
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Sicilia Gregoriana

In collaborazione con 

Corso di Canto Gregoriano
5a edizione  gennaio - maggio 2023

Lectiones MagistralesQuote di partecipazione

La quota di partecipazione al corso triennale è di      
€ 190,00. 
La quota di partecipazione al corso propedeutico è 
di € 90,00. Le quote comprendono l’iscrizione 
annuale a Sicilia Gregoriana di € 40,00.
I soci riceveranno al proprio domicilio la rivista Studi 
Gregoriani, organo ufficiale di AISCGre e avranno 
diritto agli sconti sull’acquisto dei testi di riferimento 
per tutta la durata dell’anno solare.

Iscrizioni

Per l’iscrizione occorre compilare l’apposito modulo 
sul sito web www.siciliagregoriana.it e provvedere 
al pagamento della quota di iscrizione mediante 
bonifico bancario intestato a:

Sicilia Gregoriana 
Associazione Ricreativa Culturale

Banca FIDEURAM
Codice IBAN: IT09B0329601601000067384930

La quota versata non è rimborsabile.
I testi richiesti per la frequenza ai corsi sono:
Graduale Triplex 
Graduale Simplex
Questi si possono prenotare ponendo un segno 
nell’apposita casella sulla scheda di iscrizione.
Per ulteriori chiarimenti scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica siciliagregoriana@gmail.com

Scadenza iscrizioni 20 Gennaio 2023

Monastero S. Benedetto - via Crociferi (Catania)

Sede del Corso

Jubilate
Deo

Jubilate
Deo

27 Gennaio 11,00 - 13,00  
Paolo B. Cipolla 

Le origini greche della modalità gregoriana

24 Febbraio 11,00 - 13,00  
Alessandro De Lillo 

La voce del manoscritto:
Il canto gregoriano dall'oralità alla scrittura

17 Marzo 11,00 - 13,00  
Giovanni Conti  

Dalla Paleografia alla Semiologia 
ovvero quando è il neuma a "fare" il suono

21 Aprile 11,00 - 13,00  
Claudio Accorsi 

Le antiche notazioni neumatiche: Dal Segno al Simbolo

12 maggio 11,00 - 13,00 
Rita Carbonaro 

I libri corali dei Benedettini custoditi nella Biblioteca 
“Ursino-Recupero” di Catania

.

Associazione Internazionale 
Studi di Canto Gregoriano

Sicilia Gregoriana
www.siciliagregoriana.it

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
di Catania promuove un ciclo di lezioni sul Canto 
Gregoriano rivolte in primis ai dottorandi e agli studenti 
dell’ateneo ma nel contempo aperte al vasto pubblico 
desideroso di volgere lo sguardo verso questo reperto-
rio con il seguente calendario

Durante l’incontro del 12 maggio saranno eseguiti alcuni 
brani tratti dai cantorali del fondo benedettino, contenenti 
salmi, litanie, inni e orazioni del Proprium Sanctorum e 
l’Ufficio dei defunti.

Mediapartner



Giovanni Conti Scuola Universitaria di Musica - Svizzera Italiana - Lugano

Claudio Accorsi Ass. Internazionale Studi di Canto Gregoriano - Roma

Alessandro De Lillo Conservatorio della Svizzera Italiana - Lugano

Informazioni

L’Associazione Sicilia Gregoriana, in collaborazione 
con i docenti di AISCGre - Associazione Internazio-
nale Studi Canto Gregoriano, organizza, per l’anno 
accademico 2022/2023, la V edizione del corso di 
canto gregoriano “JUBILATE DEO”. Il triennio fonda-
mentale di studi si sviluppa in sintonia con i prestigio-
si corsi di AISCGre e pone le basi per una formazio-
ne specialistica superiore. Il corso, realtà unica nella 
nostra Regione, vuole essere un contributo alla 
formazione non solo degli operatori musicali nella 
liturgia, dei religiosi, dei laici e dei cultori del canto 
gregoriano che intendono unire formazione liturgica 
e studio del repertorio in base alle acquisizioni scien-
tifiche e musicologiche più recenti, ma anche un 
percorso esperienziale per il rapporto testo-melo-
dia-ritmo, insito nel canto gregoriano, che porta ad 
elevare e migliorare il livello interpretativo di qualsia-
si genere musicale.

- Introduzione generale
- Il tetragramma e la notazione quadrata.
- Il repertorio gregoriano: l'Ufficio e la Messa 
- I principali Libri liturgici di canto gregoriano 
- Le scritture di San Gallo e di Laon
- Il neuma. Notazioni adiastematica e diastematica
- Elementi di storia dei riti cantati

- Lo sviluppo dei neumi: dal segno monosonico alle  
  forme polisoniche
- La liquescenza
- Modalità e Toni Salmodici Elementi di storia dei riti 
  cantati 

- Forme neumatiche sviluppate 
- L' articolazione ritmica
- Elementi di storia dei riti cantati
 

Jubilate
Deo

Rivolto a neofiti e principianti del Canto Gregoriano.     
La frequenza a questo percorso intensivo di pre           
formazione darà la possibilità di accedere al              
successivo corso triennale. Gli incontri si svolgeranno 
dalle ore 9.00 alle 12.30 presso il Monastero di         
San Benedetto con il seguente calendario.

 3 - 17 dicembre 2022  -  14 gennaio 2023

Docenti
Ezio Tosto - Valeria De Nunzio

Scadenza iscrizioni 1 Dicembre 2022

È previsto un concerto finale dei corsisti che si terrà 
a conclusione del ciclo annuale di formazione. Il 
concerto finale è parte integrante del corso e va 
inteso come momento culminante e come espres-
sione concreta dell’attività svolta durante l’intero 
percorso di studi.

Docenti

CORSO PROPEDEUTICOI CORSO

II CORSO

III CORSO

Calendario lezioni

Venerdì    15:00 - 19:00
Sabato      09:00 - 13:00
   
                  15:00 - 19:00
  
Domenica  09:00 - 11:00

27-28-29 Gennaio    
24-25-26 Febbraio 
17-18-19 Marzo    
21-22-23 Aprile
12-13-14 Maggio


