
Il canto del 
triduo
pasquale

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è preferibile effettuarla at-
traverso il sito web www.villaimmacolata.net 
compilando il format apposito con i propri dati 
personali. Le iscrizioni si concludono domeni-
ca 5 marzo 2023. 

L’offerta per la partecipazione al corso è di € 
20. Si può anche pernottare presso la strut-
tura con colazione e pranzo conclusivo con la 
quota di € 40.  Nel modulo d’iscrizione si clicchi 
sulla scelta preferita. 

Per qualsiasi delucidazione è possibile telefo-
nare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

VENERDÌ 17 E SABATO 18 
MARZO 2023

APPROFONDIMENTI

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

collabora inoltre con la Scuola di Canto Gre-
goriano di Aerco Academy. È attualmente dot-
torando presso il Centre d’études supérieures 
de la Renaissance di Tours.



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA
Il Triduo pasquale. “Di null’altro mai ci glorie-
remo se non della croce di Gesù Cristo nostro 
Signore” (Testo Messale Romano). È il can-
to d’inizio della Messa in Coena Domini che 
apre con il tramonto il primo giorno del san-
to Triduo: Venerdì, il giorno di Cristo morto.
Sabato, il giorno di Cristo sepolto. Domenica, 
il giorno di Cristo risorto. Il M° Durighello e il 
M° Cesarotto offrono ai partecipanti un semi-
nario residenziale a partire dai canti del Triduo 
santo per entrare nella pregnanza dei giorni. 
Partendo da alcuni esempi di canto grego-
riano, attraverso il repertorio storico fino 
alle proposte di oggi e con l’aiuto delle arti 
visive, cercheremo di entrare nel mistero pa-
squale alla scuola della Parola. Parola, sto-
ria, magistero in un taglio musicale-liturgi-
co. L’esperienza potrebbe essere presentata 
anche in un altro modo: delle lectio sul reper-
torio di canto e una introduzione ai giorni. 
Attraverso il gregoriano e i testi del triduo 
messi in canto Gianmartino e Matteo cer-
cheranno di accompagnare alla contempla-
zione e alla celebrazione del mistero Pasquale.

Venerdì 17 marzo 2023 ore 21.00 - 22.30
Sabato 18 marzo 2023 ore 9.00-12.30

Gianmartino Maria Durighello,  compositore 
e didatta, è stato insegnante di ruolo presso i 
Conservatori di Trento-Riva del Garda e Castel-
franco V.to, nel quale è stato anche coordina-
tore del Biennio specialistico in Musica sacra. 
Collaboratore dell’Ufficio liturgico nazionale 
come docente al  Coperlim-Cei, ha fatto parte 
del gruppo di lavoro per la III edizione italia-
na del Messale romano e per il progetto App 
Cei-Liturgia delle Ore. Collabora con diverse 
diocesi, comunità religiose e monasteri per la 
liturgia e la lectio divina. Insegna dalla fonda-
zione presso l’istituto diocesano di canto e mu-
sica san Pio X di Padova. Come compositore 
ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali 
e internazionali e pubblicato con diverse case 
italiane ed estere. Nel 2022 Radio Vaticana gli 
ha dedicato una rubrica monografica a cura di 
L. Picardi in L’Arpeggio.

Matteo Cesarotto è Docente di Musica pres-
so l’IIS “C. Marchesi” di Padova e direttore di 
coro; si occupa in modo specifico di canto gre-
goriano. Ha conseguito la laurea magistrale 
in Musica e arti performative all’Università di 
Padova, il Diploma Accademico di II livello Pre-
polifonia al Conservatorio statale di musica “G. 
Verdi” di Torino e il Diploma in Musica corale 
e direzione di coro al Conservatorio statale di 
Musica “F. Venezze” di Rovigo. Insegna Canto 
Gregoriano presso l’Istituto diocesano di canto 
e musica per la liturgia “San Pio X” di Padova; 

Accompagnati da
M° Gianmartino Maria Durighello
M° Matteo CesarottoTrasmesso anche su web-radio

Proposta rivolta a tutti, animatori 
liturgici e musicali, presbiteri


