
Iscrizione, informazioni

1. Compilare scheda iscrizione in ogni sua parte  
e inviare a: 
 
Associazione Italiana Santa Cecilia  
Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma  
tel. 06.69887248; oppure al fax 06.69887281  
e-mail: aiscroma@libero.it (sito: www.aiscroma.it) 
 

2. Versare la quota iscrizione tramite: 

• conto corrente postale 25245002  
IT 96 S076 0103 2000 0002 5245 002 
intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia  
Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma 

• conto corrente bancario Unicredit (V.le Trastevere 95/107, 
00153 Roma) ag. Roma Trastevere 22503 
IT 80 I 02008 05319 000003907461  
intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia  
Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma 

• inviando assegno intestato:  
Associazione Italiana Santa Cecilia  
Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma

Presidente onorario 
dell’Associazione Italiana Santa Cecilia 
nel 150o anniversario della nascita (1872–2022)

Giornata di studio 
Concerto  
Convegno Scholæ Cantorum
Tortona (AL), 4–5 novembre 2022
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Si ringrazia:

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Polo Museale Diocesano – Tortona

Per l’immagine di Lorenzo Perosi:  
Archivio Don Orione – Roma

Per l’autografo perosiano:  
Archivio Diocesano di Terni-Narni-Amelia, 
fondo musicale sezione di Amelia

Associazione Italiana Santa Cecilia
Segretariato Compositori  
Segretariato Scholæ Cantorum

Perosi Festival – Tortona

Diocesi 
di Tortona

Piccola Opera della 
Divina Provvidenza



LORENZO PEROSI 
Presidente onorario dell’Associazione Italiana Santa Cecilia 
nel 150o anniversario della nascita (1872-2022)
 
Giornata di studio – Concerto – Convegno Scholæ Cantorum 
Tortona (AL), 4-5 novembre 2022

cognome
via
città 
telefono
e-mail

nome
no

provincia

SCHEDA ISCRIZIONE Convegno Scholæ Cantorum

Schola Cantorum
via
città
telefono
e-mail
Direttore
via
città
telefono
e-mail
Organista
via
città
telefono
e-mail

cap

no

provincia
cap

no

provincia
cap

no

provincia
cap

No cantori:

No parenti / simpatizzanti
Totale cantori + parenti / simp.

soprani 
bassi

contralti
una voce

tenori

Partecipa alla Celebrazione Eucaristica Convegno Scholæ 
Cantorum

inviare materiale del convegno all’indirizzo: 
della schola
direttore
organista

versare quota iscrizione € 10 a persona

Mi iscrivo alla Giornata di Studio
Verso la quota iscrizione € 30

MODULO ISCRIZIONE Giornata di studio

Venerdì 4 novembre
15:30–18:30  
Auditorium Cassa di Risparmio di Tortona 
Corso Leoniero, 6 

 
Apertura Convegno 

Saluti Isituzionali 

Padre Marco Repeto c.o. 
Don Lorenzo Perosi e il canto gregoriano 
 
Don Valentino Donella 
L’oratorio di don Lorenzo Perosi

21:00  
Cattedrale

Concerto di musiche perosiane
 
Rossini Chamber Choir
Simone Baiocchi, direttore

Sabato 5 novembre
9:30–12:30  
Auditorium Cassa di Risparmio di Tortona 
Corso Leoniero, 6

 
Simone Baiocchi 
Don Lorenzo Perosi e la tradizione polifonica romana 
 
Sandro Cappelletto 
Lorenzo Perosi tra suites e produzione cameristica 
 

Don Paolo Padrini 
“Come sta Perosi?” Sguardo sulla diffusione attuale 
della musica perosiana

16:30  
Cattedrale

Prova collettiva Scholæ Cantorum

18:00  
Cattedrale

Celebrazione Eucaristica presieduta  
da S.E. Mons. Guido Marini, vescovo di Tortona  
a cui presteranno servizio musicale le Scholæ 
Cantorum dell’Associazione Italiana Santa Cecilia

Durante il convegno si terrà una mostra fotografica
a cura dell’Archivio Don Orione – Roma 

Nel pomeriggio di sabato 4 novembre, i partecipanti al 
convegno potranno visitare il museo Diocesano e la sala Perosi 
(via Seminario 7, dalle ore 15:30) e il museo del Divisionismo 
(corso leoniero 2, dalle ore 15).

Moderatore del convegno: Claudio Stucchi
Direttore Scholæ Cantorum: Michele Manganelli
Direttore coro guida: Enrico Vercesi
Organista: Daniele Dori

Per ulteriori informazioni: 
www.aiscroma.it / aiscroma@libero.it

Don Lorenzo Perosi, presidente onorario dell’Associazione 
Italiana Santa Cecilia, figura emblematica nella riforma del-
la musica sacra voluta da Papa San Pio X è il protagonista 
di questo convegno, che si svolge in occasione del 150esimo 
anniversario della sua nascita.

Sacerdote, compositore e direttore, Perosi sfugge ad ogni 
classificazione e tentativo di inserire la sua produzione mu-
sicale in qualcuna delle espressioni che si sono sviluppate 
lungo il corso della prima metà del ’900. Cosa conosciamo 
oggi di lui? Molti sono i testi editi, ma tanti di essi gravitano 
prevalentemente attorno agli aneddoti e alle vicende sensa-
zionali e drammatiche della sua esistenza, dando vita a pub-
blicazioni animate da un comprensibile sentimento di affetto 
che pone però un velo su tanti aspetti di natura musicale, im-
pedendo di osservare e comprendere con maggior chiarezza 
tante questioni importanti.

A 150 anni dalla sua nascita, questa giornata di studio 
vuole essere l’inizio di un percorso di approfondimento at-
traverso l’analisi scientifica del musicista, delle sue opere e 
della sua poetica. Un processo necessario, segno di gratitu-
dine per ciò che Perosi è stato, sia per l’Associazione Italiana 
Santa Cecilia che per la musica sacra tutta.

Il cammino iniziato a Tortona proseguirà a Cosenza: 
un prossimo convegno organizzato in collaborazione con 
il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” darà vita ad 
un’importante sinergia con il mondo accademico, nel nome 
di Lorenzo Perosi.

La quota di iscrizione alla giornata di studio comprende anche  
la possibilità di partecipare al convegno Scholæ Cantorum


