 Teoria        Ore 15,30-17,30 Teoria 

Ore 11,15-  13,00  Esercitazioni corali     Ore 17,45 –19,00 Esercitazioni corali  

DIRETTORE  - DOCENTE DEI CORSI:  P. Matteo Ferraldeschi  

UN CORSO DI GREGORIANO A FARFA 
 
L'Abbazia di Farfa promuove dal 20 al 26 agosto 
 2018 la sesta edizione del corso di canto grego-
riano “Gaudeamus in Domino”, patrocinato dal 
Pontificio Istituto di Musica Sacra e dalla  Biblio-
teca Monumento Nazionale di Farfa.   
       Nel luogo in cui la Comunità Benedettina 
tramanda la cultura del canto gregoriano nella 
preghiera quotidiana e la Biblioteca conserva 
numerosi preziosi codici liturgici miniati, si offre la 
possibilità di avvicinarsi ed approfondire la cono-
scenza di questo genere musicale che sempre di 
più cattura l'interesse e la curiosità di numerose 
persone anche prive di formazione musicale.  
 Il corso si terrà in forma residenziale e 
sarà articolato in due livelli: il primo riguarderà 
una vera e propria  "alfabetizzazione", mentre il 
secondo sarà rivolto agli appassionati ed agli 
 “addetti ai lavori” (musicisti, cantori, religiosi) e 
svilupperà tematiche diverse di approfondimento 
semiologico ed interpretativo.  
 Per ciascuno dei corsi sono previste le-
zioni teoriche ed esercitazioni corali che si svol-
geranno sotto la direzione del M° P. Matteo Fer-
raldeschi ofm in collaborazione con il M° Lucia 
Zonfrilli. 
 Nel rinnovare l'invito a tutti gli appassio-
nati e studiosi di questo genere musicale, ringra-
zio anticipatamente i futuri corsisti che saremo 
lieti di accogliere nel prossimo mese di agosto, 
 per trascorrere una settimana di formazione cul-
turale e spirituale, in questo prezioso angolo del-
la Sabina dove la preghiera,   il lavoro e lo studio 
scandiscono ogni giorno la vita della nostra Co-
munità. 

IL REV. PRIORE CONVENTUALE 

                     Dom Eugenio Gargiulo O.S.B 


