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Il volume raccoglie una ricca serie di studi sul Canto Gregoriano, sulla polifonia a sugli strumenti musicali
con i quali il pims intende rendere omaggio alla figura di Alberto Turco, insigne gregorianista e docente per
lunghi anni nell’Istituto. I saggi affrontano da diverse angolature e con varie metodologie il repertorio musicale
sacro e l’uso che la Chiesa ha fatto dell’espressione artistico-musicale nel corso dei secoli, dalle testimonianze
monodiche alle forme più elaborate dell’età moderna. Il libro è arricchito dalla bibliografia e dalla discografia di
mons. Turco, che testimoniano oltre un quarantennio di studi sulla musica liturgica cattolica.
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