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STAGES LITURGICISTAGES LITURGICI  
Città dei Ragazzi CALTAGIRONECittà dei Ragazzi CALTAGIRONE  

LA CETRA IN AVVENTO E NATALELA CETRA IN AVVENTO E NATALELA CETRA IN AVVENTO E NATALE   
Stage monografico  Stage monografico  Stage monografico     Docenti: MASSIMO ENCIDI, teoria e armonia    
            STEFANO DI PEA, cetra e liturgia  
                  
 

Lo stage, della durata di un weekend (dalle 9 del sabato alle 16 circa della domenica), è aperto solo ad 

allievi che hanno già frequentato il Corso Base di Cetra per la Liturgia o che sono in possesso dello stru-

mento. Verranno presi in esame alcuni brani natalizi per Cetra della tradizione profana e sacra per il tem-

po di Avvento e Natale, da eseguirsi nella celebrazione eucaristica o in un contesto liturgico. Sono previ-

ste lezioni teoriche e studio del repertorio originale e in trascrizione (duetti, trii, quartetti). Alcune partitu-

re saranno consegnate in anticipo per lo studio individuale preparatorio e propedeutico ad un più effica-

ce successo formativo.  

LABORATORIO DI SARTORIA ECCLESIASTICALABORATORIO DI SARTORIA ECCLESIASTICALABORATORIO DI SARTORIA ECCLESIASTICA   
Casula e stolaCasula e stolaCasula e stola   
          Docenti: SUOR GRAZIA BENEDETTA GIORDANO, monaca eremita  
                          TERESA GIGLIOTTI, sarta 
   

Il Laboratorio è aperto a tutti, laiche, religiose, monache, sarte professioniste e principianti. E' richiesta 

una minima competenza di taglio e cucito. Ogni partecipante viene seguito individualmente nella realiz-

zazione di una casula e di una stola ricamata a mano: si procede passo dopo passo dalla copia del mo-

dello al taglio, al ricamo e alla confezione della casula e della stola, che verranno portate a casa.  

Il Laboratorio si tiene in un clima di silenzio e preghiera e si articolerà attraverso le seguenti tappe: 
 

-  copia del modello della casula e posizione corretta del modello sulla stoffa 

-  taglio della casula 

-  cucitura dello sbieco sulla casula 

-  applicazione della tela di rinforzo su collo 

-  cucitura e applicazione del collo 

-  idonea stiratura a seconda dei tessuti e del modello 

STAGE DI ARTE FLOREALE PER LA LITURGIASTAGE DI ARTE FLOREALE PER LA LITURGIASTAGE DI ARTE FLOREALE PER LA LITURGIA   
Composizioni per il tempo di NataleComposizioni per il tempo di NataleComposizioni per il tempo di Natale   

   
   

                    Docente: CARLA LAURI, teologa esperta in arte floreale liturgica 
   
Lo stage, della durata di un weekend è aperto a sacristi, animatori della liturgia, laici, religiosi, consacra-

te, principianti assoluti e fioristi esperti. Verranno acquisite le competenze pratiche di base necessarie 

ad approntare composizione floreali non improvvisate per l’aula liturgica. Gli allievi eseguiranno due 

composizioni per il tempo di Avvento e Natale, sotto la guida della docente, con il materiale floreale e gli 

accessori che verranno forniti durante lo stage. 

Le Piccole Sorelle della Visitazione propongono tre corsi di formazione liturgica in forma di stages.  
I corsi hanno una durata variabile dai 2 ai 4 giorni e, svolti dai più qualificati docenti italiani, hanno un taglio  
prevalentemente laboratoriale. Tutti i corsi si svolgono presso la CITTA’ DEI RAGAZZI di Caltagirone 

QUANDO E DOVE 
 

23-24 novembre 2019 

Caltagirone (CT)  

Città dei Ragazzi 
 

PARTITURE INCLUSE 

QUANDO E DOVE 
 

27-30 dicembre 2019 

Caltagirone (CT)  

Città dei Ragazzi 
 

SETA,  
FILO D’ORO,  
FILATI, 
MODELLI DI TAGLIO  
VENGONO FORNITI  
DALLE DOCENTI  

QUANDO E DOVE 
 

16-17 novembre 2019 

Caltagirone (CT)  

Città dei Ragazzi 
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CARLA LAURI anima da oltre 2 anni una rubrica dedicata all’arte floreale liturgica  

nella trasmissione “Bel tempo si spera” su TV2000. 


