Cantantibus Organis
Scuola di Musica per la Liturgia

Come arrivare
Da Largo Argentina: Tram 8,
scendere a p. zza Sonnino
Dal Vaticano: Bus 23, scendere al
lungotevere Raffaello Sanzio, angolo
Ponte Garibaldi
Da Piramide: Bus 23, scendere
all'altezza dell'Isola Tiberina
Dalla Stazione Termini: Bus H
scendere a p. zza Sonnino

Monastero Benedettine S. Cecilia
p.zza S. Cecilia, 22/A – 00153, Roma
info@cantantibusorganis.it
www.cantantibusorganis.it
tel. 06/45492739
3497884739

Monastero di S. Cecilia, p.zza S. Cecilia, 22/A - 00153 Roma
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Le iscrizioni si aprono

I anno

IV anno

Solfeggio I
Pianoforte
Canto gregoriano I
Canto corale
Storia della musica I
Introduzione alla liturgia
Tecnica vocale I

Organo III
Armonia III
Canto gregoriano IV
Canto corale
Spiritualità liturgica II
Spiritualità dei salmi II
Musica nella liturgia laudativa
La liturgia canta Maria II
Lingua latina II

II anno
Solfeggio II
Organo I
Armonia I
Canto gregoriano II
Salmodia
Canto corale
Storia della musica II
Liturgia
Tecnica vocale II

V anno - Post Gradum
Per chi lo desidera è previsto un quinto
anno di specializzazione in una o più materie
del corso quadriennale.
È possibile anche:
 concordare con i docenti un piano di studi
personalizzato.


frequentare lezioni di altri strumenti
musicali per la liturgia (chitarra classica,
flauto, oboe, violino, violoncello, cetra…)
oltre a quelli previsti dal corso ordinario.



seguire corsi di canto gregoriano per adulti
e/o bambini



per il periodo estivo la scuola propone
delle settimane intensive di insegnamentibase e/o di approfondimento relativi ad
alcune materie (canto gregoriano, liturgia,
armonia…). Le iscrizioni si aprono il 1
luglio.

III anno
Organo II
Armonia II
Canto gregoriano III
Canto corale
Spiritualità liturgica I
Musica nella liturgia eucaristica
Spiritualità dei salmi I
La liturgia canta Maria I
Lingua latina I

