
Informazioni e iscrizioni:  

ABBAZIA BENEDETTINA DI FARFA 

Via del Monastero, 1 

02032 FARA IN SABINA (RI) 

www.abbaziadifarfa.it 

Tel. 0765/277030 - 0765/277152 

E-mail: farfenprior@libero.it  
 

 

Coordinamento del corso:  

Dott.ssa Roberta Duranti  

            3463880150  
 

 

ORGANIZZAZIONE  

SEDE DEL CORSO*: 

BIBLIOTECA  

MONUMENTO NAZIONALE  

 DI FARFA 

TERMINE PER LE  

ISCRIZIONI 

 

20 luglio  2021 

 

    Sezione Costi Didattica ed Ospitalità 
 
□ DIDATTICA                                       €140,00 

  

 NELLA DIDATTICA E’ COMPRESO L’USO 

GRATUITO DELLO STRUMENTO, GENTILMENTE 
MESSO A DISPOSIZIONE  DALLA DITTA  

LUCA PANETTI (MILANO) 
       

****************************** 
 

SEZIONE OSPITALITÀ 
 L’ospitalità è organizzata in strutture 

convenzionate   sia all’interno del Monastero 

(per gli uomini), sia presso strutture conven-

zionate   come   ad esempio la casa di acco-

glienza delle Suore di S. Brigida e per i pasti 

(dalla colazione alla cena) presso la Foreste-

ria 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  € 65,00 

□ Pernottamento in camera singola     € 35,00 

□ Pernottamento in camera doppia      € 40,00 

□ Colazione+pranzo+cena                    € 35,00 

□ Prima colazione (orario 8,30)                €   5,00 

□ Solo pranzo  (ore 13,10)                       € 15,00 

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

         
 I COSTI SONO GIORNALIERI A PERSONA 

 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

 

Direttamente in contanti presso la Segreteria 

all’inizio del corso.  

 

*********************************** 

Prima edizione  

27 – 31 luglio 2021 

Corso a numero chiuso  

*Corso a numero chiuso. Garantite le norme 

di  prevenzione Covid-19 .  

Laudemus   

Deum cithara 

WORKSHOP  RESIDENZIALE  

DI 

 CETRA E CANTO ACCOMPAGNATO   

DOCENTE  

Elisa Malatesti 



PROGRAMMA DEL CORSO  

“Laudemus Deum Cithara” all'Abbazia di Farfa  

percorrerà   la    storia   dell'evoluzione  dello 
strumento muovendo i  primi passi sulle corde,  
curando sia gli aspetti tecnici che interpretativi 

dei brani e degli esercizi presentati.   

I programmi di studio saranno adeguati al grado 
di preparazione tecnica e musicale dei singoli 

partecipanti, dai principianti a chi già si dedica a 

studi musicali. 

Storia e tecnica strumentale. 

Educazione dell’orecchio all’ascolto  

degli armonici. 

Armonia funzionale, trascrizione  

e arrangiamento, musica per la liturgia,  

per la preghiera e la meditazione personale.  

  

Il Corso terminerà con una pubblica esecuzione durante la preghiera dei Vespri,  

sabato 31 luglio alle ore 18,30  

Per tale occasione è necessario munirsi di un abito nero.   

I sacerdoti ed i religiosi potranno indossare l’abito proprio.  

ORARI DEI CORSI 
 

MATTINA: Ore 9,00-12,45   

   Teoria ed esercitazioni pratiche   

POMERIGGIO: Ore 15,30 –18,45   

        Teoria ed esercitazioni pratiche  

DIRETTRICE DEL CORSO: PROF. SSA  ELISA MALATESTI   

 

  Si svolgerà dal 27 al 31 luglio 2021 la prima 

edizione di  Laudemus  Deum cithara, che affianca da 

quest’anno i corsi musicali estivi avviati nell’ultimo 

decennio: il corso di canto gregoriano Gaudeamus in 

Domino, Masterclasses di strumento musicale 

(pianoforte) e composizione,   seguiti con grande 

interesse sia da parte di giovanissimi musicisti che da 

professionisti del settore.  

 Il corso che si svolgerà in forma residenziale 

nel complesso monumentale dell’Abbazia di Farfa è  

articolato come un workshop adatto a musicisti o 

appassionati  accomunati dalla volontà di esplorare la 

musicalità   di   uno strumento raro, dotato di una 

particolare grazia musicale e principalmente vocato 

all’ armonizzazione  interiore, alla preghiera e alla 

meditazione:   il   salterio   ad   accordi,   meglio 

conosciuto come cetra.  

 Gli allievi potranno studiare lo strumento 

grazie ad alcuni esemplari messi gentilmente a disposi-

zione, in forma gratuita, da liutaio milanese Luca Pa-

netti, per lo studio individuale e di gruppo. 

 Pe le attuali norme di contenimento per 

evitare qualsiasi forma di contagio, al finedi garantire 

il distanziamento sociale necessario, il corso è a nu-

mero chiuso.  

 In attesa di salutare i corsisti personalmente, 

auguro  a tutti gli interessati di poter condividere 

questa  esperienza   formativa    nel   cuore   della 

spiritualità della terra Sabina.  

  
 

IL REV.MO PRIORE CONVENTUALE 

          Dom Eugenio Gargiulo O.S.B 

Elisa Malatesti 

Cantante e polistrumentista toscana, è esperta nel 

repertorio medievale, soprattutto riferito   

a Ildegarda di Bingen. 

E' membro della Cappella Musicale della Cattedrale di 

Pisa, dirige  l'Orpheus Ensemble  (gruppo vocale e 

strumentale dedito al repertorio antico) e collabora 

con varie realtà musicali italiane ed internazionali . 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI CORSI:  

1.La modalità di fruizione dei corsi è esclusivamente in 

presenza. Non sono consentite riduzioni di frequenza. 

2. Le lezioni si svolgeranno in quattro sessioni, due mat-

tutine e due pomeridiane, e comprenderanno momenti 

di studio sia  individuale che di gruppo.  

3. Ogni allievo potrà portare il proprio strumento oppu-

re utilizzare  quelli messi a disposizione del corso in for-

ma gratuita dal liutaio Luca Panetti, secondo le istruzioni 

della docente del corso                   

 

Il workshop si concluderà con i vespri del sabato      

accompagnati dai partecipanti.  

 

 

audemus Deum Cithara 


