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Allo Spazio San Giovanni
inaugurata la mostra "Conoscere
per trasmettere"
CORSI DI MUSICA
Mercoledì, 08 Ottobre 2014
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Insegnare musica é il nostro lavoro E lo

La vita è pellegrinaggio e con questa massima nasceva nell’uomo medioevale, di qualsiasi ceto sociale, il
desiderio di compiere veri cammini di penitenza e redenzione verso mete sacre da raggiungere con i sacrifici
e le fatiche di un lungo e spesso periglioso viaggio. I pellegrini, itinerando da un santuario all'altro,
imparavano e diffondevano nuovi canti ed anche nuovi modi di cantare, sacri e profani, questi ultimi adatti a
feste che prevedevano anche danze.
Coronati dagli applausi di un folto ed appassionato pubblico i musicisti della “Ghironda” propongono,
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Sabato 4 ottobre " Spazio San Giovanni", in occasione dell’inaugurazione della mostra “Conoscere per
trasmettere”, ha ospitato “In cammino…”, canti e musiche dei pellegrini medioevali, un concerto di pregio
proposto dal noto Ensemble di Musica Antica “La Ghironda”.
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suonando strumenti medioevali come la ghironda, il liuto.
Il direttore del Museo, Stefano Zecchino, ringraziando i graditi ospiti, ricorda a tutti la valenza della mostra
didattica “Liturgie della Parola , Tre tradizioni a confronto” ideata nell'ambito dell'ampio progetto di formazione
di Città e Cattedrali “Conoscere per Trasmettere”, che vede coinvolte le cinque diocesi del Quadrante Sud-Est,
Alessandria, Asti, Casale Monferrato, Acqui e Tortona.
In esposizione fino al 30 novembre allo “Spazio San Giovanni” i testi utilizzati da cattolici, ortodossi ed ebrei
per la proclamazione della Parola di Dio durante le funzioni liturgiche comunitarie e gli oggetti ad essi
collegati, sottolineando somiglianze e diversità delle tre liturgie della Parola.
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