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progettoCantus 
“Monodie e Polifonie fra Medioevo ed Età Moderna” 
 
 

 
L'associazione “Arte Organica”, organizza un laboratorio incentrato sul canto liturgico dal titolo "Monodie 

e Polifonie fra Medioevo ed Età Moderna" tenuto dal musicologo dott. Luigi Pancrazio Delogu. 

Il laboratorio è parte di un progetto più articolato, denominato "progettoCantus", il 

quale attraverso incontri di carattere monografico affidati a specialisti di varie discipline intende esplorare 

aspetti tecnici, repertoriali, esecutivi, storici etc., legati alla pratica del canto in tutte le sue accezioni. 

 

Il laboratorio “Monodie e Polifonie”, in una prospettiva interdisciplinare, tratterà alcuni fra i principali 

repertori di canto liturgico in uso nell’Europa Medioevale e Moderna dal canto gregoriano, al canto fratto, 

dall’organum al falsobordone, provando a riflettere intorno a problematiche quali rapporto fra 

oralità/scrittura, geografia dei repertori, codici e notazione, contesti storici/culturali e contesti esecutivi, 

filologici etc. Una particolare attenzione verrà data alle fonti sarde, dalle quali saranno tratti diversi 

esempi. 

Gli approfondimenti teorici sono strettamente connessi con la pratica del canto, che costituisce la parte 

più consistente del laboratorio. 

 

Il laboratorio è indirizzato a cantori, direttori di coro, musicisti, studenti di materie musicologiche, 

letterarie, storiche e ai semplici appassionati. Per questo non si richiedono precisi requisiti per 

l’ammissione, per quanto una minima competenza di lettura della musica è gradita. 

  

Gli incontri si terranno presso i locali della chiesa di Sant’Anna a Cagliari in via Fara 4 (Quartiere 

Stampace), dal giorno 9 novembre 2011 per 10 mercoledì di seguito con orario 18.00/20.00  (salvo 

imprevisti). 

Il costo, da corrispondere all’inizio delle lezioni è di euro 50 (cinquanta) comprensivi del materiale 

didattico. 

 

Il docente 

Luigi Pancrazio Delogu si è laureato in Musicologia presso l’Università di Pavia/Cremona e in Lettere 

presso l’Università di Cagliari. Ha frequentato per diversi anni i “Corsi Internazionali di Canto Gregoriano” a 

Cremona e i Corsi di musica Medievale a Pamparato (CN) con docenti quali  L. Agustoni, N, Albarosa, J.B. 

Göschl, F. Rampi, P. Righele, A. Turco, G. Milanese, M. Mangani, M. Caraci-Vela, G. Baroffio. Ha 

collaborato, come cantore e direttore, per diversi anni con l'Insieme Vocale “Nocte Surgentes” di Villasor. 

 

 

Ci auguriamo di avere la vostra adesione con la preghiera di dare la massima 

diffusione a questo evento, che di fatto costituisce l'esordio ufficiale dell'associazione. 

 

Cordialmente 

 

Roberto Milleddu 

direttore artistico 


