Iscrizione
Le iscrizioni si ricevono a partire dal 21 settembre 2015, presentando la seguente documentazione:
- modulo d’iscrizione debitamente compilato
in ogni sua parte (scaricabile da internet);
- 1 foto tessera;
- fotocopia di un documento di riconoscimento con validità in corso;
- copia autenticata del titolo di studio.
Borse di studio
Per l’anno accademico 2015/2016 sono previste
le assegnazioni di borse di studio, ciascuna, destinate all’incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria degli studenti
del Master, capaci e meritevoli.
Le borse saranno conferite sulla base del merito
e della necessità, a studenti e studentesse che ritireranno i documenti per la richiesta dettagliata
presso l’Ufficio del Rettorato.

Balbulus Foundation
Borse di studio
“Abate Notker Wolf”
2015-2016
La Fondazione Balbulus, per l’anno accademico
2015-2016, assegnerà la borsa di studio “Abate
Notker Wolf” sulla base del merito e della necessità ad uno studente o studentessa dell’Ordine di San Benedetto, che presenterà richiesta
dettagliata e firmata presso l’Ufficio del Rettorato.

Il Master in Musica Liturgica è organizzato
con il Patrocinio

MASTER IN MUSICA LITURGICA
Il Master universitario di II livello ha come
obiettivo la formazione di musicisti professionisti, di curatori della musica liturgica e di
studenti di musica, mirando alla qualificazione
in ambito liturgico e riguardo all’arte musicale
(storico-musicologico-analitico-teologica).

del Pontificio Consiglio della Cultura

Uno studio approfondito della specifica competenza dei musicisti (cantori, strumentisti,
direttori di coro, organisti, cerimonieri, programmatori di concerti, studiosi della musicologia, docenti di arte) volto a comprendere e
analizzare il “ministero liturgico” della musica
con una conoscenza che permetta di eseguire
professionalmente, con competenza e dignità i
tesori della musica sacra.

della Congregazione del Culto Divino
e Disciplina dei Sacramenti

e in collaborazione con
il Pontificio Istituto di Musica Sacra
Pontificio
Istituto
di Musica
Sacra
e il Laboratorio Liturgico-Musicale [OFM Conv]
Date a Dio splendida lode
		

Per ulteriori informazioni
Pontificio Ateneo S. Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 00153 Roma - Italia
•T: +39 06 57 91 410
•F: +39 06 57 91 409
•E-mail: pilpresidepique@gmail.com
•Web: www.anselmianum.com

Orario segreteria

2015-2016

La Segreteria Generale è aperta nei giorni di
lezione dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle ore 12.00 e dalle ore 15.15 alle ore 17.15.
Resta chiusa il pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì e tutto il sabato.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul corso rivolgersi
esclusivamente al Preside del Pontificio Istituto Liturgico, utilizzando il seguente indirizzo e-mail pilpresidepique@gmail.com
COme raggiungerci
Dalla stazione Termini è possibile prendere
la linea B della metro [MB] e scendere alle fermate:
- Circo Massimo o Piramide Cestia.
Con i bus è possibile raggiungerci con i seguenti numeri:
- 3, 23, 30, 75, 280, 716 (fermata in via Marmorata).

Informativa per la clientela - Lg n. 675/96 e s.m. - La informiamo che i dati personali da Lei forniti, con la compilazione della “cedola”, ovvero, altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività,
troveranno idonea tutela, al fine di ottenere la massima riservatezza e potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata. In qualsiasi momento potrà essere revocato,
per iscritto, il consenso per il loro utilizzo, ovvero la rettifica o modifica.

Firma ......................................................................................................

€ 778,00
Iscritti all’Ateneo
€ 1.306,00
€ 168,00

		
Data ......... / ......... / .........

Conferenza
Prof. Mons. Pierangelo Sequeri
19 maggio 2016

Il pagamento delle tasse di iscrizione potrà essere effettuato:
• tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a: Pontificio Ateneo S. Anselmo BANCA PROSSIMA Gruppo Intesa Sanpaolo
Conto: 1000/60160 - IBAN: IT37 S033 5901 6001 0000 0060 160 - Swift /BIC : BCITITMX
Causale: indicare Master in Musica Liturgica.
Inviare la scheda compilata a: Segreteria PIL - Pontificio Ateneo S. Anselmo - Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - 00153 Roma (Italia)

Temi scelti di musica e musicologia
Prof. Paul Gunter OSB
28 aprile - 5 - 12 maggio 2016

Ogni singola annualità		
Ogni singolo modulo		

Canto corale
M° Fabio Avolio
7 - 14 - 21 aprile 2016

E-mail .................................................................................................

L’organo: struttura, storia
e funzionalità liturgica
M° Vincenzo De Gregorio
		 3 - 10 - 17 marzo 2016

Cell. .......... / .........................

Canto Gregoriano
M° Juan Pablo Rubio OSB
11 - 18 e 25 febbraio 2016

Tel. .......... / .........................

Organo e improvvisazione I
M° Osvaldo Guidotti
21 - 28 gennaio - 4 febbraio 2016

Indirizzo .................................................................................................................................................................................................

Musicologia applicata I
M° Gennaro Becchimanzi OFMConv
10 - 17 dicembre 2015 - 14 gennaio 2016

Nome ..............................................................................

Giornata di studio - Sacrosanctum Concilium
3 dicembre 2015

Professione ........................................................

Oltre che all’intero biennio, è possibile iscriversi

Inno nella Liturgia Horarum
M° Veronica Yong SPC
19 - 26 novembre 2015

Cognome .....................................................................

Le lezioni si svolgono presso le aule del Pontificio
Ateneo S. Anselmo [ piazza dei Cavalieri di Malta 5 Roma ] , il giovedì con il seguente orario 15.00 – 18.00.

Comitato scientifico
Rev.mo P. Abate Notker Wolf OSB, Abate Primate
M° Jordi-Agustí Piqué i Collado OSB
M° Vincenzo De Gregorio
M° Juan Pablo Rubio OSB

Teologia, Musica e liturgia
M° Jordi-Agustí Piqué i Collado OSB
8 - 15 - 22 - 29 ottobre - 5 - 12 novembre 2015

Pontificio Istituto Liturgico - Roma

La didattica è strutturata in un biennio, le cui due
annualità non sono propedeutiche. Ciascuna di
esse si compone di otto moduli, più una conferenza, per un totale di 84 ore accademiche distribuite
in 28 giorni di lezioni.

DOCENTI
Rev.mo P. Abate Notker Wolf OSB, Abate Primate
M° Jordi-Agustí Piqué i Collado OSB
M° Fabio Avolio
M° Gennaro Becchimanzi OFM Conv
M° Osvaldo Guidotti
M° Juan Pablo Rubio OSB
S. Ecc. R. Piero Marini
Prof. Paul Gunter OSB
Mons. Pierangelo Sequeri
Sr. Veronica Yong SPC

Musica Liturgica

Musica Liturgica

Didattica

anche a una sola annualità o ad un singolo modulo. Pertanto, i partecipanti potranno conseguire dal
Pontificio Istituto Liturgico:
• l’attestato di frequenza per un singolo modulo;
• l’attestato di frequenza per ciascuna annualità;
• il diploma di qualificazione per l’intero biennio.

Master universitario di II livello

La Musica Liturgica richiede la conoscenza del linguaggio liturgico, del ministero liturgico affidato ai musicisti, delle forme musicali liturgiche, della storia della
musica sacra, delle fonti, degli stili.
Possono quindi accedere al Master:
Diplomati/laureati in musica
Organisti, Maestri di cappella, direttori, strumentisti, coristi
Diplomati in storia, musicologia, arte
Laureati in Sacra Liturgia
Laureati in Musica Sacra
Responsabili delle se. di musica sacra delle diocesi
Docenti di musica
Curatori di musica

Master universitario di II livello

Titolo ................

Requisiti

