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Benevento custodisce alcune delle più importanti 
fonti del Canto beneventano, che è una delle più 
antiche forme di canto cristiano sviluppatosi prima 
della formazione del Gregoriano, e che 
rappresenta un patrimonio culturale e spirituale 
di�uso nell’Italia meridionale fra il Tirreno e 
l’Adriatico. Thomas Kelly ha definito i suoi 
manoscritti simili a perle preziose per la serie di 
strati sovrapposti di stili musicali che 
corrispondono alle influenze storiche stratificate 
nel corso del tempo. Questi codici sono ornati da 
splendide miniature, che sono una sorta di musica 
per gli occhi, e  anche l’eleganza calligrafica della 
scrittura beneventana possiede una sorta di  
musicalità che diviene esplicita attraverso la 
grazia chironomica dei neumi in campo aperto, i 
segni delle prime forme di notazione con i quali il 
canto è stato trascritto a partire dalla sua 
trasmissione orale. L’idea di questo convegno, 
maturata nel dialogo e nella collaborazione tra il 
Conservatorio e l’Arcidiocesi, è nata dal desiderio 
di ribadire l’importanza e la bellezza di questo 
patrimonio nel quadro storico, artistico e 
musicologico medievale, e di conoscere lo stato 
degli studi e cogliere i punti di contatto e 
d’influenza con altre tradizioni di canto piano. 
Durante le tre giornate del convegno, i più 
importanti studiosi delle vicende storiche e 
musicali della Longobardia minore e più in 
generale della musica liturgica e devozionale che 
è alla base della storia della cultura musicale 
europea, illustreranno l’origine, la fioritura e la 
specificità del Canto beneventano in relazione alla 
tradizione ambrosiana e gregoriana. L’immediata 
adesione con la quale i relatori hanno accolto 
l’invito a partecipare a questo incontro dimostra 
che l’eco dell’antica cultura beneventana è ancora 
vivo, e ci auguriamo che la società civile e quella 
religiosa rispondano con altrettanto interesse.

Paolo Scarnecchia
 (Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento)

Arte, scienza e prassi del canto liturgico 
e devozionale medievale

Convegno internazionale

Laus musicae
Benevento, 23, 24 e 25 maggio 2019
Complesso San Vittorino
Piazza Tenente Pellegrini

Provincia di Benevento

Il Presidente:
Antonio Verga

Il Direttore:
Giuseppe Ilario

Conservatorio
Statale di Musica
Nicola Sala
Benevento



Giovedì 23 maggio 2019

Ore 15.30 Inaugurazione convegno

Saluti istituzionali
Giuseppe Ilario
Direttore Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento
Antonio Verga
Presidente Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento
Felice Accrocca
Arcivescovo metropolita di Benevento
Clemente Mastella
Sindaco di Benevento
Antonio Di Maria
Presidente Provincia di Benevento

Ore 16.00 Marcello Rotili
(Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")
Dinamiche insediative e politico-sociali nel ducato 
di Benevento

Ore 16.30 Carlo Ebanista (Università del Molise)
Luoghi di culto e prassi funeraria nel ducato di 
Benevento

Ore 17.00 Co�ee break

Ore 17.30 Giovanni Araldi 
(Università di Napoli “Federico II”)
Organizzazione diocesana e cura pastorale nel 
Mezzogiorno longobardo medievale

Ore 18.00 Mario Iadanza
(Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli)
Reliquie, traslazioni e culti nel santorale della 
Chiesa beneventana (secoli VIII-XI)

Ore 18.30 discussione

Ore 20.00 Chiesa di Santa Sofia
Concerto dei Cantori Gregoriani
Direttore Fulvio Rampi

Venerdì 24 maggio 2019

Ore 09.30 Angelo Rusconi
(Scuola Universitaria di Musica di Lugano DAS)
San Michele Arcangelo nella liturgia e nel canto 
ambrosiano e beneventano   

Ore 10.00 Alessandro De Lillo
(Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano)
Varianti di area beneventana dal Sextuplex

Ore 10.30 Co�ee break

Ore 11.00 Marcel Pérès
(Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes)
Il canto beneventano, romano antico e ambrosiano: 
tre repertori simili ma molto di�erenti, testimoni 
dell'antichità tardiva. Come cantarli di nuovo oggi?

Ore 11.30 Gianluca Bocchino (Università di Cassino)
A margine dei primi studi sulla notazione 
beneventana: il caso Ra�aello Baralli
 
Ore 12.00 Giovanni Conti
(Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano)
Presentazione della edizione aggiornata del libro “Il 
canto beneventano” di Thomas Forrest Kelly a cura 
di Alessandro De Lillo

Ore 15.30 Marco Palma (già Università di Cassino)
Il futuro della beneventana 

Ore 16.00 Thomas Forrest Kelly (Harvard University)
Archeologia e geografia della liturgia beneventana

Ore 16.30 co�ee break 

Ore 17.00 Nicola Tangari (Università di Cassino)
Montecassino e il canto beneventano

Ore 17.30 Matthew Peattie (University of Cincinnati)
Semiologia e notazione del canto beneventano

Ore 18.00 Luisa Nardini (University of Texas)
Oltre Benevento e il canto beneventano: il canto 
neo-gregoriano e le connessioni extra-regionali nei 
manoscritti beneventani 

Ore 18.30 discussione

Ore 20:00 Chiesa Civica della SS.ma Annunziata
Ensemble Gregoriano del Conservatorio
“Nicola Sala” di Benevento
Direttore Fabrizio Fancello

Sabato 25 maggio 2019

Ore 9.30 Oliver Gerlach 
The o�ertorium «Hodie christus natus est» of the 
Old Beneventan mass for Nativity - local heritage or 
a Byzantine influence?

Ore 10.00 Richard Gyug (Fordham University)                     
Liturgy and Chant in Dalmatia: the Beneventan 
Manuscripts

Ore 10.30 Katarina Livljanić (Université Paris Sorbonne)
Interpretare oggi il canto medievale in Dalmazia, 
mosaico di Beneventano, Gregoriano e Glagolitico

Ore 11.00 Co�ee break

Ore 11.30 Gionata Brusa (Austrian Academy of Sciences)
Liturgia e musica nella Salerno del sec. XII: lo 
sconosciuto Breviario-Messale del Museo Leone di 
Vercelli.

Ore 12.00 discussione e conclusioni

Ore 15.30
Benevento longobarda: itinerario storico artistico 
con visite guidate

Biblioteca Capitolare e Museo Diocesano

Complesso di Santa Sofia

Museo del Sannio


