SABATO 23 NOVEMBRE
8.00 Colazione
9.00 Relazione
“Canti a S. Antonio custoditi nell’archivio
musicale del Sacro Convento”
relatore: fra Giuseppe Magrino OFM conv
10.30 Intervallo
11.00 Canto gregoriano, dom Nicola Bellinazzo
12.15 Intervallo
12.45 Pranzo
15.00 Lavoro di gruppo
Gestione-Direzione di coro: Cristian Gentilini
Vocalità: Sergio Martella
16.30 Intervallo
17.00 Ripresa dei lavori
18.30 Fine dei lavori
20.00 Cena
21.15 Concerto in Basilica Inferiore
Coro Polifonico “S. Francesco d’Assisi”
di Sassari - Ciro Cau direttore
DOMENICA 24 NOVEMBRE
8.00 Colazione
9.00 Prove di canto
10.30 Solenne Concelebrazione in Basilica Inferiore
presieduta da fra Mauro Gambetti,
Custode del Sacro Convento
12.00 Conclusioni e comunicazioni varie
13.00 Pranzo - Partenze

CURRICULUM

CAPPELLA MUSICALE
DELLA BASILICA PAPALE
DI SAN FRANCESCO IN ASSISI

CRISTIAN GENTILINI - Nato a Vergato, nell’Appennino bolognese, si è diplomato in chitarra presso il Conservatorio di musica
G.B. Martini di Bologna sotto la guida del prof. Eugenio Becherucci, perfezionandosi poi con i maestri A. Ponce, A. Diaz, e O. Ghiglia. Nello stesso istituto ha poi conseguito il diploma in musica
corale e direzione di coro con il maestro Pier Paolo Scattolin, e il
diploma di composizione con il maestro Francesco Carluccio. Ha
seguito stage di perfezionamento in direzione corale con i maestri
G. Graden, L. Larsen, G. Grun e F. Heyerick. Svolge attività concertistica come direttore di varie formazioni corali.

Frati Minori Conventuali

SERGIO MARTELLA - Tenore, si è diplomato in canto presso
il Conservatorio di Musica di Bologna. Ha conseguito inoltre il
diploma del Corso di Riqualificazione Professionale per Vocalisti presso la Scuola di Musica di Fiesole. Nella suddetta scuola ha
frequentato le masterclass sullo stile e l’interpretazione del canto
barocco tenute dal Mo. Michael Chance. Dal 1996 svolge attività di
artista del coro nei teatri lirici di Reggio Emilia, Parma, Modena,
Piacenza, Ferrara, Bologna, Cagliari, Ravenna, Rovigo, Torre del
Lago.
Fra GIUSEPPE MAGRINO - Frate Minore conventuale, ha compiuto i suoi studi musicali in pianoforte e consegue il Magistero in
canto gregoriano e direzione di coro presso il Pontificio Istituto
Ambrosiano di Musica Sacra di Milano dove ha studiato con L.
Migliavacca, L. Molfino, A. Turco, V. Donella. Attualmente è direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco
in Assisi.
DOM NICOLA BELLINAZZO - Gregorianista e direttore di
coro, approfondisce lo studio del Canto Gregoriano, frequentando i Corsi Internazionali di Cremona con L. Agustoni, N. Albarosa, J. B. Göschl, ed il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica sacra
di Milano con il m° A. Turco, per il diploma in Canto Gregoriano.
È docente e direttore della Schola Gregoriana Benedetto XVI in
Bologna e della Schola Gregoriana Scriptoria, Este (PD).

NUMERI UTILI
Fra GIUSEPPE MAGRINO,
Tel. 075 81.90.160 / 338.274.68.78
c.musicale@sanfrancescoassisi.org
DANIELE BONACCI, segretario
Tel. 339.64.52.389 - danielebonacci@tin.it

Tipografia Metastasio - Assisi

“Laudate et benedicete
mi’ Signore”

5º Incontro Nazionale

ANIMATORI MUSICALI NELLA LITURGIA
PRESSO I FRATI MINORI CONVENTUALI
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Sacro Convento - Assisi
21-24 NOVEMBRE 2013

Premessa

Partecipanti

L’incontro per animatori musicali nella Liturgia e
della cultura musicale nasce dal desiderio di accogliere l’indicazione espressa da Sua Santità Benedetto
XVI durante il discorso tenuto al Capitolo Generale
dell’Ordine nel 2007: “Sappiano i Frati imitare (San
Francesco) nell’irradiare la bellezza che salva; lo facciano in particolare…e soprattutto mediante l’intensità e il decoro della liturgia e il fervido annuncio del
mistero cristiano.”. L’indicazione data dal Papa è un
chiaro invito a riscoprire la nostra tradizione musicale al fine d’inserirci in essa, traendo, allo stesso
tempo, nuova linfa per attuare l’auspicata cura della
Liturgia e dell’annuncio cristiano di salvezza.
Promotore dell’incontro è la Cappella Musicale della
Basilica Papale di San Francesco in Assisi, “Caput et
Mater” dell’Ordine Francescano, di cui responsabile è fra Giuseppe Magrino, coadiuvato dal segretario
organizzativo Daniele Bonacci.

L’incontro è rivolto a tutti coloro che operano nel
campo della musica sacra e liturgica: organisti, direttori di coro, cantori, animatori, promotori di concerti e a quanti operano sul territorio nazionale e gravitano attorno alle nostre chiese/conventi.

Scopo
Lo scopo di questo incontro della durata di tre giorni
è quello di:
a) promuovere l’animazione musicale nella liturgia
attraverso la conoscenza del magistero della Chiesa e della tradizione musicale propria dell’Ordine
dei Frati Minori conventuali;
b) approfondire l’interpretazione musicale attraverso lezioni pratiche di vocalità, gestione del coro,
lettura della partitura, restauro degli organi;
c) conoscenza dell’archivio musicale del Sacro Convento e degli archivi sparsi nei nostri conventi;
d) diffondere strumenti utili al servizio dell’animazione: sussidi, pubblicazioni, Cd, ecc.;
e) incrementare la composizione di musica sacra e
liturgica;
f) offrire un’occasione per conoscersi, condividere e
dialogare sulle proprie attività musicali.

Luogo e data
L’Incontro si svolgerà ad Assisi presso il Sacro Convento, geograficamente al centro del nostro paese e
pertanto facilmente raggiungibile da tutte le altre località, ciò faciliterà la fraternità durante i pasti e gli
spazi per lo svolgimento del programma.
La data dell’incontro è fissata per giovedì 21 novembre a partire dalle ore 15.00, fino al pranzo, compreso, di domenica 24 novembre 2013.

Iscrizione
La quota, comprensiva di vitto, alloggio in una struttura religiosa (in camera doppia) e diritti di segreteria, è fissata in 200 € (supplemento camera singola
30 €). L’iscrizione all’incontro avviene tramite email, fax o per posta corrente oppure telefonando
direttamente ai responsabili dell’incontro entro e
non oltre il 31 ottobre 2013, versando un acconto di
€ 50 tramite bonifico bancario intestato a Cappella
Musicale della Basilica Papale S. Francesco – BANCA UNICREDIT Ag. Assisi Madonna dell’Olivo,
IBAN: IT 80 S 02008 38278 000401035185, specificando nella causale “Iscrizione
5° Incontro Animatori Musicali nella Liturgia”.

“Laudate et benedicete

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
15.00 Arrivi e sistemazione
18.00 Saluto di fra Giuseppe Magrino,
direttore dell’incontro
Prove di canto
19.00 Saluto di fra Mauro Gambetti,
Custode del Sacro Convento
Elevazione spirituale
“Canterò a Dio finchè vivo”
20.00 Cena
VENERDÌ 22 NOVEMBRE
8.00 Colazione
9.00 Relazione
“Antonio di Padova: Vangelo e carità”
relatore: fra Egidio Monzani OFM conv
esperto di Catechesi e Comunicazioni
10.30 Intervallo
11.00 Canto gregoriano, dom Nicola Bellinazzo
12.15 Intervallo
12.45 Pranzo
15.00 Lavoro di gruppo
Gestione-Direzione di coro: Cristian Gentilini
Vocalità: Sergio Martella
16.30 Intervallo
17.00 Ripresa dei lavori
18.30 Prove di canto
19.00 Vespri di S. Cecilia
e Transito di San Antonio da Padova
parteciperà la Cappella Musicale
della Basilica Papale di San Francesco
20.00 Cena
21.15 Fraternità

mi’ Signore”

