
ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 

Ufficio Liturgico Diocesano 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

   

Cognome _________________________________________   Nome ________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________________ 

 

E-mail ____________________________________________  Tel. fisso o cell. ________________________________ 

 

Parrocchia/Comunità ______________________________________________________________________________ 

 

Coro di appartenenza ______________________________________________________________________________ 

 

Il contributo di € 20,00 per la partecipazione alle spese del laboratorio sarà versato al primo incontro. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno 
raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge per consentire la comunicazione e per finalità connesse all’organizzazione e svolgimento dell’iniziativa. 
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Si rammenta che, 
ai sensi dell’art. 7 del del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dall’Ufficio Liturgico Diocesano e richiedere 
la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e/o l’integrazione dei propri dati. 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

 

Data _______________________________ Firma ________________________________________________ 

 

 

 

 

LABORATORIO DI CANTO GREGORIANO 

Finalità 
- Introdurre alla pratica del canto gregoriano. 
- Introdurre alla conoscenza del repertorio gregoriano della Messa e della Liturgia delle Ore. 

Docente 
Luigi Pancrazio Delogu. 
Laureato in lettere e musicologia, da anni studia musica liturgica con un’attenzione particolare al 
canto gregoriano nella sua evoluzione attraverso i secoli. Tiene corsi di canto gregoriano, che ha 
cantato e diretto con diversi gruppi vocali. Insegna storia della musica sacra e canto gregoriano al 
CoLiMus (Corso Operatori Musicali per la Liturgia). 

Destinatari 
Coristi, direttori di coro, organisti, strumentisti. 

Sede, giorni, orari 
Cagliari, Seminario arcivescovile, Sala stampa. 
Sabato 4, sabato 11, sabato 18 novembre e sabato 2 dicembre 2017, ore 16.00-18.00. 

Contributo per le spese organizzative 
Per l’intero laboratorio € 20,00 a persona da versare al primo incontro. 
Il contributo comprende i materiali didattici che saranno consegnati ai partecipanti. 

Iscrizione 
Inviare la scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata entro il 31 ottobre 2017 all’indirizzo 
email liturgia@diocesidicagliari.it 

Laboratorio di canto gregoriano 

Cagliari, 4/11/18 novembre, 2 dicembre 2017 
 

 


