
CORSO in PRESENZA a.s. 2022-2023

con don Giacomo Frigo o.s.b.

Sabato 4, 11 e 18 marzo 

Il corso si svolgerà 
c/o l’Abbazia Benede�na 

di San Giorgio Maggiore a Venezia
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

GREGORIANO IN ABBAZIA
Il canto dei Vespri dell’Annunciazione

Inviare nome/cognome/numero di telefono all’indirizzo e-mail:
scuolamusicasacra@patriarcatovenezia.it
L’iscrizione sarà completa effe�uando il versamento* di 15,00 euro
tramite bonifico a DIOCESI: PATRIARCATO DI VENEZIA - IBAN: IT 92 Y 05034 02070 000000009317
Causale: Iscrizione Scuola diocesana di Musica Sacra (cognome e nome)
*per gli studen� già iscri� alla Scuola il Corso è gratuito

Venerdì 24 marzo, ore 19.00 - canto dei Vespri 
con la Comunità benede�na di San Giorgio

 
Sintesi del corso
Una rinnovata proposta di studi gregoriani è da qualche anno a 
Venezia per opera della Scuola Diocesana di Musica Sacra e 
trova par�colare riferimento in don Giacomo Frigo, monaco 
benede�no, cui si deve la pubblicazione dei due volumi 
dell'An�fonale di Praglia contenen� la versione cri�ca più 

recente delle melodie dell'Ufficio. A distanza di qualche mese dalla registrazione dell'Ufficio dell'Esaltazione della 
Santa Croce con i religiosi allievi della Scuola, si propongono nel mese di marzo tre incontri di studio in preparazione 
alla celebrazione in canto dei primi Vespri dell'Annunciazione venerdì 24 marzo, alle ore 19, presso l'Abbazia di San 
Giorgio Maggiore a Venezia.

Le An�fone dei Primi Vespri dell'Annunciazione sono tra�e dall'Avvento: nella prima, il testo fa riferimento a Isaia 11.1 e al 
Vangelo di Luca che riprende il profeta Isaia. Nella traduzione della Vulgata si dice che è uscita una “Virga” dalla radice di Iesse e 
un fiore è salito da questa radice. Virga per assonanza con Virgo era riferito a Maria, mentre il fiore era riferito a Cristo, quindi si 
afferma che Maria è di s�rpe davidica, regale e il fru�o di questo germoglio che nasce dalla radice di Iesse riempie con la gloria 
del Signore tu�a la terra...  (in P. Giacomo Frigo, Il Canto della Parola nell'Arte, SDMSL a.s. 2020-2021)

Argomen� del corso
Ÿ Studio ed esegesi dei Vespri dell'Annunciazione secondo la versione 
      del nuovo An�fonale di Praglia
Ÿ Pra�ca della Salmodia con i tes� del Salterio Fes�vo in italiano
Ÿ Analisi semiologica della notazione del monaco Hartker
Ÿ Laboratorio corale

Tes� di riferimento
An�fonale di Praglia, Voll. I e II a cura di don Giacomo Frigo o.s.b.
Alla scuola del canto gregoriano, Studi in forma di manuale, 
a cura di Fulvio Rampi, ed. Musidora, 2015 Cremona

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI  
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