
 

Orario lezioni 
Mattino: 9.00 - 12.30 
Pomeriggio: 15.00 - 18.00 
 
Sussidi didattici: 
 

Iniziazione al Canto Gregoriano  
(€ 20.00) 
 

Antiquæ Monodiæ Eruditio, Vol. II - III - IV 
(€ 20.00 cadauno) 
 

Il proto-gregoriano: liturgia e canto fino al 
sec. IX ( € 25.00) 
 

Liber Gradualis I - Pars festiva 
(€ 50.00) 
 
 

 
Monastero delle Clarisse eremite 

02032 FARA SABINA (Rieti) 
tel. +39 076 5277021 

 
Per raggiungere il monastero: da 
Roma, alla stazione Termini, prendere 
la metro B, direzione Rebibbia e 
scendere alla stazione Tiburtina. Da lì 
prendere il treno per Fara Sabina; 
quindi la coincidenza del pullman per 
il centro del paese. 
 

e-mail: ia.voxgregoriana@gmail.com 
+39 351 8377138 

Le domande di iscrizione dovranno per-
venire entro il 2 luglio. L’iscrizione verra  
ritenuta completa solo al momento della 
ricezione della relativa tassa. Successiva-
mente gli interessati verranno contattati 
dalla Segreteria dei Corsi per avere confer-
ma della avvenuta iscrizione e ricevere ul-
teriori informazioni. L’iscrizione ai Corsi 
viene considerata anche come prenotazione 
per il soggiorno, senza che vengano inviate 
ulteriori somme. Gli iscritti ai Corsi paghe-
ranno le stanze con il servizio di pensione 
direttamente alla Direzione dei Corsi. 
Alla fine del corso verra  rilasciato un atte-
stato di partecipazione. 
 

I Corsi avranno inizio il pomeriggio di lune-
dì  10 luglio, alle ore 15.30, e si concluderan-
no sabato 15 luglio, alle ore 12.00 
 

Per iscriversi è necessario 

a) compilare la scheda di Iscrizione e in-
viarla,  unitamente alla ricevuta del versa-
mento della quota associativa, alla seguente 
e-mail: ia.voxgregoriana@gmail.com 
 

b) versare l’iscrizione a International As-
sociation Vox Gregoriana 
IBAN: IT47J0503411716000000006800 
Swift: BAPPIT21116 - Fara Sabina 
 

Quote di partecipazione:   
Iscrizione (non rimborsabile): € 40,00      
Al fine di permettere la realizzazione dei 
nostri corsi viene chiesto un contributo di  
€ 100,00 comprensivo di quota associativa. 
Viene inoltre messo a disposizione anche 
un Master Internazionale che richiede un 
contributo maggiore di €150,00. 
È  disponibile per gli iscritti anche il sog-
giorno, comprensivo di vitto e alloggio, in 
camera doppia o singola con bagno. Al fine 
di poter garantire al meglio questo servizio 
viene richiesto un contributo di € 50,00. 

International Association  

Vox Gregoriana 

Canto Gregoriano 
corsi estivi internazionali 

 

FARA SABINA  
XXIX edizione 

Monastero delle Clarisse eremite 
 

 10 - 15 luglio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docenti: 

Gennaro Becchimanzi - Nicola Bellinazzo 
Andrés Montilla - Gilberto Sessantini   

Alberto Turco  
(direttore del corso e docente di riferimento) 

Corsi estivi internazionali - Canto Gregoriano - 2023 

Sede del Corso 
Informazioni varie 



International Association Vox Gregoriana è 

lieta di presentare la brochure del Corso di Fara 

Sabina, giunto alla sua ventinovesima edizione. 

Come lo scorso anno il corso prevede un trien-

nio fondamentale, un biennio di specializzazione 

e un “Master Internazionale” di interpretazione, 

riservato ai maestri e cantori di Canto Gregoria-

no. 

 

OFFERTA QUINQUENNALE 

 

TRIENNIO FONDAMENTALE 

 
I. Iniziazione al Canto Gregoriano  
 

 I canti della Messa e dell’Ufficio 
 

 Storia della notazione musicale  
 

 La notazione quadrata, elementi ausiliari 
 

 Il neuma, il ritmo, l’interpretazione 
 

 I toni della salmodia di genere   sillabico 
 
II. Il Proto-gregoriano 
 

 Recitativi liturgici e salmodia pre-octoechos 
 

 Repertorio e forme liturgico-musicali prece-
denti il sec. IX 

 

 Analisi estetico-modale e datazione delle me-
lodie 
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III. Iniziazione alla paleografia 
 

 Origine dei neumi: i segni degli accenti (neuma 
monosonico) 

 

 Modificazione dei segni degli accenti: episema 
e liquescenza  

 

 La combinazione base del segno degli accenti 
nei neumi fondamentali plurisonici 

 
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 
 

I. Semio-modalità  
 

 Il neuma e il modo della parola cantata, attra-
verso l’analisi del raggruppamento grafico 
(stacco neumatico) degli elementi sonori del 
neuma 

 

II. L’interpretazione del Canto Gregoriano 
 

 Le incidenze verbo-modali sulla scrittura neu-
matico e la loro interpretazione ritmica nello 
«stile verbale». 

 
 

MASTER INTERNAZIONALE 
per cantori e maestri di Canto Gregoriano 

 
GLI INTROITI DELLE DOMENICHE  

DI AVVENTO 
 

L’iscrizione al master è limitata a 10 persone, in grado 
di eseguire in canto i brani proposti.  
 

Sono accolte anche le iscrizioni di coloro che vorranno 
partecipare come “uditori”. 
 

A tutti, indistintamente, saranno inviati i brani in pro-
gramma. 
 
Testo per lo studio: Liber Gradualis I, Pars festiva 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
Cognome____________________________________ 
 
Nome________________________________________ 
 
Nazionalità_________________________________ 
 
Via___________________________________________ 
 
Cap. _______ Località________________________ 
 
Provincia____________________________________ 
 
Tel. _________________cell. ____________________ 
 
E-mail_______________________________________ 
 

Mi iscrivo al seguente corso: 
 
TRIENNIO FONDAMENTALE  

I.  Iniziazione al Canto Gregoriano  □ 

II. Il Proto-gregoriano   □ 

III. Iniziazione alla paleografia  □ 
 
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 

I.    Semio-modalità   □ 

II.   L’interpretazione   □ 
 
MASTER INTERNAZIONALE   
 

Effettivo     □ 
 

Uditore      □ 


