
ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA 
 

 
 

 

SCHOLAE CANTORUM 
 

‘Primi Vespri  -  Te Deum’, Roma 31 Dicembre 2013 
 

Celebrazione Eucaristica, Roma 1 Gennaio 2014 

 
 

 

Roma, 01.11.2013 

 

Gentili Direttori e Cantori, 

 

    su proposta del maestro direttore della Cappella Musicale Pontificia 

Sistina, l’Associazione Italiana Santa Cecilia offre alle Scholae Cantorum interessate la possibilità 

di cantare insieme alla Cappella Musicale Pontificia alla celebrazione della solennità di Maria S.ma 

Madre di Dio, dei Primi Vespri e del canto del “Te Deum” il prossimo 31 dicembre 2013, alle ore 

17, e alla S. Messa l’ 1 gennaio 2014 alle ore 10. 

 Le celebrazioni saranno presiedute dal Santo Padre, Papa Francesco, e si terranno nella 

Basilica di San Pietro. 

 Il grande coro si situerà nella zona dell’Altare della Cattedra ed interverrà nel canto del 

Vespro, delle parti del “Te Deum”, alla Celebrazione Eucaristica, ed in altri momenti che il maestro 

Mons. Palombella ci indicherà. 

 La nostra Associazione offre questa bella opportunità di servizio liturgico - musicale a tutte 

quelle Scholae che intendono intervenire, organizzando anche con amici e parenti un pellegrinaggio 

a Roma. 

 A tutti i partecipanti, cantori e parenti, verranno fornite per tempo dalla nostra segreteria, i 

biglietti ingresso per i vari settori della Basilica di San Pietro. 

 Intendiamo, inoltre, preparare un sussidio musicale per i cantori al fine di rendere più 

funzionale l’esecuzione. Si rende dunque necessaria la prenotazione su apposita scheda qui allegata 

o scaricabile dal nostro sito www.aiscroma.it con un contributo spese per la necessaria 

organizzazione. 

 Un grazie anticipato alle Scholae che vorranno partecipare ed un cordiale arrivederci a 

Roma. 

 

 
  M° don Marino Tozzi     Mons. Tarcisio Cola 

       Direttore Segretariato Scholae Cantorum            Presidente 

 
 

 

 

 



 

 

Iscrizione, informazioni, eventuale prenotazione alloggio 

1. Compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte e inviare a: Associazione Italiana Santa 

Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma, tel. 06.69887248; oppure al fax n. 06.69887281; e-mail: 

aiscroma@libero.it (sito: www.aiscroma.it) 

2. Versare la quota d’iscrizione € 6,00 a persona: conto corrente postale 25245002 intestato a 

Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma; conto corrente bancario 

Unicredit, Roma - Viale Trastevere 95/107, 00153 Roma - ag. Roma Trastevere B, iban: IT  80  I  

02008  05319  000003907461, Associazione Italiana Santa Cecilia; inviando assegno. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

N.B.: Per qualsiasi informazione la segreteria è a disposizione tramite: 

tel. 06.69887248, fax 06.69887281, e-mail: aiscroma@libero.it 

Ogni variazione e aggiornamento del programma saranno tempestivamente annotate nel sito: 

www.aiscroma.it 



 

A.  I.  S.  C. 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE SCHOLA CANTORUM 
‘Primi Vespri  -  Te Deum’, Roma 31 Dicembre 2013 

Celebrazione Eucaristica, Roma 1 Gennaio 2014 
 

Schola Cantorum ……………………………………………………………………………………. 

via ………………………….……………………………………………………… n. ………... 

cap. …………… città ………………………………………………….……… prov. ……. 

 

Direttore ……….…………………………………………………………………………………….. 

via ………………………….……………………………………………………… n. ………... 

cap. …………… città ………………………………………………….……… prov. ……. 

tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………………….. 

 

Organista ……….……………………………………………………………………………………. 

via ………………………….……………………………………………………… n. ………... 

cap. …………… città ………………………………………………….……… prov. ……. 

tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………………….. 

 

si iscrive a 
 

‘Primi Vespri  -  Te Deum’, Roma 31 Dicembre 2013  sì   no  

Celebrazione Eucaristica, Roma 1 Gennaio 2014   sì   no  

 

n. cantori:  soprani …… contralti ……   tenori …… bassi ……        una voce …… 

 

n. parenti / simpatizzanti: ……  totale: (cantori + parenti / simp.) …… 

 

inviare materiale del convegno all’indirizzo della schola  direttore  organista  

 

alloggio a Roma: 

 provvediamo noi al vitto e all’alloggio. 

 chiediamo una proposta di alloggio completa dal pranzo di martedì 31 dicembre al pranzo di 

mercoledì 1 gennaio, in camere totali n. …… (singole ……, doppie ……, triple ……). 

 chiediamo una proposta di alloggio completa dalla cena di martedì 31 dicembre al pranzo di 

mercoledì 1 gennaio, in camere totali n. …… (singole ……, doppie ……, triple ……). 

 chiediamo una proposta di alloggio completa da …………………… a ……………………, in 

camere totali n. …… (singole ……, doppie ……, triple……). 

 

Data …………………………… Firma …………………………………………………………... 


