L'Ufficio Liturgico propone la seconda giornata di

FORMAZIONE PER ORGANISTI LITURGICI

VOCE – PAROLA – CANTO
Ri-pensare l'Organo nella Liturgia
che si terrà a ROMA presso la Basilica dei Santi XII Apostoli (piazza dei Santi Apostoli, 51) il giorno

Sabato 16 maggio 2015
La giornata, guidata dall'organista Gilberto Scordari e dal gregorianista fra' Gennaro Becchimanzi, si rivolge
a tutti gli organisti che di fatto prestano servizio nelle celebrazioni, ma anche a coloro che - possedendo un
titolo musicale - desiderano vivere un momento di approfondimento sulla musica liturgica.
L’invito si estende anche ai direttori di coro che, pur non essendo organisti, sono chiamati ad occuparsi in
prima persona della “regia musicale” delle celebrazioni.
I partecipanti saranno divisi in due gruppi: GRUPPO BASE (B) e GRUPPO AVANZATO (A)
I due gruppi lavoreranno su un prototipo di scaletta di canti per la Messa (scelti dal Repertorio nazionale e
dal Graduale Romanum e dal Graduale Simplex) che sarà comunicata un mese prima del corso, in modo che
ciascun partecipante si possa preparare adeguatamente al lavoro laboratoriale.
09.00 – 9.30

Accoglienza e preghiera iniziale

10.00 – 11.15 GRUPPO B (Gilberto Scordari): accompagnamento base dei brani proposti
GRUPPO A (fra' Gennaro Becchimanzi): esecuzione e accompagnamento del gregoriano
11.30 – 12.45 GRUPPO A (Gilberto Scordari): accompagnamento avanzato dei brani proposti
GRUPPO B (fra' Gennaro Becchimanzi): elementi di canto gregoriano
13.00 – 14.15 Pausa pranzo
14.30 – 15.45 GRUPPO B (Gilberto Scordari): spunti per introdurre o concludere un canto
GRUPPO A (fra' Gennaro Becchimanzi): comporre un salmo – musicare un testo
16.00 – 17.15 GRUPPO A (Gilberto Scordari): improvvisazione organistica – suonare un gesto
GRUPPO B (fra' Gennaro Becchimanzi): i toni salmodici
17.30 – 18.00 Conclusione

Date le spese organizzative, chiediamo a ciascuno di contribuire, secondo le proprie possibilità, con una
libera offerta.
E’ possibile effettuare l’iscrizione presso l’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma (p.zza S. Giovanni in
Laterano, 6A) dal Lunedì al Giovedì (ore 9.30-12.30) o facendo pervenire il modulo all’indirizzo
ufficioliturgico@vicariatusurbis.org entro il 30 aprile 2015.

