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dell’atti

vità di restauro degli A
ntifonari del 

Capitolo della Catt
edrale (fine sec. XV

), 
pone l’att

enzione sul prezioso patrim
onio 

dei libri corali, quali oggetti
 di m

assim
a 

espressione della cultura libraria m
edievale - 

rinascim
entale. 

I libri corali sono una tipologia di codici 
com

plessa, m
olto diffusa presso vari 

istituti culturali (biblioteche, archivi, m
usei) 

ecclesiastici, che apre a num
erose possibilità 

di approfondim
ento, dal punto di vista 

storico, bibliografico, liturgico e artistico. Il 
confronto di questi diversi am

biti di studio, 
partendo dall’am

bito citt
adino, vorrebbe 

(22(+(#34,125-0-%#,#1&%#2/13-%#-&/()+,/%#3-#
questi m

anufatti
, che nella loro m

onum
entalità 

e fragilità conservano nel tem
po la loro 

inalterata bellezza.

A
lla due giorni di convegno, seguono una 

serie di atti
vità correlate: w

orkshop, m
ostre, 

concerti, con il fine di approfondire la 
com

prensione di questi tesori, in m
odo tanto 

scientifico, quanto gradevole.

D
irezione scientifica

D
on G

ianluca M
archetti

 (Archivio Storico D
iocesano), don G

ilberto Sessantini (Accadem
ia 

m
usicale S.C

ecilia), M
arco Rossi (U

niversità C
attolica del Sacro C

uore di M
ilano), G

iacom
o Baroffi

o 
(U

niversità degli studi di Pavia), M
aria Elisabetta M

anca (Biblioteca civica A. M
ai e archivi storici 

com
unali), M

auro Livraga (Archivio di Stato di Bergam
o).
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Il w
eekend propedeutico, si pone 

l’obietti
vo di riscoprire le radici, la 

gram
m

atica, il pensiero e la perenne 
attualità del canto proprio della C

hiesa 
C

attolica. Prevede un’introduzione 
generale alla realtà del canto gregoriano 
sotto il profilo storico, liturgico 
e m

usicale.
Si affronteranno aspetti

 relativi alla 
lettura e all’utilizzo del tetragram

m
a, con 

accenni alla paleografia m
usicale. 

Seguiranno proposte pratiche di 
esecuzione e interpretazione, con 
accenni a tecniche di vocalità. 
L’atti

vità si concluderà con 
l’anim

azione m
usicale della S. M

essa in 
D

uom
o alle ore 18.

D
alle prim

e form
e di canto m

onodico 
al canto fratto: 1400 anni di m

usica. 
Verranno eseguiti, tra altri brani, un 
tropo di ;/+0<&=

(, tratto dal C
odice 

266 (G
raduale del sec. XII conservato 

in Archivio Storico D
iocesano) e due 

sezioni della prim
a M

essa in canto 
fratto, edita a Bergam

o nel 1854.
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Il corso vuole proporre alcune tecniche 
fondam

entali per realizzare una m
iniatura 

secondo le indicazioni della tradizione. 
In una prim

a fase del corso verranno 
presentate le principali procedure 
artigianali di produzione dei colori 
secondo le indicazioni di alcuni ricettari 
m

edievali. Successivam
ente verranno 

analizzati i capolettera dei m
anoscritti

 
prodotti

 dalla bottega di Jacopo da 
Balsem

o con l’obietti
vo di realizzare, 

a penna d’oca, un proprio capolettera 
secondo le caratteristiche di tale stile.

Seguirà la fase di decorazione con la 
doratura a foglia d’oro e coloritura 
attraverso pigm

enti e coloranti di 
origine m

inerale e vegetale per rendere 
la riproduzione quanto più fedele 
all’originale.
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Il laboratorio fornirà le conoscenze 
teoriche e pratiche per una corretta 
com

prensione della struttura m
ateriale 

di un codice. I partecipanti potranno 
conoscere i diversi m

ateriali im
piegati 

nelle legature m
edievali e partecipare ad 

alcune delle fasi di realizzazione di una 
legatura. 

Seguiranno delle prove di schedatura e 
conservazione preventiva del m

ateriale 
archivistico-bibliografico (tecniche 
di spolveratura e pulitura a secco; 
operazioni di m

essa in sicurezza nel caso 
di volum

i danneggiati; costruzione di una 
scatola di conservazione). 

M
useo Tesoro della Cattedrale. 
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con orario continuato).

La m
ostra prevede l’esposizione dei 9 

libri corali conservati in Archivio Storico 
D

iocesano: sette che costituiscono il 
corpus antico degli antifonari prodotti

 
per la C

attedrale di Bergam
o (sec. XV

), 
recentem

ente fatti
 oggetto di intervento 

conservativo e di restauro. Si aggiungono 
un graduale e un innario, realizzato 
anticam

ente per il m
onastero di S. G

rata 
in C

olum
nellis. 
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La m
ostra proporrà la visione dei 

14 libri corali m
anoscritti

 più antichi 
realizzati per la cappella della basilica 
di S. M

aria M
aggiore e conservati in 

Biblioteca C
ivica Angelo M

ai. Si tratta, 
in particolare, di cinque graduali, otto 
antifonari e un innario. Il visitatore avrà 
l’occasione di conoscere e contem

plare 
da vicino i preziosi m

anufatti
 che, nati 

da esigenze squisitam
ente spirituali, 

im
plicavano la convergenza di m

olteplici 
professionalità in am

bito scientifico, 
artigianale, liturgico, testuale, scritt

orio, 
m

usicale e artistico. 
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Esposizione di 4 codici pergam
enacei risalenti 

al XV secolo. In particolare si tratta di due 
innari e di un antifonario provenienti dall’Ab-
bazia di Santa M

aria di Valm
arina e di un anti-

fonario proveniente dal Convento dei Serviti 
di S. G

ottardo in Bergam
o e poi conservato 

presso la C
hiesa di Santa G

rata inter vites. Tut-
ti conservano la legatura m

edievale originale.
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Sono esposti 8  fogli di codici liturgici m
usi-

cali, dal XII al XIV secolo, utilizzati in epoca 
successiva com

e coperte di rilegature di atti
 

notarili bergam
aschi. Q

uest’uso rispondeva 
alla logica del riutilizzo di m

anoscritti
 antichi, 

facendoli giungere fino a noi.

N
ella bott

ega 
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