
Roma, l  marzo 2016

Reverendissimo Padre/Reverendissima Madre,

La vita spirituale ha la sua fonte principale nella liturgia, che  si completa e si esalta se viene
accompagnata   dalla   musica   appropriata.   Sappiamo   bene   quanto   bisogno   hamo   le   nostre
comunità e le nostre parrocchie di persone veramente fomate e coscienù del loro ministero nel
campo   liturgico-musicale.   Pertanto,   la   scuola   di   musica   per   la   hturgia   CANTANTIBUS
ORGANIS, w/4 g¢4,z4 ; m/;%'Àg 4 Jcì%o47 T. L. DA VICTORIA, propone il corso quadriennale
la cui presentazione è contenuta nel dépliant allegato.

Il   corso   è   in   grado   di   fomire   a   coloro   che   sono   dotati   di   atùtudini  musicali,   una
preparazione completa per l'animazione delle celebrazioni liturgiche.
Le lezioni si svolgono due volte a settimana: lunedì e venerdì dal l ottobre al 30 Sugno,

Si  può  concordare  con  i  docenti  un  piano  di  studi  personalizzato.   Cè  la  possibilità  di
ffequentare lezioni di altri stnmend musicali per la ritursta (chitarra classica, oboe...) oltre a quelli

previsti dal corso ordinario.
Le iscriziorri si aprono il l  settembre.
La scuola propone per il periodo estivo delle settimane intensive di insegnamenti-base e/o di

approfondimento  relativi  ad  alcune  materie  (canto  gregoriano,  liturSa...).  Le  iscrizioni  per  le
setùmane intensive si aprono i1 1  luglio.

La  scuola  ¬CCantantibus  Organis,,  gode  del  Patrocinio  dell'Ufficio  liturgico  del  Vicariato  di
Roma,  della  Badia  Primaziale  dell'Ordine  benedettino  e  della  Sezione  ltaliana  dell,Aiscgre  e  si
avvale della couaborazione delr(Academia Latinitati Fovendae''.

La invitiamo a prendere in considerazione l'offerta didattica che la nostra scuola propone.
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Infede,
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P. S.  Per il  2016 sono previste le seguenti settimane intensive:

*            Sett/mono dl conto gregor/omo, / e // //'ve//o,  da  lunedi  22 a sabato 27 agosto 2016 (cfr.  dépliant della settimana

intensiva).
*           Corso  d/ opp,oJondi'mento  di  canto  gregoriano,  da  mercoledi  17  agosto  a  sabato  20  agosto  2016  sul  tema  "ll

Codice dì  Laon''  (MO  M  Casadei Turroni  Monti).  Ì  possibìle  iscriversi  se  si  è  frequentato  nella  nostra  scuola  il  primo  e  il

secondo livello oppure presentando un attestato che dimostri di aver raggiunto una preparazione adeguata.
*            Sett/'mom  /,"rg/'co,  da   lunedi  29  agosto  a  sabato  4  settembre  2016  sul  tema   "l'anno  liturgico''  (Mons.  C.

Valenziano).
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