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Informazioni ed Iscrizioni 
 

Il Convegno di svolgerà in modalità on-line 

 

Iscrizioni 

Inviare una mail a: 

enrico.vercesi@gmail.com 

entro e non oltre il 4 ottobre 2021 

 

L’iscrizione e la partecipazione al Convegno e alla 

“Tavola Rotonda” è libero e gratuito. 

All’atto della accettazione della Iscrizione verrà invia-

to via mail il link per potere accedere al Convegno: 

esso sarà valido per entrambi i giorni e vi si potrà 

accedere negli orari indicati nel programma pubblica-

to.  

E’ consigliata e raccomandata la partecipazione a 

tutti i momenti formativi, nonché alla “tavola roton-

da” serale. 

 

Prenotazione intervento alla tavola rotonda 

E’ possibile prenotare il proprio intervento alla tavola 

rotonda serale di venerdì 22 ottobre, indicando la 

preferenza all’atto della iscrizione via e-mail. 

Il tempi e le modalità di intervento saranno rese note 

in un secondo momento, conseguentemente dal 

numero delle richieste e dai contenuti prescelti.  

Non è esclusa la formazione di gruppi di lavoro suddi-

visi in “stanze virtuali, guidati da un moderatore, in 

modo da garantire spazio adeguato per gli interventi 

di tutti. 

 

Informazioni e supporto 

Per informazioni, chiarimenti o quant’altro ci si può 

rivolgere ai componenti del Comitato ANDCI Organiz-

zatore del Convegno inviando una mail alla Segrete-

ria ANDCI info@andci.org che provvederà a recapi-

tarla a 

• Roberto Brisotto; 

• Padre Matteo Ferraldeschi, ofm; 

• Enrico Vercesi 



Perché riunirsi e riflettere 

C’è ancora posto per  

il maestro di cappella oggi?  

Si sente ancora l’esigenza di musicisti di 

Chiesa formati, preparati, disposti ad 

investire i loro carismi per servire la Sacra 

Liturgia, per rendere più solenni i Sacri Riti 

e per edificare il popolo di Dio?  

Qual’è, di conseguenza, il ruolo 

riconosciuto alla musica nella Liturgia? 

 

Sono questi gli interrogativi più comuni 

che si rivolgono da decenni i professionisti 

della musica e del canto sacro: proprio 

dalla esigenza di risposte esaurienti e 

convicenti, nasce l’idea di questo 

convegno: una “ventiquattrore”, spalmata 

su due giorni, nella quale i maestri di 

cappella si incontrano e, sotto la guida di 

eminenti e stimati protagonisti della 

musica liturgica (non solo del panorama 

italiano) condividono le esperienze 

quotidiane, riflettono e si interrogano sul 

loro ruolo nella Chiesa italiana e nella 

società e cultura moderna. 

Sabato 23 Ottobre 

Ore 8:30-9:00 
Check-in on-line ed accoglienza 
 
Ore 9:00 III Relazione 
“Il ruolo del maestro di cappella nella vita 
ecclesiale contemporanea con particolari 
riferimenti ai rapporti con la comunità di 
appartenzenza” 
M° Mons. Valentino Miserachs-Grau, preside 
emerito del Pontificio Istituto di Musica Sacra in 
Roma, direttore emerito della Cappella Musicale 
“Liberiana” della Basilica di Santa Maria Maggiore 
in Roma 
 
Ore 10:00 IV Relazione 
“Il maestro di cappella compositore: prerogative 
attuali e nuove opportunità” 
M° Mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito 
della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” 
 
Ore 11:00  
Interventi 
Ore 11:30  
Conclusioni e riassunto delle proposte operative 
emerse dai lavori del convegno. 
A cura del Comitato Organizzativo 
Ore 12:15  
Termine dei lavori del convegno 

Venerdì 22 Ottobre 

Ore 14:30 - 15:30 
Check-in on-line ed accoglienza 
 
Ore 15:30 
Saluto e prolusione 
M° Roberto Maggio, Presidente A.N.D.C.I. 
Ore 16:00 
Presentazione del convegno 
A cura del comitato organizzativo 
 
Ore 16:15 I Relazione  
“Pro divini cultus augumento. Il maestro di cappella, 
tra disciplina musicale e funzione liturgica.  
Breve panoramica storico-istituzionale” 
M° Mons. Denis Silano, musicista e musicologo, 
direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di 
Vercelli  

 
Ore 17:15  
Intervallo 
 
Ore 17:30 II Relazione  
“L’attività delle Cappelle Musicali oggi e la loro 
funzione nella partecipazione alla vita comunitaria” 
M° Mons. Gilberto Sessantini, musicista, Priore della 
Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo 
 
Ore 18:30  
Interventi 
Ore 19:15 - 21:00 
Interruzione dei lavori 
 
Ore 21:00 Tavola Rotonda virtuale 
Tutti gli ammessi ad intervenire previa prenotazione 
(vedi “informazioni ed iscrizioni) potranno formulare 
le loro proposte operative nei tempi stabiliti e 
consentiti dai moderatori. 
A cura di Roberto Brisotto, P. Matteo Ferraldeschi 
ofm, Enrico Vercesi 

Programma, orari e relazioni 

“Il Maestro di Cappella oggi” 


