
SCUOLA DIOCESANA DI MUSICA SACRA PER LA LITURGIA 

CORSI DI CANTO GREGORIANO 
LEZIONI DAL 6/11/2021 AL 29/01/2022 

Sabato 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.00- sede di San Lio 
Incontro introduttivo con: 
Don Stefano Costantini, direttore Ufficio Liturgico diocesano 
Fra Lorenzo Raniero, preside ISE Istituto Studi Ecumenici San Bernardino 
* Don Giacomo Frigo osb, Abbazia di San Giorgio Maggiore 
** Dott.ssa Luisa Bassetto, ISE Istituto Studi Ecumenici San Bernardino 

Lezioni online 

Sabato 13 novembre ore 10.30 
   * I Recitativi nella Messa 
     Saluti iniziali, Dialoghi, Orazioni,  
     Congedo e Benedizioni 
 ** Introduzione generale sul canto ebraico 

 Il canto ebraico, Gli elementi del rituale ebraico 

Sabato 27 novembre ore 10.30 
   * I recitativi della messa 

  Prefazio ed Exultet 
 ** Introduzione generale sul canto nell’islam 

 Il periodo pre-islamico 

Sabato 4 dicembre ore 10.30 
   * I toni delle letture 

  Prima e seconda lettura 
 ** Forme e modi della musica nell’ebraismo 

 I modi della Bibbia, i modi della preghiera 

Sabato 18 dicembre 10.30 
   * I toni delle letture 

  Vangelo (tempo ordinario e di Natale) 
 ** Forme e modi della musica nell’islam 

 Il Corano: trasmissione orale e scritta 

Sabato 15 gennaio 2022 ore 10.30 
   * Il canto della Passione 
 ** La cantillazione del testo sacro nell’ebraismo 

 I ta’amin 
 La cantillazione del testo sacro attraverso i ta’amin 

Sabato 29 gennaio 2022 ore 10.30 
  * La salmodia 
 ** La cantillazione del testo sacro nell’islam 

  Le scienze coraniche 
  La cantillazione del testo sacro (Tartil) 

Corso base sulla notazione gregoriana - in presenza 

Queste lezioni verranno svolte in presenza nella sede della SDMSL a san Lio dalle 9.30 alle 12.00, 
nei giorni: 

6 novembre: notazione quadrata 

11 dicembre: notazione sangallese 

22 gennaio 2022: notazione metense 

 Esami 

Alla fine dei corsi, per chi abbia frequentato non 
meno dei 2/3 delle lezioni online e/o i 3/3 del 
“Corso base”, sarà possibile iscriversi agli esami per 
l’a.s. 2021-2022. 

   L’esame per il corso online consisterà nella pre-
sentazione di una tesina su uno degli argomenti 
trattati e concordato con il docente e su una do-
manda di carattere generale, per il “corso base” in 
una verifica orale. 

 Iscrizioni  

Per frequentare l’intero corso o parte di esso è ne-
cessario iscriversi alla Scuola Diocesana di Musica 
Sacra per la Liturgia (SDMSL) per il corrente anno 
scolastico contattando la segreteria.  
 

Recapiti: 
scuolamusicasacra@patriarcatovenezia.it 

041 2702439 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 
 

 

La cantillazione nelle religioni abramitiche 


