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Il  canto nelle assemblee 
l iturgiche.

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
L’evento è all’interno dell’esperienza degli 
esercizi spirituali su Pietro. La serata è aperta 
a tutti coloro che vogliono partecipare, giovani 
e adulti. Non è richiesta nessuna quota parte-
cipativa, ma un’offerta da lasciare nell’anfora 
della casa. Per l’iscrizione è necessario com-
pilare il modulo che si trova nel sito. L’iscrizio-
ne può avvenire sia a livello di singolo che di 
gruppo, specificandolo nelle note presenti. Le 
iscrizioni chiudono il 12 Marzo 2020. Per qual-
siasi informazione si può contattare la porti-
neria di Villa Immacolata ogni giorno dalle 8.30 
alle 15.30.

tata al Teatro Nazionale di Belgrado nel 2013 
in occasione del millenario dell’Editto di Milano 
e “Passio Christi”, con prima esecuzione al Te-
atro Cervantes di Malaga nell’aprile 2018. Da 
anni porta questa sua esperienza di sacerdo-
te, musicista e docente in moltissime Diocesi 
italiane ed estere.



LA PROPOSTA
Una serata aperta a tutti coloro che si nutrono 
della liturgia e del canto liturgico. Una serata 
per chi ha il ministero del canto e dell’accom-
pagnatore liturgico. Per chi intona i canti nelle 
celebrazioni, per chi è componente di un coro, 
per chi accompagna con uno strumento musi-
cale. Una serata per chi frequenta un gruppo 
liturgico. Per chi dirige un coro. Una serata per 
chi partecipa alle liturgie eucaristiche e sente 
cantare in vari modi. Per chi ha delle domande 
sul canto sacro. 
Il canto è sempre stato profezia: dice Dio ad 
una sola voce nella coralità dei corpi multifor-
mi che si aggregano per celebrare.

Giovedì 19 Marzo 2020 ore 21.00 presso la 
cappella di Villa Immacolata.

Accompagnati da

Mons  Marco Frisina
Proposta rivolta a tutti,
trasmessa anche su web-radio

Don Marco Frisina, nato a Roma nel 1954, 
dopo gli studi classici si è diplomato in Compo-
sizione al Conservatorio di Santa Cecilia. Dopo 
aver compiuto gli studi teologici, si è specia-
lizzato in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto 
Biblico. Ordinato sacerdote nel 1982, da allora 
svolge il suo ministero nella Diocesi di Roma. 

Dal 1991 al 2011 è stato Direttore dell’Ufficio 
Liturgico del Vicariato di Roma ed attualmen-
te è Presidente della Commissione Diocesana 
per l’Arte Sacra ed i Beni Culturali, Consultore 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione e Rettore della Basili-
ca di Santa Cecilia in Trastevere. Tiene corsi 
presso la Pontificia Università della Santa Cro-
ce e il Pontificio Istituto di Musica Sacra. Auto-
re di numerosi canti liturgici, nel 1984 ha fon-
dato – e da allora dirige – il Coro della Diocesi 
di Roma, con il quale anima le più importanti 
liturgie diocesane, alcune delle quali presie-
dute dal Santo Padre. Dal 1985 è anche Ma-
estro Direttore della Pontificia Cappella Musi-
cale Lateranense. Nello 1990 ha avuto inizio la 
sua collaborazione al progetto internazionale 
della Rai “Bibbia” sia come consulente bibli-
sta che autore delle musiche dei film prodotti. 
Negli anni successivi ha composto le colonne 
sonore di oltre trenta film a tema storico e 
religioso. Oltre ai canti liturgici ha composto 
numerosi Oratori sacri ispirati a personaggi 
biblici o alla vita di grandi santi e diversi bra-
ni sinfonici e cameristici. Nella sua produzio-
ne musicale ci sono anche alcune opere per il 
teatro tra cui “La Divina Commedia. L’Opera”, 
prima trasposizione musicale del capolavoro 
dantesco di cui è autore e ideatore e che ha 
debuttato nel 2007; “In Hoc Signo”, rappresen-
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