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Il canto dei secoli – Musica e liturgia fra origine e
compimento
SCRITTO DA GIANLUCA BIBIANI /  2 SETTEMBRE 2013 / SCRIVI UN COMMENTO

“Il Canto dei Secoli” ci accompagna in un viaggio intorno alla musica
sacra: prendendo il via dagli insegnamenti della Chiesa, il volume offre
interessanti riflessioni utili a tutti coloro che hanno a cuore il rapporto tra
musica e liturgia. Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere la
musica liturgica? L’autore dà la sua personale risposta ispirandosi al
Magistero della Chiesa e chiama tali caratteristiche le dieci “E” della
musica liturgica: essa deve essere Ecclesiale, Eccellente, Eccedente,
Estatica, Estetica, Espressiva, Edificante, Elegante, Educante. E ancora:
perché è importante parlare di musica liturgica? Quale forma deve avere?
Quale uso, o abuso, ne viene fatto? A questa e a altre domande l’autore,
sulla base della sua trentennale esperienza, argomenta le risposte nei suoi
articoli pubblicati nelle riviste “Liturgia” e “Zenit”, raccolti nel volume,
redigendo così una sorta di decalogo liturgico-musicale dei nostri tempi.

Prefazione di Mons. Vincenzo Paglia, Arcivescovo e Vescovo Emerito di
Terni-Narni-Amelia. È Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e
membro del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.

 

Aurelio Porfiri è nato a Roma ma vive da cinque anni a Macao dove è Direttore delle Attività Corali presso la
scuola Santa Rosa de Lima (sezione inglese) e Direttore delle Attività Musicali presso la scuola femminile Nostra
Signora di Fatima. È direttore ospite presso il Dipartimento di educazione musicale del Conservatorio di
Shanghai, Direttore Artistico presso l’editore Porfiri & Horvath, membro del Comitato artistico in varie
competizioni corali internazionali. Le sue composizioni musicali sono pubblicate in Italia, Germania e Stati Uniti.
Per Marcianum Press ha pubblicato “Educare alla vera realtà” (2012). Questo è il suo sesto libro.
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FIF Anteprime itineranti:  a Numana il  tangoFIF Anteprime itineranti:  a Numana il  tango

argentino dei “Lo que vendrà”argentino dei “Lo que vendrà”

Conto alla rovescia per il FIF 2013: 400 ore di musica
con serate di gala, concerti, jam session, mostre,
convegni...

I l  canto dei secol i – Musica e l iturgia fraI l  canto dei secol i – Musica e l iturgia fra

origine e compimentoorigine e compimento

“Il Canto dei Secoli” ci accompagna in un viaggio intorno
alla musica sacra: il volume offre interessanti riflessioni
utili a...
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Fisarmonica Diatonica:  i risultatiFisarmonica Diatonica:  i risultati

I risultati del 17° Campionato Italiano di Organetto e
Fisarmonica Diatonica organizzato dall'A.M.I.S.A.D. e
tenutosi nel mese di Agosto presso...

Jazz-a-Record.  Birth of the Cool  e leJazz-a-Record.  Birth of the Cool  e le

tante anime del  cool  jazz.tante anime del  cool  jazz.

Jazz-a-Record. Birth of the Cool e le tante anime del cool
jazz. Musica e Libri, Lanciano. 5 settembre 2013, ore...

Conservatorio Luigi Cherubini – PremioConservatorio Luigi Cherubini – Premio

Nazionale del le Arti 2013Nazionale del le Arti 2013

Nell’ambito della 7° edizione del Premio Nazionale delle
Arti promosso dal MIUR, il Conservatorio di Musica
Cherubini organizza la sezione...

FIF di Castelfidardo,  doppio appuntamentoFIF d i Castelfidardo,  doppio appuntamento

nel  week-endnel  week-end

Polverigi entra nel circuito delle “Terre della Musica”:
sabato 31 agosto, alle 21.30 a Villa Nappi (ingresso
gratuito), il Festival...

BargaJazz Festival  2013 – Ecco i vincitoriBargaJazz Festival  2013 – Ecco i vincitori

del  XXVI Concorsodel  XXVI Concorso

Assegnati i premi per il XXVI concorso internazionale di
arrangiamento e composizione per orchestra jazz. Il
pianista Pino Jodice si...

I  risultati del la 66° Coupe Mondiale (CIA)I  risultati del la 66° Coupe Mondiale (CIA)

– Victoria (Canada) 2013– Victoria (Canada) 2013

I risultati della 66° edizione della Coupe Mondiale (CIA)
tenutasi a Victoria in Canada. Grande successo per i
giovanissimi fisarmonicisti...
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Coupe Mondiale (CIA)Coupe Mondiale (CIA)

Il bravissimo Lorenzo Bosica, allievo del M° Renzo
Ruggieri, trionfa nella cat. “Junior International
Competition for Virtuoso Entertainment Music” in...

Gary Bartz in concerto con il  RiccardoGary Bartz in concerto con il  Riccardo

Ruggieri quartet ad Avigl ianaRuggieri quartet ad Avigl iana

Il grande jazz è di scena ad Avigliana nell’ambito del Due
Laghi Jazz Festival. Giovedì 29 agosto il grande
sassofonista...
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