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Questo volume è frutto di un’avventura trentennale 
condivisa nel segno del canto gregoriano. Gli studi 
monografici - ciascuno a firma di un diverso autore - 
che compongono il presente volume, sono suddivisi 
per capitoli, a loro volta disposti in forma di manua-
le, con il dichiarato scopo di favorire un approccio 
sistematico al canto gregoriano attraverso l’offerta 
di un nuovo e aggiornato strumento didattico. Il let-
tore - studente di Conservatorio, musicologo, diret-
tore di coro, cantore, operatore liturgico-musicale o 
altro - è condotto per mano e guidato alla scoper-
ta di un vero tesoro: storia, liturgia, grammatica ed 
estetica - quest’ultima considerata alla luce delle se-
dimentate acquisizioni, degli studi più recenti e delle 
nuove prospettive della semiologia gregoriana - si 
integrano vicendevolmente in un percorso tracciato 
a più mani e che affronta spesso temi comuni, ma 
da punti d’osservazione differenti.

Autori:
- p. Alfio Catalano o.s.b.
- Angelo Corno
- Giannicola D’Amico
- Enrico De Capitani
- Alessandro De Lillo
- p. Giacomo Frigo o.s.b.
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- Fulvio Rampi
- Roberto Spremulli

i CAntori GreGoriAni nascono nel 1985 a Milano nel-
le aule del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica 
Sacra per iniziativa del loro direttore Fulvio Rampi, 
allora docente di semiologia gregoriana presso il 
medesimo istituto dopo aver attinto come allievo 
all’autorità di Luigi Agustoni. La comune esperienza 
didattica maturata ‘alla scuola del canto gregoriano’ 
ha rappresentato il vero punto di partenza in vista di 
un progetto corale ambizioso e articolato. Il lavoro 
dei Cantori è divenuto sempre di più un interroga-
re gli antichi neumi, le forme, il repertorio: non per 
voler ritrovare antiche sonorità perdute per sempre, 
quanto piuttosto per cercare di assumere l’atteggia-
mento che il gregoriano suggerisce come risposta 
conveniente e come riconsegna sonora della Paro-
la. La forza straripante dell’antica monodia liturgica 
ha spronato i Cantori allo studio sistematico e, at-
traverso di esso, alla preparazione e alla realizza-
zione di innumerevoli proposte concertistiche e di-
scografiche degne di stare nel panorama musicale 
internazionale. All’attività artistica, costantemente 
affiancata dall’aggiornamento della disciplina se-
miologica, si è aggiunta col tempo l’attività didattica, 
anch’essa sostenuta dalle medesime intenzioni e 
concretizzatasi nella promozione autogestita di cor-
si, accademie, seminari e conferenze. Non poteva 
mancare, a sigillo di un multiforme progetto cultura-
le, il filone editoriale, iniziato nel 1993 con la pubbli-
cazione della rivista specialistica «Note gregoriane» 
e culminato con la produzione del presente volume, 
anch’esso realizzato nel segno della collaborazione 
con illustri studiosi del mondo accademico e mona-
stico. 

Un nuovo e aggiornato manuale 
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Questo volume è frutto di un’avventura trentennale condivisa nel se-
gno del canto gregoriano.
I Cantori Gregoriani nascono nel 1985 a Milano nelle aule del Ponti-
fi cio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra per iniziativa del loro diret-
tore Fulvio Rampi. La comune esperienza didattica ha rappresentato 
il vero punto di partenza in vista di un progetto corale ambizioso e 
articolato. 
La forza straripante dell’antica monodia liturgica ha spronato i Can-
tori allo studio sistematico e, attraverso di esso, alla preparazione e 
alla realizzazione in ambito internazionale di innumerevoli proposte 
concertistiche e discografi che. Non poteva mancare, a sigillo di un 
multiforme progetto culturale, il fi lone editoriale, culminato con la 
produzione del presente volume,  realizzato nel segno della collabora-
zione con illustri studiosi del mondo accademico e monastico. 

Gli studi monografi ci – ciascuno a fi rma di un diverso autore – che 
compongono il presente volume, sono suddivisi per capitoli, a loro 
volta disposti in forma di manuale, con il dichiarato scopo di favori-
re un approccio sistematico al canto gregoriano attraverso l’offerta di 
un nuovo e aggiornato strumento didattico. Il lettore – studente di 
Conservatorio, musicologo, direttore di coro, cantore, operatore litur-
gico-musicale o altro – è condotto per mano e guidato alla scoperta 
di un vero tesoro: storia, liturgia, grammatica ed estetica – quest’ul-
tima considerata alla luce delle sedimentate acquisizioni, degli studi 
più recenti e delle nuove prospettive della semiologia gregoriana – si 
integrano vicendevolmente in un percorso tracciato a più mani e che 
affronta spesso temi comuni, ma da punti d’osservazione differenti.

Piano dell’opera e autori
Cap. 1: Itinerario storico-giuridico (GIANNICOLA D’AMICO)
Cap. 2: Liturgia (P. ALFIO GIUSEPPE CATALANO O.S.B.)
Cap. 3: La melodia gregoriana (ANGELO CORNO - GIORGIO MERLI)
Cap. 4: Il ritmo gregoriano (FULVIO RAMPI)
Cap. 5: Il repertorio dell’Uffi cio (ANGELO CORNO - P. GIACOMO FRIGO O.S.B.)
Cap. 6: Tropi, sequenze, prosule (ENRICO DE CAPITANI)
Cap. 7: Vocalità e canto gregoriano (ROBERTO SPREMULLI)
Cap. 8: Itinerario bibliografi co (ALESSANDRO DE LILLO)
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✂

Sottoscrizione prenotazione

L’uscita del volume è prevista per il mese di giugno 2015 al prezzo di 
copertina di  € 70,00.
Fino al 31 maggio 2015 è possibile sottoscrivere presso l’editore l’ac-
quisto del volume al prezzo speciale di € 59,50 + spese postali.
Tutti coloro che avranno sottoscritto la prenotazione entro tale data 
riceveranno, all’uscita del volume, una mail con i dettagli per effettua-
re il pagamento.
Dopo l’avvenuto pagamento seguirà la spedizione del volume a mezzo 
posta raccomandata.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Alla scuola del canto gregoriano

al prezzo speciale di € 59,50 + spese postali
(offerta valida fi no al 31-05-2015)

 ritagliare, compilare e inviare al seguente indirizzo:  
Musidora editore - via F. Nullo, 11 - 43125 Parma 

oppure 
inviare la prenotazione tramite e-mail

riportando tutti i dati richiesti a: 
musidora.libri@libero.it

Nome

Cognome

Indirizzo c.a.p.

Città e Prov. (Stato)

Richiesta fattura: SI (barrare la casella)

Cod. Fisc. Part. IVA

Quantità copie:

Data Firma

I dati personali saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/03 sulla privacy.
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