
 
 
 

PROSSIMO CONCERTO 
 

V concerto – conclusione del Festival 
CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
Lunedì 24 giugno ore 21.15 

 
AMOR SACRO, AMOR PROFANO 
giovani voci per la grande musica 

 
GENOVA VOCAL ENSEMBLE 

Coro giovanile a voci pari 
JANUA VOX 

Coro giovanile misto 
Roberta Paraninfo, direttore 

 

ingresso libero 

 

 

Il Festival si realizza con il sostegno di: 

                
 

                              
 

 

 
 

 
XV edizione – novembre 2012 / giugno 2013 

 
 
 

 
Ideazione, organizzazione e direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI 
Ente Morale – Ministero della Pubblica Istruzione 

Via Marianini 81 – 41123 MODENA  
 

 
 

MAES – CORO GREGORIANO MEDIÆ ÆTATIS SODALICIUM 
 

Nino Albarosa 
direttore 

 
Chiesa di San Bartolomeo - Modena 
Giovedì 20 giugno 2013 – ore 21.15 

 
 
 

 
 

 
 

informazioni: www.coroluigigazzotti.it 
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CORO GREGORIANO MEDIÆ ÆTATIS SODALICIUM 
Roberta Binotti, Maria Cristina Bonello, Anna Pia Capurso  
Bruna Caruso, Carla Cesari, Dina Cucchiaro, Giulia Peri 
 
Nino Albarosa, direttore  

 

DUM CLAMAREM 
Invocazioni di dolore e di speranza 

E’ abitudine del coro Mediae Aetatis Sodalicium dare ai propri programmi, fin 
dove è possibile, una strutturazione liturgica. L’ascoltatore noterà quindi che sia la 
prima sia la seconda parte vedono un susseguirsi di brani del Proprio, vale a dire 
Introito, Graduale (o Inno), Alleluia, Offertorio, Communio, più un Kyrie (dopo 
l’Introito). Così procedendo il programma offre la possibilità di recepire la 
variegatura delle forme gregoriane. Lo stile del canto è uno, ma le forme nelle 
quali si esprime sono numerose. Grande, ad esempio, la differenza fra un Introito 
e un Graduale: il primo brano della mobilità, servendo per accompagnare il 
celebrante mentre opera il suo ingresso verso l’altare, l’altro brano della stabilità, 
sviluppandosi mentre celebrante ed assemblea siedono dopo aver ascoltato la 
prima delle letture e il coro con il solista offrono il canto, in forma solenne, alla 
riflessione. Il coro può quindi fare del Graduale motivo di profonda espressione 
musicale ed anche, sia detto nel senso migliore, di “virtuosismo”. Tutti i brani della 
messa, insomma, possiedono una funzione a loro assegnata dalla la liturgia. 
 
I brani proposti appartengono prevalentemente al Tempus per annum, cioè al 
Tempo ordinario, quel periodo dell’anno liturgico fuori dei tempi forti (Natale, 
Pasqua, ecc…), che celebra il mistero di Cristo senza soffermarsi su particolari 
aspetti. I testi sono prevalentemente salmici e la veste melodica proposta fa per lo 
più riferimento alle varianti presenti nel Graduale Novum. A conclusione del 
concerto si propone una tra le Antiphonae finales che appartengono, invece, al 
repertorio dell’Ufficio. 
 
Ad uso dell’ascoltatore trascriviamo tutti i testi, nella convinzione, tuttavia, che il 
senso più profondo non risieda nella traduzione in quanto tale, quanto nel dato – 
ben più importante – che ascoltare seguendo i testi significa rendersi conto del 
carattere della composizione, essendo il gregoriano profondamente legato alla 
natura stessa del testo. 

 
Il Coro gregoriano Mediæ Ætatis Sodalicium, fondato nel 1991 da studiose di 
discipline musicali e umanistiche dell'Università degli Studi di Bologna, svolge 
sin dalla sua fondazione un’ininterrotta attività concertistica in Italia e 
all'estero: Portogallo, Spagna, Lussemburgo, Francia, Belgio, Germania, 
Ungheria, Polonia, Slovacchia e Giappone. Ha conseguito il primo premio nella 
categoria canto monodico cristiano al 53° Concorso Polifonico Internazionale 
"Guido d'Arezzo" (Arezzo 2005) e il primo premio al Torneo Internazionale di 
Musica del 1997 in Roma; ha inciso per le etichette discografiche Calig, 
Audiovisivi San Paolo, Stradivarius e Tactus. L’ensemble, composto di sole voci 
femminili, ambisce collegarsi, per concezione e stile, all'insegnamento di Dom 
Eugène Cardine, il grande gregorianista dell’Abbazia di Solesmes, professore per 
lunghi anni presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, cui va il merito 
storico di avere fondato ed elaborato, sotto il nome di "Semiologia Gregoriana", 
rivoluzionari criteri di indagine musicale ed interpretativa sulle antiche 
notazioni gregoriane. 
 
Nino Albarosa, dopo il suo insegnamento nelle Università degli Studi di Parma, 
Bologna e Messina, è stato professore ordinario di Paleografia e semiologia 
gregoriana presso l’Università degli Studi di Udine e professore associato di Canto 
gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. Ha compiuto studi 
di filologia classica presso l’Università degli Studi di Catania, musicali presso il 
Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo e paleografico-musicali 
presso l’Università degli Studi di Parma. Allievo di Dom Eugène Cardine, 
professore per lunghi anni al Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma e 
fondatore della scienza semiologica gregoriana, ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni a carattere semiologico nonché relative alla storia della 
restaurazione gregoriana. Pubblica con Alberto Turco la serie “Codices 
Gregoriani”. Membro fondatore dell’Associazione Internazionale Studi di Canto 
Gregoriano, ne ha presieduto la sezione italiana, fondandone e dirigendone per 
numerosi anni la rivista “Studi Gregoriani”. Partecipa a convegni nazionali e 
internazionali e insegna in numerosi corsi in Italia e all’estero (Europa, America 
Latina, Asia). Dirige il coro gregoriano Mediæ Ætatis Sodalicium, con il quale 
svolge attività in patria e in numerosi paesi europei, realizzando anche una 
tournée in Giappone. Il 23 maggio 2008, per le mani del Card. Zenon 
Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, gli è stato 
conferito, nella Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra, il 
dottorato honoris causa in Musica Sacra. L’Istituto lo ha inoltre di nuovo invitato, 
per l’anno accademico 2010-2011, a tenere le lezioni di canto gregoriano. Dal 
2011 insegna stabilmente Semiologia gregoriana a Roma, ai corsi internazionali 
organizzati dalle Monache Benedettine di Santa Cecilia in Trastevere. 


