ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è preferibile effettuarla attraverso il sito web www.villaimmacolata.net
compilando il format apposito con i propri dati
personali.
Le iscrizioni si concludono Sabato 26 Febbraio
2022.
A quanti si iscriveranno verrà inviato il link per
la connessione alla serata. Dalle 20.45 sarà
possibile collegarsi per iniziare puntualmente
alle ore 21:00.
L’offerta consigliata per la partecipazione alle
quattro serate è di € 30.
Per qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00.
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APPROFONDIMENTI

07-08 28-29 MARZO 2022

Il canto del
triduo
pasquale
Incontri in Zoom

LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

Il triduo pasquale. “Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo nostro
Signore” (Testo Messale Romano). E’ il canto
d’inizio della messa in Coena Domini. La sera
del giovedì santo. Che apre con il tramonto il
primo giorno al santo triduo: Venerdì, il giorno di Cristo morto. Sabato, il giorno di Cristo
sepolto. Domenica, il giorno di Cristo risorto.
Il M° Durighello offre ai partecipanti attraverso la piattaforma Zoom quattro serate a partire dai canti del Triduo santo per entrare nella pregnanza dei giorni.
La partenza sono i canti gregoriani che la liturgia latina propone per entrare dentro alla
scuola della Parola. Parola, storia e Magistero
potrebbero essere i tre binari sui quali si innestano le serate. Il taglio sarà musicale-liturgico.
Le serate potrebbero essere presentate anche in un altro modo: tre lectio gregoriane e un’introduzione ai giorni. Attraverso il
gregoriano e i testi del triduo messi in canto, Gianmartino tenterà di accompagnare
alla contemplazione del mistero Pasquale.

Gianmartino Durighello, compositore ha insegnato «Musicologia sacra» e «Spiritualità ed
Estetica del canto gregoriano» nel Bienno di
specializzazione in Musica Sacra. È stato membro della commissione artistica dell’Asac-Regione Veneto e in giuria per concorsi nazionali
ed internazionali di Canto corale e Composizione (Arezzo, Trento, Trieste, Venezia, Vittorio Veneto…). Come compositore ha collaborato con
vari musicisti, enti e formazioni cameristiche
e corali ed è stato chiamato come docente in
masterclass e laboratori di composizione. Alcune sue composizioni sono state premiate in
concorsi nazionali ed internazionali, trasmesse da RAI Uno e da emittenti private, scelte
come brano d’obbligo in concorsi. Collaboratore dell’Ufficio Liturgico Nazionale - Cei, insegna
al Coperlim e presso gli Istituti di Musica per la
Liturgia delle Diocesi di Padova e Oppido Palmi
(RC) e collabora con diverse Diocesi e congregazioni religiose. Dal 2004 è relatore ai Corsi
“Celebriamo cantando” – Figlie della Chiesa,
Roma. Ha pubblicato testi di spiritualità liturgica e lectio divina.

QUANDO
Lunedì 7 Marzo - Martedì 8 Marzo Lunedì 28 Marzo - Martedì 29 Marzo 2022
ore 21.00 - 22.00.

Proposta rivolta a tutti, animatori
liturgici e musicali, presbiteri
Trasmesso anche su web-radio

Accompagnati da

M° Gianmartino
Maria Durighello

