
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 
 
 

IL PORTAVOCE 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
18 aprile 2009 
 

 
Il CMI ad Aosta 

 
Il CMI parteciperà, da domenica 19 fino a martedì 21 aprile, al nutrito programma di appuntamenti con il 
quale Aosta celebrerà l'anno anselmiano, in occasione del IX centenario della morte dell’illustre valdostano, 
con seminari, conferenze, pubblicazioni, certamina, esposizioni, musica e proiezioni.  
La celebrazioni si apriranno nella Chiesa Santa Croce, alle ore 21 domenica 19 aprile, con il VII Concerto di 
Sant'Anselmo. La valorizzazione del repertorio d'arte musicale sacra locale è l'obiettivo dell’appuntamento 
annuale: infatti, nel programma è inserita una parte attinta dalle trascrizioni dei manoscritti e stampe della 
Cattedrale affiancata ad una seconda parte dedicata alle musiche di grandi compositori europei. Sarà dunque 
l’occasione per riscoprire la bellezza di musiche che appartengono ad un patrimonio contenuto nella biblio-
teca capitolare di Aosta e che costituisce un momento per valorizzare gli aspetti fondamentali del plain-chant 
locale, attraverso le fonti musicali che vanno dal XI al XV secolo.  
Lunedì 20 aprile, il Liceo classico XXVI febbraio, ospiterà il Certamen anselmiano, concorso di filosofia e 
latino rivolto agli studenti del IV e V anno della scuola secondaria di secondo grado di tutta Italia. L'iniziati-
va, patrocinata dalla Società filosofica italiana e sostenuta dalla Regione, intende favorire la conoscenza del 
pensiero filosofico, della figura storica e dei testi di Anselmo. I vincitori saranno premiati martedì 21 alle ore 
9.30 presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta. La vita di Anselmo è il titolo della pubblicazione scrit-
ta da Eadmero, discepolo del santo, e da Giovanni di Salisbury e realizzata a cura di Monsignor Inos Biffi, 
Costante Marabelli e Stefano Maria Malaspina. Eadmero rappresenta la fonte principale della vita di Ansel-
mo: avendo vissuto parecchi anni vicino a lui, ha potuto raccogliere molti racconti e particolari, anche relati-
vi al periodo trascorso ad Aosta dal santo.  Il libro sarà presentato lunedì alle ore 18 presso la biblioteca re-
gionale di Aosta. In questa occasione verrà presentata anche la pubblicazione Anselmo d'Aosta, ritratto a più 
voci di Tersilla Gatto Chanu. Infine, alle ore 20.15, verrà proiettato un film su temi attinenti alla spiritualità. 
Martedì 21 aprile, alle ore 11 verranno presentati gli interventi svolti nella Cattedrale e sarà riaperto il Museo 
del Tesoro. Alle 17.30 sul sagrato meridionale della Cattedrale, sarà scoperta e benedetta l'opera Certamen 
anselmiano di Stephen Cox. Seguirà la solenne celebrazione eucaristica, alle 18, presieduta da Sua Eminenza 
il Signor Cardinale Giacomo Biffi, Arcivescovo metropolita emerito, alla quale il Vescovo di Aosta ha invi-
tato tutti i Vescovi del Piemonte.  
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