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Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico

Modena, 22 agosto 2009

OGGETTO: Presentazione del Progetto di Incontri con le Scuole e la Cappella Musicale
del Duomo di Modena

Per avvicinare ragazzi e giovani all’immenso patrimonio artistico del nostro Duomo,
cattedrale dei Modenesi e scrigno di cultura e di storia per tutta l’umanità, la Cappella Musicale del
Duomo offre una preziosa occasione di incontro fra gli utenti delle scuole del territorio e la sua
istituzione che è la più antica istituzione musicale della città e una delle cappelle musicali di
cattedrale più antiche d’Europa, quindi del mondo.
Sin dalla sua fondazione, il duomo era dotato dell’unica organizzazione scolastica della
città (basti pensare che la famosa Relatio che testimonia la solenne traslazione del corpo di San
Geminiano, avvenuta nel 1106, fu redatta proprio dal Magiscola Aimone, dove Magiscola sta per
Magister Scholarum), e che la musica, secondo l’impostazione pedagogica medievale,
apparteneva a pieno titolo alla categoria del quadrivium, assieme ad aritmetica, geometria ed
astronomia (mentre il trivium, come si sa, includeva grammatica, logica e retorica). Dunque anche
la Cappella Musicale, pur essendosi organizzata nella forma moderna solo nel 1453, è sempre
esistita, ed è sempre stata guidata dal Magister Scholarum, nell’educazione di giovani e ragazzi.
Oggi intende confermare il suo intento educativo nella proposta di un Progetto di incontri
con le scuole, ad opera del suo attuale direttore, prof. Daniele Bononcini, Maestro di Cappella e
organista titolare del Duomo.
Il progetto, avviato nello scorso anno, ha avuto riscontri assai positivi da parte di tutte le
scolaresche partecipanti e ci permette di presentare attività che sono consolidate e apprezzate.
Ricordiamo che la Cattedrale modenese ha un’attività liturgica e concertistica
estremamente intensa, ed è meta di numerose visite da tutto il mondo, pertanto è consigliabile
prendere contatti al più presto, considerando inoltre la possibilità, se si desidera, di unire
all’incontro con la Cappella Musicale, anche la visita al Duomo e al museo.
Certi di fare cosa gradita, si allega il Progetto da presentare agli Organi Collegiali preposti.
ricorda
che
l’intera
modulistica
si
trova
anche
nel
sito
Internet,
www.duomodimodena.it/cappellamusicale cliccando la sezione EVENTI CULTURALI.

Si

In attesa del Vs. cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Maestro di Cappella del Duomo
Prof. Daniele Bononcini

