Corso di Canto Gregoriano
X edizione
Dom Anselmo Susca (1929-2012)
in memoriam
Monastero dei Benedettini Madonna della Scala, Noci (BARI)
dal 2 al 6 agosto 2022
DOCENTI
Giacomo Baroffio
Letizia Butterin
Anna Caldaralo
Rosalia Schettini

venerdì 5 agosto ore 19:15
Elevazione Spirituale interpretata dai partecipanti al corso
“Omnipotentia supplex”
Erano assidui e concordi nella preghiera, con Maria (At 1, 14)
INDICAZIONI:
Sede del corso e alloggio: Monastero dei Benedettini Madonna della Scala
Zona B, 58 - 70015 Noci (BA)
Lezioni: di teoria, esercitazioni corali, vocalità, liturgia, da martedì 2 a sabato 6 agosto;
orario 9 - 12:30 / 15:30 – 18;
sabato 6 agosto le lezioni termineranno alle ore 11:30 con la consegna degli attestati di partecipazione.
Iscrizioni al corso, informazioni, prenotazione alloggio: inviare modulo iscrizione entro lunedì 25 luglio
alla e-mail: coropopolare.gregoriano@yahoo.it
Destinatari: tutti gli incaricati dell’animazione liturgico musicale delle comunità parrocchiali e religiose,
salmisti, cantori, lettori, diaconi, religiosi/e, novizie, postulanti, seminaristi, appassionati e cultori del canto
gregoriano, studenti degli Istituti Diocesani e dei Conservatori.
Quota: iscrizione al corso, comprensiva del materiale didattico, € 120 (€ 70 per gli studenti under 30); vitto
e alloggio per tutto il corso € 140;
chi non alloggia e desidera fermarsi per il pranzo, può prenotarlo direttamente in sede, al costo di € 15;
versare tramite:
- conto corrente bancario IT 46 X 03069 41582 100000006264, intestato a:
Monastero dei Benedettini Madonna della Scala – causale “Corso Canto Gregoriano 2022”
N.B. portare un abito scuro per l'Elevazione Spirituale.

MODULO ISCRIZIONE
Canto Gregoriano – X edizione Dom Anselmo Susca in memoriam
Abbazia Madonna della Scala, Noci (BA), 2 - 6 agosto 2022
Cognome………………………………………………… Nome……………………………………
via……………………………………………………….

codice postale…………………………..

città……………………………………………………… provincia……………………………......
telefono…………………………………………………
cantore……. salmista…… direttore…..
catechista…. studente…..

email……………………………………

organista…... animatore liturgico…..

religioso/a…. seminarista………....

cultore.......

lettore...............
altro.................

preparazione musicale:
conosco la scala musicale……..

leggo la musica……..

canto………

suono uno strumento……..

conosco il canto gregoriano / ho frequentato corsi di canto gregoriano (specificare)…………………….

solo iscrizione

sì

no

iscrizione e pensione completa

sì

no

