ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA

CONVEGNO NAZIONALE SCHOLAE CANTORUM
Basilica Papale S. Antonio
Padova, 13 ottobre 2013

Gentili Direttori e Cantori,
dopo l’entusiasmante convegno svoltosi a Roma nel 2012,
manteniamo vivi l’impegno formativo e i reciproci contatti tra scholae cantorum, cantori, direttori
di coro, organisti, con la partecipazione alle attività programmate nell’anno (convegno ‘Tre Giorni
di formazione liturgico musicale’, Assisi; corsi estivi, Lonigo, Fiesole, Aosta; Giornate di cultura
organaria, sud Francia).
Siamo lieti di comunicarVi per il 2013 un nuovo incontro (per quest’anno al nord Italia),
rivolto a tutte le Scholae Cantorum (a più voci ma anche aperto a cori ad una voce), presso la
Papale Basilica di S. Antonio in Padova.
Il programma del Convegno prevede:
Domenica 13 ottobre 2013
ore 9.30
ore 10.00
ore 12.00

accoglienza e saluto
prova di canto (verrà precisato il luogo adiacente alla basilica)
Concelebrazione Eucaristica

(è in fase di preparazione il programma dei canti e il relativo fascicolo)
*
Ogni responsabile del coro compili la scheda di iscrizione, e la invii al nostro indirizzo. La
schola riceverà, successivamente, per ogni persona, il libretto dei canti ed informazioni più
complete; per ogni iscritto cantore o parente-simpatizzante è richiesto un contributo di euro 5,00
(per l’organizzazione degli eventi, libretto dei canti, spedizioni, ecc.) da versare nelle modalità
indicate. Per motivi organizzativi, la Segreteria che assegnerà ad ogni coro un numero di codice
identificativo, accoglierà le iscrizioni esclusivamente fino al completamento del numero dei posti. I
sacerdoti presenti, che accompagnano il coro, possono concelebrare (segnalare il nominativo).
Ringraziamo per l’impegno che fedelmente donate alle comunità parrocchiali, nel preparare
ed animare le celebrazioni liturgiche con il Vostro canto. Con cordiali saluti.

M° don Marino Tozzi
Direttore Segretariato Scholae Cantorum

Mons. Tarcisio Cola
Presidente

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

Iscrizione, informazioni
1. Compilare con precisione 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 € 5,00 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 64/E, 00153 Roma - ag. Roma Trastevere 00718: iban IT 28 F
02008 05217 000003907461, Associazione Italiana Santa Cecilia; inviando assegno.

A. I.

S. C.

MODULO D’ISCRIZIONE SCHOLAE CANTORUM
Padova, 13 ottobre 2013
Schola Cantorum …………………………………………………………………………………….
via ………………………….………………………………………………………

n. ………...

cap. ……………

prov. …….

città ………………………………………………….………

Direttore ……….……………………………………………………………………………………..
via ………………………….………………………………………………………

n. ………...

cap. ……………

prov. …….

città ………………………………………………….………

tel. ………………………………

e-mail …………………………………………………………..

Organista ……….…………………………………………………………………………………….
via ………………………….………………………………………………………

n. ………...

cap. ……………

prov. …….

città ………………………………………………….………

tel. ………………………………

e-mail …………………………………………………………..

si iscrive al convegno Scholae Cantorum, 13 Ottobre 2013
n. cantori:

soprani …… contralti …… tenori …… bassi ……

n. parenti / simpatizzanti: ……

una voce ……

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

partecipiamo alle prove di canto

sì 

no 

partecipiamo alla S. Messa

sì 

no 

inviare materiale del convegno all’indirizzo della schola 

direttore 

organista 

Data ……………………………

Firma …………………………………………………………...

