VENERDÌ 22 GIUGNO
ORE 20.00
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
(CIVIDALE)
Visita guidata alle rovine dell’antico
palazzo dei Patriarchi a cura della direttrice
Dott.ssa Angela Borzacconi

ORE 21.00

VOX CODICUM
MANOSCRIPTORUM
repertorio aquileiese

LITURGICA

MARTYRES

DISCANTUS

HODIE CANTANDUS EST
& PUER NATUS EST NOBIS

DIXIT SANCTUS DONATUS

NYCHOLAY SOLLEMPNIA

tropos antiphonæ [Cividale, MAN
LVI] et antiphona ad introitum
ad missam in die nativitatis
Domini [Gorizia, BST F]

SEPULTO DOMINO

in sabbato sancto responsorium
ad vigilias [Udine, ACAU 7]

CUM REX GLORIAE
CHRISTUS & TRIUMPHAT
antiphona in dominica
resurrectionis [Udine, ACAU 7]
cum tropos [Cividale, MAN LVI]

VIRGINIS MARIAE LAUDES
sequentia in dominica
resurrectionis
[Cividale, MAN LVI]

VENI SANCTE SPIRITUS
sequentia in pentecoste
[Cividale, MAN LXXIX]

ENSEMBLE
SCHOLA AQUILEIENSIS (I)

Claudio Zinutti (direttore),
Lelio Donà, Roberto Frisano,
Luca Laureati, Andrea Passerelli,
Stefano Stefanutti, Piero Zanferrari

in passione sancti Donati
[Cividale, MAN CI]

EUFEMIA DIXIT

in passione sanctae Euphemiae
cum sociis [Cividale, MAN XLIV]

FERUNT MUNDO

de sancto Hellaro cum
sociis [Udine, ACAU 7]

VIRI SANCTI

de sancto Hellaro et Taciano
cum sociis [Cividale, MAN XXXIV]

in sancti Nycholai officio tropos
ad benedicamus Domino
[Cividale, MAN LVI]

TAM DIU QUIPPE
SALUTARIS

in festo beati Nycholai ad vesperas (tropos ad benedicamus
Domino) [Cividale, MAN LVII]

SONET VOX ECCLESIAE
ad corpus Christi tropos ad
benedicamus Domino
[Cividale, MAN LVI]

VOX CODICUM MANOSCRIPTORUM
Le pergamene vergate più di mille anni fa
prendono voce per raccontare, attraverso
il canto, la fede e le liturgie dell’antico
Patriarcato aquileiese. Il fascino dei
codici, conservati particolarmente a
Cividale, si svela pagina dopo pagina
in una coinvolgente atmosfera che
restituisce la magia delle nostre radici.

La Schola aquileiensis nasce nel 1985
sotto la direzione del musicologo e
teologo friulano M.o Gilberto Pressacco,
specializzandosi nella proposta filologica
e nella diffusione dei brani liturgici della
tradizione aquileiese. A fianco delle
innumerevoli lezioni-concerto tenute in
prestigiose sedi nazionali e internazionali,
la Schola aquileiensis si è contraddistinta
nel tempo per lo sviluppo di importanti
progetti culturali. Lo studio continuo e le
esperienze conseguite in oltre trenta anni

di attività hanno permesso di sviluppare
la capacità di presentare e rendere
comprensibile un ampio repertorio sui
primi secoli della musica sacra. Grande
successo ha ottenuto Il cammino: canti
processionali, di pellegrinaggio, di crociata
presentato nell’ambito de Il cammino
(2007-2008) di GrazieCultura a Udine, poi
riproposto a Venzone e a Feltre. Nel 2010
ha collaborato al progetto di arte sacra
Calendario dell’Avvento a Udine, incidendo
il cd antologico di brani gregoriani e della

tradizione antica per l’Avvento e il Natale
incluso nel catalogo della mostra.
Oltre alla creazione e alla proposta di
programmi culturali e all’animazione
di missæ vetus ordo, il gruppo è
attualmente impegnato in un programma
di amplissimo respiro sulle polifonie
primitive di Cividale del Friuli. Dal 1997,
anno della scomparsa del fondatore M.o
don Gilberto Pressacco, il gruppo vocale è
diretto dal M.o Claudio Zinutti.

