
 

Settimana di                     Settimana di                     
approfondimentoapprofondimento

            di Canto Gregorianodi Canto Gregoriano

                                  24 - 29 agosto 202024 - 29 agosto 2020

          Per cantori e  direttori di coroPer cantori e  direttori di coro

                Docenti:      Mariusz BiaDocenti:      Mariusz Białłkowskikowski
     Raimundo Pereira Martinez     Raimundo Pereira Martinez

Per iscriversi inviare una mail a info@cantantibusorganis.it tra il 1 e il
31 luglio 2020 con i propri dati (nome, cognome, indirizzo e num. di
tel)  specificando  se  si  vuole  usufruire  di  vitto  e  alloggio  presso  il
monastero. Per ulteriori chiarimenti o accordi chiamare il 3456018619
o il 3497884739.

 

I Docenti:

Mariusz  Białkowski,  sacerdote  dell’arcidiocesi  di  Poznań  in
Polonia,  semiologo e gregorianista.  Ha studiato canto gregoriano al
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, laureandosi con il massimo
dei voti sotto la guida del Prof.  Nino Albarosa. È continuatore degli
insegnamenti di dom Eugène Cardine ed è docente presso varie sedi
accademiche  in  Polonia  e  all’estero  (Lituania,  Slovacchia,  Italia,
Svizzera, Canada). Ha pubblicato testi scientifici e tiene conferenze sia
in  patria  che  all’estero.  Ha  fondato  un'associazione  di  canto
gregoriano  che,  nel  2009,  è  stata  accolta  come  Sezione  Polacca
dell’A.I.S.C.Gre., della quale, fin dall’inizio, è Presidente. Dal 2008, ogni
anno, ha promosso corsi  nazionali  di  canto gregoriano a Poznań.  È
fondatore e direttore della Schola gregoriana Canticum Cordium, con
la  quale  svolge  attività  liturgica  ed artistica.  Dal  2008 ha iniziato  a
pubblicare  la  rivista  annuale  Studia  Gregoriańskie.  È  membro del
Consiglio Direttivo Internazionale dell’AISCGre.

Raimundo Pereira Martinez, docente di composizione, storia
della  musica  e  canto  gregoriano  per  il  quale  ha  studiato  con  i  più
importanti  esperti  del  settore:  Agustoni,  Göschl,  Albarosa,  Turco  e
Prassl. Ha partecipato all'incisione di diversi CD come gregorianista e a
varie produzioni radio-televisive. È Music Director nella chiesa cattolica
americana di S. Patrick’s e dal 2001 è Cantore Pontificio.



 

 

3. La  settimana  di  approfondimento  è  destinata  a
coloro  che  già  hanno  frequentato  il  primo  e  il
secondo  livello  di  canto  gregoriano  o  hanno  un
buon livello musicale di base.

4. Il  programma  di  studio  di  quest’anno  sarà
incentrato sui seguenti brani:

Psalmus responsorius Ps. 54
Antiphona ad introitum Inclinavit Dominus
Antiphona ad introitum Inclina Domine
Antiphona ad communionem Inclina aurem
Kyrie X
Hymnus Nunc Sancte nobis Spiritus
Antiphona Misericordiam volo cum Magnificat
Antiphona ad introitum Miserere mihi
Alleluia vers. Laudate Deum
Cantus Te laudamus
Antiphona ad introitum Misericordia Domini
Antiphona Misericors cum Psalmo 110
Antiphona ad offertorium Domine in auxilium
Responsorium graduale Diffusa est gratia
Antiphona ad offertorium In te speravi
Antiphona Salve Regina (tonus sollemnis) 

Per  agevolare  lo  studio  personale  anche  prima
dell’inizio del corso, i brani sono già disponibili su
www.cantantibusorganis.it/brani.pdf 

1. Nei giorni 24 -26 agosto questi brani saranno
studiati dal punto di vista vocale con il M° Raimundo
Pereira,  mentre  nei   giorni  27-29  gli  stessi  brani
saranno affrontati da un punto di vista interpretativo
con tutti i corsisti (cantori e direttori di coro) con il
M° Mariusz Białkowski.

2. Le  lezioni  si  svolgeranno  di  mattina  e  di
pomeriggio per un totale di sei ore al giorno tra le
9.30 e le 12.30 e le 14.30 e le 17.30 circa.

 

 

http://www.cantantibusorganis.it/brani.pdf

