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L’evento dei “Mercoledì Musicali”, promosso ed organizzato dalla Fondazione CR Firenze,
giunge al traguardo della quattordicesima edizione, confermandosi una delle più significative
rassegne di musica per organo a livello internazionale, capace di attrarre i maggiori interpreti
consacrati ma anche giovani talenti emergenti.
Nel recente passato si sono avvicendate personalità del calibro di Ton Koopmann, più volte
ospite della nostra manifestazione, e Gustav Leonhardt che proprio ai “Mercoledì Musicali” ha
tenuto uno dei suoi ultimi concerti prima della morte (2012).
Il progetto iniziale scaturì da un’idea di Antonio Gherdovich (scomparso nel 2014), che fu per
anni Direttore Generale della Fondazione e che il Maestro Giuseppe Lanzetta, Direttore Artistico
della rassegna fin dalla sua istituzione, ha portato avanti e sviluppato arricchendolo costantemente
di nuovi stimoli e proposte. Infatti, al protagonista indiscusso, il monumentale organo disegnato
e realizzato nel 1975 dal compianto musicista Clemente Terni (1918-2004) per la bella sala
dell’Auditorium della Fondazione in Via Folco Portinari (dove si svolgono i concerti), si
affiancano di volta in volta altri strumenti ed armonie in un suggestivo tripudio di grande musica
con i migliori specialisti provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi esteri.
Fin dai suoi primi passi, però, si è voluto dare al progetto una connotazione non di nicchia ma di
ampio respiro divulgativo in quanto a programmi e accostamenti strumentali.
L’edizione dei “Mercoledì Musicali” di quest’anno, come da tradizione, è abbinata ad una
iniziativa di solidarietà nell’ambito delle attività socio-assistenziali collegate alla rete
www.siamosolidali.it.
L’associazione prescelta è Aqua Project Firenze (APF) che svolge attività terapeutiche rivolte a
varie disabilità utilizzando la pratica subacquea.
Umberto Tombari
Presidente della Fondazione CR Firenze

Oggi la subacquea è uno sport praticato da moltissime persone, a vari livelli e aperto a tutti.
Non si tratta di uno sport di competizione ma di un’attività ricreativa dove niente è da
dimostrare se non a sé stessi.
APF nasce proprio da questo, un gruppo di amici che desiderano condividere esperienze e
sensazioni, confrontandosi all’inizio con il solo mondo della subacquea. In seguito ha cominciato
a guardare ad essa con altri occhi, confrontandosi anche con il variegato orizzonte della disabilità
e ponendo attenzione alle sue diverse tipologie. Con ciò si sono cercate, di volta in volta,
soluzioni personalizzate per poter superare ogni ostacolo. Col passare del tempo si è creato un
gruppo di subacquei, ma, ripeto, soprattutto di amici, che in maniera costante si impegnano nella
gestione di questo tipo di immersioni. Affrontarle con soggetti che hanno disabilità sensoriali o
motorie, e vedere queste persone che in acqua vivono sensazioni e momenti carichi di positività
e gioia, ci ha portato a chiederci se tale attività sportiva si poteva espandere ed essere utilizzata
anche con altre forme di disagio fisico e mentale.
Ci siamo resi conto che la cosa era possibile dall’incontro con due psicologhe che si occupano
attivamente di alcuni ragazzi con problemi psichici. Ogni persona ha una storia a sé, individuale
e familiare e tutti insieme (operatori, ragazzi e familiari) in perfetta sinergia siamo riusciti ad
ottenere, in questi anni, risultati a dir poco sorprendenti, che i nostri giovani hanno poi hanno
applicato nella loro vita di tutti i giorni, aumentandone l’autonomia e l’autostima.
A maggio 2012 nasce il “Progetto Tutti Sott’acqua”, progetto psico educazionale totalmente
innovativo e sperimentale di approccio alla subacquea adattata alla disabilità fisica, psichica e
psicomotoria e nel febbraio 2014 ci siamo costituiti in una Associazione di Promozione Sociale
“Aqua Project Firenze” (APF).
Il nostro lavoro si concentra soprattutto sull’attività psicoeducativa in acqua, alternando attività
individuali a quelle di piccoli gruppi e a quelle dove i ragazzi sono tutti insieme.
Nello staff ci sono tipologie varie di operatori: psicologi, tecnici specializzati, istruttori e assistenti.
È un percorso nuovo e ogni volta differente, dove la diversità di ciascuno sfuma lasciando spazio
alle potenzialità di tutti: degli operatori come guide pronte a rispondere e interpretare le esigenze
di ciascuno e dei ragazzi sempre disposti a mettersi in gioco con i loro tempi e le loro
particolarità, in un contesto di apprendimento e scambio continuo.
Per un genitore, vedere il proprio figlio capace di andare sott’acqua è una soddisfazione
indescrivibile che li rende orgogliosi e fieri. Per gli operatori è il raggiungimento di un obiettivo,
fonte di crescita professionale, la cui esperienza può essere messa a frutto per il futuro.
APF, oltre alle attività sopra descritte, opera anche con un vero e proprio “Gruppo Sub”,
organizzando corsi subacquei a vario livello: immersioni, viaggi, serate a tema e di
approfondimento, incontri culturali e iniziative sociali.
Alberto Simonti
Il Presidente

www.aquaprojectfirenze.wix.com/dive

L ’AUDITORIUM:
ALCUNI CENNI STORICI

La facciata si presenta con un ampio prospetto medievaleggiante conforme ai canoni di gusto
eclettico in voga tra fine Ottocento e primo Novecento. E’costituito dal salone per le conferenze,
da due sale attigue ad uso di reception e rinfreschi ed altri ambienti di servizio. Il salone è sovrastato da una copertura a capriate a vista perimetrali è decorata da una fascia dipinta a secco di motivi
a racemi, di ispirazione emblemi di Firenze e del libero comune.
La sala di reception (la prima entrando nel salone a sinistra) ha una volta a lacunari con rosoni
intagliati e dipinti. Anche qui ricorrono motivi decorativi di gusto medioevale in alto sulle pareti,
attorno alle finestre e sugli sguanci. La sala dei rinfreschi (in fondo al salone a destra) è preceduta
da un grandioso arco acuto in pietra forte su pilastri con capitelli corinzi pure in stile neo-gotico,
che ritroviamo anche all’interno a sostenere il ballatoio attualmente occupato da postazioni per le
traduzioni simultanee. L’aspetto attuale del salone e dei locali attigui risale quasi certamente ad un
periodo compreso tra il 1926, quando l’ingegner Alessandro Taccini redasse il primo progetto di
ristrutturazione per conto della “Società Anonima Donato Levi & Figli”, che aveva acquistato
l’immobile dall’Ospedale di Santa Maria Nuova in quello stesso anno, e il 1930 allorchè il
complesso passò in proprietà alla “Ditta Lombard Luigi di Giulio”che affidò all’ingegner Filippo
Gomez-Homen un importante intervento di ristrutturazione. Al momento non si sono ritrovate
le carte relative a questi lavori, ma gli elementi decorativi sopra menzionati sono coerenti con
quelle date, in quanto riflettono la cultura eclettica dell’epoca nei primi decenni del secolo XX,
che manifesta una varia tipologia di espressioni liberty, déco, neo-gotiche, neo-rinascimentali.
La manifesta volontà di caricare di monumentalità questi spazi, che si evidenzia anche nella facciata, sembra altrettanto coerente con esigenze di rappresentanza e prestigio connesse all’impresa
commerciale che occupò quegli ambienti, appunto la Ditta Lombard, la quale mantenne la
proprietà fino al 1970 quando essa passò alla Cassa di Risparmio di Firenze, mentre dal 2002 è
entrata a far parte dei beni immobili di pertinenza della Fondazione Cassa di Risparmio. Il grande
salone, dopo un breve periodo di restauri, torna a svolgere la sua funzione di punto di riferimento
di incontri e convegni, così come è stato fin dagli anni Settanta per espresso desiderio degli Amministratori della Cassa che, con lungimiranza, intuirono nella centralità di questo spazio a lungo
adibito ad uso commerciale una chiara funzione pubblica
e sociale. Ma se fin qui si è accennato alle vicende più recenti, la storia dell’Auditorium di via
Folco Portinari è molto più antica, come si intuisce dagli stemmi presenti sugli intradossi dei
grandi finestroni rettangolari che danno luce all’ambiente, alcuni dei quali riportano il disegno di
una stampella simbolo dell’Ospedale di Santa Maria Nuova che dispose di questo edificio, come
si è detto, fino al 1926. Il salone fu, nella prima metà del Seicento, una corsia ospedaliera femminile. In seguito fu sempre adibito, fino all’epoca dell’alienazione, ad usi di carattere assistenziale.
Ulteriori e più accurate ricerche potranno dar luogo ad una più approfondita conoscenza del
complesso architettonico e delle sue emergenze storico-artistiche.

IL GRANDE ORGANO
DI CLEMENTE TERNI

La Cassa di Risparmio di Firenze acquistò nel 1970 l’immobile di via Folco Portinari con il
chiaro intento di farne un punto di riferimento per la Città creando, in quella che fu in antico la
camerata femminile del nosocomio di Santa Maria Nuova, una sala per incontri pubblici che
ottemperasse a esigenze diverse comprese quelle dell’intrattenimento artistico,
letterario e musicale. Fu quindi allestito un piano rialzato che servisse, oltre a luogo deputato per
il tavolo di presidenza durante convegni, riunioni e conferenze, anche per altri tipi di manifestazioni e per i concerti.
Elemento decisamente innovativo per l’epoca e il luogo fu la decisione del Presidente della Cassa,
Lorenzo Cavini, di attrezzare l’Auditorium con un organo, ma non un organo qualsiasi, bensì
uno strumento che presentasse caratteri altrettanto innovativi. A tale fine fu incaricato del
progetto il Maestro Clemente Terni, deceduto nel 2004, figura illustre di musicista, compositore,
insegnante di storia della musica presso l’Università degli Studi di Firenze, fondatore del Quintetto Polifonico Italiano. Clemente Terni, in contro corrente rispetto ad una certa tendenza che
negli anni Settanta portava a preferire strumenti
a trasmissione elettrica, ideò un organo che si riallacciava alla tradizione classica della trasmissione
meccanica, dove il rapporto tra tastiera e canne è diretto e quindi anche il colore dell’interpretazione e gli effetti sonori risultano decisamente più caldi e suggestivi. Lo stesso Terni ebbe a suo
tempo occasione di chiarire le caratteristiche dello strumento che, tra l’altro, fatto del tutto
inedito, univa elementi tecnici di tipo italiano ad altri di origine spagnola, quasi si trattasse di due
organi in uno. La realizzazione del progetto fu affidata alla Fabbrica d’Organi “Comm. Giovanni
Tamburini” di Crema, fondata nel 1893, una delle più rinomate e blasonate aziende artigianali di
settore a livello internazionale. L’installazione
e il primo concerto furono effettuati nel 1975. In occasione della ristrutturazione e riallestimento dell’Auditorium la Fabbrica “Tamburini” ha proceduto ad una completa revisione dell’organo
in tutte le sue componenti, operazione complessa e delicata (le canne sono ben 2818) che ha
richiesto varie settimane di lavoro sotto la supervisione di Saverio Tamburini, appartenente alla
quarta generazione di una famiglia di maestri organari.

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019
ORE 21:00

ORGANISTA:
ALEXANDER FISEISKY
(Mosca - Russia)

J.S. Bach (1685-1750)
Fantasia G-Dur BWV 572
Choralbearbeitungen:
Lobt Gott, ihr Christen, allzugleic BWV 732
Aus der Tiefe rufe ich BWV 745
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Il professor Alexander Fiseisky è nato a
Mosca. Ha completato i suoi studi nei
dipartimenti di pianoforte e organo al
Conservatorio Čajkovskij di Mosca con
distinzione e oggi è reputato come uno dei più
famosi e influenti organisti in Russia.
È organista principale della Società Filarmonica
di Stato di Mosca, capo del Dipartimento di
organo presso l'Accademia Gnessin di Musica
Russa, professore presso l'Istituto statale di
musica Alfred Schnittke di Mosca, presidente del
Centro Organistico Vladimir Odoyevsky,
consigliere per la costruzione di nuovi organi,
membro residente del consiglio che ha
intrapreso lo sviluppo degli standard educativi
per l’insegnamento dell’organo in tutte le
Accademie in Russia, direttore artistico di
numerosi festival internazionali di organo,
organizzatore di conferenze scientifiche
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Ha tenuto concerti in più di 30 paesi, tra cui,
alcuni, in occasioni molto speciali, come ad
esempio il "Festival per il 50° anniversario della
fine della seconda guerra mondiale" a Vienna e
il "Concerto speciale per genitori, bambini e
famiglie in memoria dei bambini assassinati a
Dunblane”.
Nell'anno dell'Anniversario di Bach del 2000, A.
Fiseisky ha suonato quattro volte l’opera omnia
per organo di J. S. Bach in Germania (due volte
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MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019
ORE 21:00

QUARTETTO DI TOSCANA CLASSICA
VIOLINI
DARIA NECHAEVA E NERI NENCINI
VIOLA
MARCO GALLINA
VIOLONCELLO
LEONARDO ASCIONE

F.J. Haydn (1732-1809)
Quartetto Op. 76 “Le quinte”

Quartetto “Toscana Classica” composto da
giovani provenienti da diverse accademie e
scuole di musica europee e non, il Quartetto di
Toscana Classica nasce dall’incontro di giovani
componenti dell’omonima Orchestra con sede
in Firenze. La passione per la musica e per l’arte
lega il gruppo che, in diverse formazioni, si
esibisce regolarmente nei luoghi più prestigiosi
della città, aprendo al pubblico luoghi d’arte e
sacri, nonché su territorio Nazionale.

W.A. Mozart (1756-1791)
Quartetto N° 22 K 589 in Si bemolle Maggiore
F. Mendelssohn (1809-1847)
Quartetto N° 2 op. 13

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019
ORE 21:00

OTTETTO A FIATI DELL’ORCHESTRA DA
CAMERA FIORENTINA
OBOI
DAVIDE GUERRIERI, DAVIDE ANCILLOTTI
CLARINETTI
DANIELE SCALA, FRANCESCO DARMANIN
FAGOTTI
RICCARDO RINALDI, LUIGI PATANÈ
CORNI
GIANNI CALONACI, ANDREA MUGNAINI

W.A. Mozart (1756-1791)
Overture da “Don Giovanni”
Serenata KV 375
Allegro Maestoso - Minuetto e trio - Adagio - Allegro
Overture dalle “Nozze di Figaro”
Serenata KV 388
Allegro - Andante - Minuetto in Canone - Allegro

Ottetto a fiati dell’Orchestra da Camera
Fiorentina costituito dalle prime parti dei fiati
dell’Orchestra da Camera Fiorentina, la
formazione propone al pubblico un programma
interamente centrato sull’arte del genio di
Salisburgo Wolfgang Amadeus Mozart, spaziando
dal repertorio da egli dedicato direttamente alla
suddetta formazione (le due celebri serenate KV
375 e KV 388) alle riduzioni delle overture di
due delle più celebri opere Mozartiane: il Don
Giovanni e Le Nozze di Figaro.

La sala di via Folco Portinari

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019
ORE 21:00

ORGANISTA:
AXEL FLIERL
(Dillingen - Germania)
“HOMMAGE À JOHANN SEBASTIAN BACH“

J.S. Bach (1685-1750)
Toccata d-Moll BWV 538/1
G.F. Händel (1685-1759)
“Pieces for a Musical Clock“ (um 1738)
A Voluntary on a Flight of Angels HWV 600
Sonata HWV 598
Air HWV 601
Gigue HWV 589
Menuet HWV 603
Air (Gavotte) HWV 604
Gigue HWV 599
J. Nieland (1903-1963)
Fantasia e Fuge sopra B.A.C.H
J.S. Bach (1685-1750)
Trio super “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”
BWV 664
à 2 claviers et pédale
O. Respighi (1879-1936)
Preludio in La minore sopra un Corale di Bach
“Ich hab mein Sach Gott heimgestellt”
(”Ho riposto fiducia in Dio”)
R. Schumann (1810-1856)
“Sechs Stücke in kanonischer Form” op. 56
I. C-Dur. Nicht zu schnell
II. a-Moll. Mit innigem Ausdruck
III. E-Dur. Andantino - etwas schneller
IV. As-Dur. Innig
V. h-Moll. Nicht zu schnell
VI. H-Dur. Adagio
J.S. Bach (1685-1750)
Fuge d-Moll BWV 538/2

Axel Flierl (* 1976) ha studiato musica sacra,
organo da concerto e improvvisazione organistica da concerto con Edgar Krapp e Wolfgang
Hörlin presso l'Università di Musica e Arti dello
Spettacolo di Monaco. Successivamente, dal
2004 al 2006, ha condotto ulteriori studi sulla
musica d'organo francese sotto la guida di Thierry Escaich e Vincent Warnier a Saint-Étienne-du-Mont a Parigi (Francia), dove ha studiato
le opere d'organo complete di Maurice Duruflé
(1902-1986).
Flierl ha ricevuto numerose rinomate borse di
studio dal Ministero bavarese dell'Istruzione e
delle Arti e dall'Amministrazione degli Affari
Culturali franco-tedesca, ottenendo soggiorni
presso la prestigiosa "Cité Internationale des
Arts" e la "Cité Internationale Universitaire" di
Parigi (Francia).
Nel 2006, Flierl è stato nominato organista
titolare e direttore della Basilica di San Pietro in
"Dillingen an der Donau" (Baviera / Germania),
dove nel 2007 ha presentato il festival annuale di
organi "Dillinger Basilikakonzerte", attorno al
rinomato organo Sandtner. Ad oggi, continua a
fungere da direttore artistico. Durante la sua
permanenza a Dillingen, ha diretto diversi
oratori, tra cui il Magnificat di Bach e l'Oratorio

di Natale, il Messia di Händel, il Requiem di
Mozart e la Messa di Incoronazione, la Paukenmesse di Haydn e l'Elia di Mendelssohn.
Nel gennaio 2018, ha conseguito un dottorato di
ricerca alla Karlsruhe University of Music con
"cum laude", incentrato sull'opera organistica del
compositore tedesco Karl Höller (1907-1987).
Le esibizioni internazionali per organo solista di
Axel Flierl e le masterclass di organo lo portano
dall'Australia (Melbourne), in Sud Africa (Città
del Capo), ad Hong Kong (Centro Culturale),
USA, Sud America (Uruguay), Russia (Cattedrale
di Mosca, Filarmonica di San Pietroburgo, Sala
concerti Khanty-Mansijsk), Abkhazia, Islanda
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MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019
ORE 21:00

ORGANISTA:
DANIEL ROTH
(Parigi - Francia)

J.P. Sweelink (1562-1621)
Chromatische Fantasie
Balletto del granduca
L.N. Clérambault (1676-1749)
Flute, Récit de nasard,Caprice sur les grands
jeux (2ème suite)
G. Muffat (1685-1750)
Toccata septima (Apparatus musico organisticus)
J.S. Bach (1653-1704)
Partita «Sei gegrüsset Jesu gütig»
Improvvisazione sui dipinti presenti in sala
Daniel Roth è per
ammirazione verso Albert
Schweitzer, il celebre
medico, teologo ed
organista alsaziano, che
Daniel Roth, nato nel
1942, comincia lo studio
dell’organo, a fianco del
pianoforte e della
composizione, al
Conservatorio di
Mulhouse, sua città natale. Al Conservatorio
Nazionale Superiore di Musica di Parigi ottiene
cinque Primi Premi nelle classi di Maurice Duruflé,
(armonia), di Marcel Bitsch, (contrappunto e fuga),
di Henriette Puig-Roget, (accompagnamento al
pianoforte), di Rolande Falcinelli, (organo e
improvvisazione), in tutti all’unanimità primo
nominato. In seguito studia l’interpretazione della
musica antica e si prepara ai concorsi internazionali
con Marie-Claire Alain.
Si aggiudica vari primi premi a numerosi concorsi
quali: Arnhem, Munich, Aosta, ecc.; ottiene il
prestigioso Prix di alta esecuzione ed
improvvisazione degli Amis de l'Orgue-Paris e il
Premier Grand Prix di Chartres nel 1971,
Interprétation et Improvisation.
Nel 1963 diventa supplente di Rolande Falcinelli al
Grand’Organo della Basilica del Sacré-Coeur di
Parigi. Titolare nel 1973, mantiene questo incarico

fino a quando viene nominato a St.-Sulpice dove,
nel 1985, succede a Charles-Marie Widor, Marcel
Dupré, Jean-Jacques Grunenwald.
È membro della Commissione degli Organi Storici
del Ministero della Cultura di Francia.
Dopo aver insegnato l’organo a Marseille,
all’Università Cattolica di Washington D. C., a
Strasburgo e a Saarbrücken, succede a Helmut
Walcha e a Edgar Krapp presso la Musikhochschule
di Francoforte nel 1995.
Prosegue intanto in un’importante carriera
internazionale: récitals, concerti in qualità di solista
con alcune fra le più grandi orchestre, corsi,
conferenze, registrazioni alle radio ed alle
televisioni, giurie di prestigiosi concorsi. Nel 2005
ha inaugurato il nuovo organo Karl Schuke
(Berlino) della sala di concerti « Grande Duchesse
Joséphine-Charlotte » di Luxembourg per la
costruzione del quale è stato consigliere artistico.
Compositore e interprete, Daniel Roth ha diversi
lavori per organo, per flauto e organo, coro e
organo. La città di Ludwigshafen (Germania) gli
commissionò un pezzo per orchestra. "Licht im
Dunkel" eseguito in prima assoluta nel mese di
maggio 2005 in quella città e replicato nell'aprile
2006 a Parigi nella chiesa di St Etienne du Mont in
un concerto diretto dal figlio François-Xavier
Roth. Il lavoro pubblicato da Schott è diventato un
triptyque con il titolo "Licht im Dunkel" 1°
movimento L'espérance, 2° L'Amour, 3° La Joie.
Per le sue composizioni ha ricevuto il premio
Florent Schmitt assegnato dall'Académie des
Beaux-Arts (Institut de France). Molte fra le sue
opere sono state registrate in CD e DVD.
Daniel Roth è anche noto per le sue brillanti
improvvisazioni che sono regolarmente incluse nei
suoi programmi di concerti. Ha al suo attivo molte
registrazioni che coprono brani dal XVII secolo
fino ai giorni nostri. Molti di loro sono stati
premiati dalla critica (« Diapasons d'Or », « Choc de
la Musique », ecc.).
Daniel Roth è Cavaliere della Legion d’Onore,
Ufficiale delle Arti e Lettere di Francia e "Honorary
Fellow of the Royal College of Organists" di
Londra (Ospite d’onore del Regio Collegio degli
Organisti). Ha ricevuto il Prix de la Musique Sacrée
Européenne 2006 dal Festival de Schwäbisch
Gmünd (Germania). Il 15 maggio 2009, dopo il
concerto tenuto nell’ambito dell’Accademia
Europea d’organo Albert Schweitzer (Foresta Nera,
Germania), Daniel Roth ha ricevuto la Grande
Croce d’Onore per le Arti e le Scienze dalla società
austriaca Albert Schweitzer.
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SESTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA DA
CAMERA FIORENTINA
VIOLINI
MARCO LORENZINI,
BEATRICE BIANCHI
VIOLE
LEONARDO BARTALI,
NICCOLÒ PRESENTINI
VIOLONCELLI
SANDRA BACCI,
JACOPO LUCIANI

A. Borodin (1833-1887)
Sestetto in re minore
Allegro - Andante
Arnold Schönberg
(1874-1951)
Verklarte Nacht op.4

Sestetto d’Archi dell’Orchestra da Camera
Fiorentina
Il sestetto d’archi dell’Orchestra da Camera
Fiorentina nasce dall’amicizia e dalla
collaborazione professionale delle prime parti
soliste degli archi dell’Orchestra da Camera
Fiorentina. I musicisti, docenti nei più prestigiosi
conservatori e istituti musicali italiani, partecipano
attivamente alla vita musicale nazionale e
affrontano repertori classici e contemporanei.

Marco Lorenzini ha studiato al Conservatorio della
sua città, diplomandosi in violino sotto la guida del
M° Roberto Michelucci.Vincitore di concorsi ed
audizioni, ha collaborato a lungo, nel ruolo di prima
parte, con le più importanti orchestre sinfoniche e da
camera della Toscana, suonando sotto la direzione di
illustri maestri e solisti. Dal 1988 è Spalla e Solista
dell’Orchestra da Camera Fiorentina (diretta dal M°
G. Lanzetta) e in tal veste ha effettuato molte tournèe
in paesi europei ed extraeuropei. In molte di queste
occasioni i concerti sono stati trasmessi da radio e

televisioni. Svolge inoltre attività cameristica con
l’Ensemble Michelangelo e in duo violino-arpa con
Patrizia Pinto (Duo Michelangelo). E’ docente di
Violino al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e
tiene corsi di perfezionamento. Ha inoltre composto e
pubblicato alcuni brani di genere cameristico
Beatrice Bianchi si è diplomata a pieni voti in
violino presso il Conservatorio L. Cherubini di
Firenze nel 1994 con la prof.ssa Miriam Sadun. Nel
2004, sotto la guida del M° Alberto Bologni, presso
l'Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca, ha
conseguito il Biennio Specialistico in violino solista
con la votazione 110 e lode e nel 2006 la laurea di
secondo livello in discipline musicali sempre col
massimo dei voti e la lode. Nell'anno 2009 si è
abilitata all'insegnamento del violino (classe di
concorso AM77) e nel 2010 ha conseguito il
diploma di viola presso l'Istituto Mascagni di
Livorno, entrambi a pieni voti.
Ha vinto come solista molti concorsi violinistici (V.
Bucchi, Città di Genova, Riviera della Versilia,
Gargano etc..).
Ha studiato con maestri del calibro di Corrado
Romano, Pierre Amoyal, Ruggero Ricci e con la
spalla del Kirov di San Pietroburgo, M° Vladimir
Ovcharek.
Si è specializzata in musica da camera con i maestri
P.N. Masi, F. Rossi, R. Russo.
Dal febbraio 1995 al 2001 è stata membro
dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e
dell'Orchestra Cantelli di Milano (per la quale è
risultata vincitrice assoluta del concorso) e dal 2001
al 2011 della Camerata Strumentale Città di Prato.
Attualmente è socio dell'Orchestra da Camera

Fiorentina e collabora assiduamente con l' Orchestra
Nazionale della Rai di Torino, con il Maggio
Musicale Fiorentino e altre importanti fondazioni
concertistiche.
Nel 2005 ha inciso le sonate di Boccherini per violino
e pianoforte nel 2009 un cd monografico con
musiche di Carlo Prosperi e nel 2016 Arie di Viotti
per la rivista Amadeus del mese di Agosto.
Oltre all'attività concertistica affianca quella didattica: è
docente di ruolo utilizzata per le classi di violino, viola
e musica da camera presso il Liceo Musicale Dante di
Firenze. I suoi allievi risultano ogni anno vincitori di
concorsi nazionale e internazionali.

Masi.Oltre ad essere Primo violoncello dell’Orchestra
da Camera Fiorentina, da sempre si dedica con
particolare interesse al repertorio cameristico: prima
in trio e poi come violoncellista del Quartetto di
Fiesole ha vinto numerose borse di studio e concorsi,
fra cui il prestigioso premio “Vittorio Gui”. Con
questo ensemble svolge da oltre venti anni attività
concertistica in Italia e all’estero, nelle più prestigiose
stagioni, con grande apprezzamento di pubblico e
critica. Insegna violoncello presso il Liceo musicale
Dante di Firenze, alla Scuola di musica di Fiesole e alla
scuola di musica G.Verdi di Prato.

Sandra Bacci ha studiato al Conservatorio di musica
“L. Cherubini” di Firenze con Franco Rossi e Andrea
Nannoni, diplomandosi con il massimo dei voti e
perfezionandosi successivamente con il M° Amedeo
Baldovino e, per la musica da camera, con il Trio di
Trieste, il Quartetto Amadeus, Piero Farulli e Piernarciso

Ton Koopman e Tini Mathot nel concerto di Inaugurazione 2011

Ton Koopman e Tini Mathot nel concerto di inaugurazione 2011
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DUO
UGO SPANU (Organo)
ANTONELLO MURA (Tromba)
“LO STILE ITALIANO TRA XVII E XVIII SECOLO”

J. G. Walther (1684-1748)
Concerto del Sig. Tomaso Albinoni
in Sib magg. appropriato all’organo LV 127 **
Allegro – Adagio - Allegro
T. Albinoni (1671-1751)
Sonata in do maggiore
Grave - Allegro – Adagio - Allegro
A. Corelli (1653-1713)
Concerto grosso op. 6 n° 3
in do min.
Largo, Allegro, Grave,Vivace, Allegro
(appropriato all’organo da
T. Billington) **
G.B. Viviani (1638-1693)
Sonata Prima
Andante - Allegro - Presto - Adagio - Allegro
A. Vivaldi (1678-1741)
Concerto op. III n° 8 in la min. RV 522 **
Allegro - Adagio - Allegro
(trascrizione di J. S Bach BWV 593)
A. Marcello (1684-1759)
Concerto in do minore
Moderato - Adagio - Allegro
(trascrizione del Concerto in Re min. S D935
per oboe ed archi)
** organo solo
Antonio Mura si è diplomato brillantemente in
tromba a Sassari, perfezionatosi poi a Milano
col M° Franco Titani e a Roma col M° Vincenzo
Camaglia.
Ha concluso gli studi di tromba nel 1995 presso
il Conservatorio Superiore di Ginevra sotto la
guida del M° Michel Cuvit, conseguendo le
Premier Prix di Virtuositè, con esibizione in
pubblico di vari concerti da solista fra cui il
concerto in mib magg. Di J. Haydn per tromba

accompagnato dall’orchestra della Suisse
Romande.
Vincitore di varie audizioni e concorsi nazionali,
ha suonato nel ruolo di prima tromba con le più
prestigiose orchestre italiane (sinfonica della Rai
di Milano, Rai di Torino, Santa Cecilia di Roma,
teatro San Carlo di Napoli, San Remo, teatro G.
Verdi di Trieste, teatro C. Felice di Genova, Solisti
Aquilani, etc.), sotto la direzione dei più famosi
maestri (L. Maazel, P. Maag, G. Pretre,V. Delman,
Z. Pesko, Lu Jà, G. Bertini,V. Fedoseev, D. Gatti
etc.).
Nel 1992 in Germania ha collaborato, nel ruolo
di solista, col compositore rumeno H. Radulesku
ai Ferienkurse di Darmistadt.
Nel 1996 lunga tournée in Giappone con
l’Orchestra Nazionale della R.A.I di Torino, si è
esibito nelle più grandi sale da concerto (Tokio,
Senday, Sapporo, Hiroshima, Nagoja, Takamatsu,
Fukuoka etc.)
Nel 1997 tournée con l’orchestra Internazionale
d’Italia in in Brasile (San Paolo, Brasilia,
Pirassicaba, Belem, San Jose di Rio Preto etc.) e
in Francia (Parigi e Strasburgo).
Nel 2004 tournée come solista in Argentina dove
si è esibito nei teatri più importanti tra cui:
Teatro Colon (Buenos Aires) Teatro Argentino
(La Plata) etc.
Vincitore nel 1992 del concorso nazionale a
cattedra per i Conservatori è attualmente titolare
della cattedra di tromba nel Conservatorio
“L.Canepa” di Sassari.
Dal 2006 al 2007 è stato Direttore Artistico del
“Sardinia Brass Festival” organizzato in
collaborazione con il Festival di Santa Fiora
(GR). In quell’occasione oltre ad aver partecipato
come docente di tromba si è esibito con gli altri
docenti dei master tra cui Jens Lindemann,

Charlie Vernon, Gene Pokorny etc.
Nel 2008 è stato docente di tromba e preparatore
degli ottoni nei corsi di alto perfezionamento,
organizzati dall’Istituto Euromediterraneo di
Tempio, in quell’occasione nel concerto finale dei
docenti ha eseguito il 2° concerto brandeburghese
di J.S. Bach,
Sempre di J.S. Bach nel ruolo di prima tromba
(Trombino) ha eseguito il Magnificat (1995
Orchestra di Ginevra e Coro di Losanna diretto dal
M° M. Corboz) e l’Oratorio di Natale ( 2014
l’orchestra del Conservatorio L- Canepa a Sassari).
Nel settembre 2012 è stato docente di tromba al
Festival Brassurround Spanich Brass torrent Valencia
(Spagna) organizzato dalla Stomvi.
Dal 2008 al 2013 è stato Direttore Artistico della
SCM “G.Verdi” di Macomer, e dal 2013 al 2016 è
stato Direttore Artistico della SCM
“Romangia-Logudoro” di Sorso.
E’ inoltre Direttore Artistico dell’Associazione
Culturale Arte in Musica che, tra le tante cose
organizza ad Alghero il prestigioso “Festival del
Mediterraneo” e il corso di alto perfezionamento
per strumenti a fiati “Riviera del Corallo”.
Parallelamente all’attività didattica, svolge attività
concertistica come solista in Italia e all’estero.
Contatti: lello.mura@tiscali.it;
lello.mura0763@gmail.com;
sito web: http//antonellomura.altervista.org;
Ugo Spanu, nato a Sassari, si è diplomato a pieni
voti in Organo e Composizione organistica
nell’anno 1991, ed in Armonia, Contrappunto, Fuga
e Composizione nell’anno 1994.
Nel 1995 ha inoltre conseguito il diploma in
Musica Corale e Direzione di Coro presso il
Conservatorio Musicale "F. Morlacchi” di Perugia.
Ha approfondito la sua preparazione con lo studio
del pianoforte con il M° Maurizio Barboro,
perfezionandosi inoltre per la composizione a
Roma, con il M° Luciano Pelosi.
Dall’età di quindici anni svolge attività concertistica
in italia ed all’estero.
Ha al suo attivo l’esecuzione integrale delle opere
organistiche di diversi autori. Nel 1991, anno del
bicentenario della morte di W. A. Mozart, ha
eseguito in vari centri italiani ed esteri, l’intera
opera organistica e tutte le diverse trascrizioni per
organo del compositore salisburghese, registrando in
tale occasione per la R.A.I, televisione italiana.

Nel 1994 è stato ammesso a frequentare i corsi di
alto perfezionamento organistico dell’Accademia
Chigiana di Siena.
Ha partecipato in seguito a numerosi corsi di
perfezionamento tenuti da docenti di chiara fama
in Italia e all’estero, approfondendo lo studio del
repertorio organistico romantico e
contemporaneo e della musica antica su
strumenti storici.
Contemporaneamente ha proseguito gli studi di
Direzione D’Orchestra, prima con il M° Giorgio
Proietti poi con il M° Sandro Sanna presso il
Conservatorio “L. da Palestrina” di Cagliari.
Nel 1999, a seguito della vincita del concorso
nazionale a cattedre, per esami e titoli, è stato
nominato titolare della cattedra di Organo e
Canto Gregoriano presso il Conservatorio “L.
Canepa” di Sassari.
Dal 1999 è direttore del Coro Polifonico
Algherese e direttore artistico della rassegna
concertistica Estudi Polifònic.
Nel 2002 ha collaborato in qualità di supervisore
al restauro dell’organo Mascioni della cattedrale
di S Maria ad Alghero, di cui ha svolto il collaudo
ed il successivo concerto inaugurale, divenendo,
in seguito, organista della Cattedrale e direttore
artistico della Rassegna Internazionale di Musica
Organistica giunta ormai alla XVIII edizione.
Ha al suo attivo diverse registrazioni
discografiche sia come organista che direttore di
coro.
Collabora stabilmente in qualità di solista e di
basso continuo con diversi gruppi corali ed
orchestrali.
Dal 2003 è direttore artistico della Scuola Civica
di Musica del Monte Acuto di Ozieri
E’ organista della Basilica del Sacro Cuore a
Sassari.
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CRAZY QUARTETT
VIOLINI
BEATRICE BIANCHI,
ALESSANDRO BERNARDI
VIOLA
LEONARDO BARTALI
VIOLONCELLO
SANDRA BACCI

Beethoven (1770-1827)
Quartetto op.18 N° 4
A. Dvorak (1841-1904)
Quartetto in Fa maggiore l’Americano
Crazy Quartett
Il Crazy Quartet è costituito da musicisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina.
Fondato nel 2017 si è esibito nella stagione dei mercoledi musicali della Cassa
di Risparmio con un programma interamente dedicato ai quartetti americani,
al Teatro alla Pergola, alla Società Dantesca, alla Chiesa di Santo Stefano al
Ponte e in occasione di molti eventi organizzati da istituzioni private.

Concerto di Inaugurazione della X Edizione 2015 con il solista Arno Hart
Concerto di Inaugurazione della X Edizione 2015 con il solista Arno Hart
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ASSOCIAZIONE FIRENZE MUSICA –
CORO CITTÀ DI FIRENZE
DIRETTORE ARTISTICO:
CONCETTA ANASTASI
“SERATA BRUCKNER”

Concerto per organo e coro

Il Coro Città di Firenze, attivo fin dal 1996,
ha assunto l’attuale denominazione nell’ambito
dell’Associazione Firenze Musica, fondata nel
2013. L’obiettivo principale dell’Associazione è
la divulgazione della musica e della pratica corale
per tutti gli appassionati, esperti e non, che
abbiano doti vocali e musicali adeguate,
favorendo altresì il loro arricchimento culturale e
la socialità fra persone di diversa età e
provenienza.
Il Coro svolge attività concertistica, prendendo
parte ad iniziative e manifestazioni a scopo
benefico, instaura collaborazioni e scambi con
altre realtà musicali ed artistiche, in sinergia con
il mondo professionale, con una particolare
attenzione ai giovani musicisti.
L’organico, costituito essenzialmente da non
professionisti, conta attualmente 50 elementi. Dal
2016 il Coro èaffidato a Concetta Anastasi,
titolare della Classe di Direzione di Coro e
Composizione Corale del Conservatorio Statale
di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, in virtù
della convenzione sottoscritta dall’ Associazione
Firenze Musica con il Conservatorio stesso. Tra i

progetti più recenti, realizzati sotto la sua
direzione, un concerto a Napoli dedicato ad
oratori della tradizione barocca partenopea e
varie esecuzioni del Requiem di Verdi insieme
all’Unione Corale Senese. Il coro aderisce
all’Associazione Cori della Toscana - Feniarco.
Concetta Anastasi, Direttore Artistico, si è
diplomata brillantemente in Pianoforte e in
“Musica Corale e Direzione di Coro” al
Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli.
Ha proseguito gli studi a Roma, presso il
Conservatorio S. Cecilia, diplomandosi in
Direzione d’Orchestra sotto la guida del M°
Aprea e si è quindi perfezionata col M°
Gelmetti all’Accademia Chigiana di Siena e col
M° Bellugi a Firenze.
Dopo il debutto da giovanissima sul podio, ha
partecipato a festival ed eventi in Italia e
all’estero, alla guida di numerose orchestre
sinfoniche. Dal 2014 è Direttore dell’Orchestra
della Compagnia della Piuma di Siena.
Prima classificata nel concorso per Esami e
Titoli a cattedra di Musica Corale e Direzione
di Coro nei Conservatori di Musica del 2000, è
docente di ruolo di “Direzione di Coro e
Composizione corale” presso il Conservatorio
“Luigi Cherubini” di Firenze dal 2002.
Ha fondato e diretto per dieci anni il Coro
“Leonard Bernstein” a Caserta. Dal 2004 al
2007 è stata alla guida della Corale “Santa
Cecilia” a Castiglione della Pescaia (GR). Tra il
2008 e il 2012, ha lavorato come Direttore del
Coro a importanti produzioni del
Conservatorio. È Direttore Artistico del Coro
Città di Firenze, di cui ha assunto la guida nel
2016.
Autrice di opere, musiche per video, musiche di
scena trascrizioni, orchestrazioni ed
arrangiamenti, fin dal 1988 ha partecipato, in
qualità di compositrice, a rassegne e festival di
Musica Contemporanea. Tra le sue opere:
“Requiem a Giordano Bruno”, “La casa dei
lupi”, “Cantatina 22 luglio 1832”, un inedito di
Rossini integrato da brani da lei stessa composti,
e recentemente “La spada nella roccia” su
commissione del Teatro Regio di Parma e del
Teatro Comunale di Bologna.
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QUARTETTO DI FIESOLE
VIOLINI
ALINA COMPANY, SIMONE FERRARI
VIOLA
FLAMINIA ZANELLI
VIOLONCELLO
SANDRA BACCI, MARCO DALSASS

Quartetto di Fiesole
Il Quartetto di Fiesole nasce nel 1988 e cresce
sotto guida dell’indimenticabile Piero Farulli.
Studia anche con A. Nannoni e si perfeziona nel
repertorio slavo con M. Skampa del Quartetto
Smetana, seguendo gli Amadeus Summer
Course presso la Royal Academy di Londra, con
N. Brainin, S. Nissel e M. Lovett del Quartetto
Amadeus; frequenta masterclass con S. Harada
del Quartetto di Tokio e V. Berlinsky del
Quartetto Borodin.
Nel 1990 vince all’unanimità il 1° premio al
Concorso Internazionale di Cremona e nel
1996 vince il 1° premio al Concorso Gui di
Firenze.
Il Quartetto di Fiesole trasmette il messaggio
della più luminosa tradizione cameristica italiana
nelle maggiori sale da concerto e festivals di
tutto il mondo, fra cui l’Accademia Nazionale di
S.Cecilia di Roma, gli Amici della Musica di
Firenze, Perugia,Verona,Vicenza e Palermo,
l’Unione Musicale di Torino, l’Associazione
Ionica, la Società dei Concerti di Trieste, la
Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, le
Serate Musicali di Milano, Festival Newport e
Tanglewood (USA), Festival du Luberon, Festival
des Pays de Fayence, Festival du Vigan, Sorrento,
Mozart a Rovereto, Estate Fiesolana, Gubbio,
Ravello, Estate Musicale Frentana, Autunno
Musicale a Como, Festival Paganiniano…
ottenendo sempre un grande successo di
pubblico e critica.

F. Schubert (1810-1791)
Quartetto in La Minore op. 29 (Rosamunda)
Allegro ma non troppo - Andante
Menuetto Allegretto - Allegretto Moderato
F. Schubert (1797-1828)
Quintetto in Do Maggiore
con 2 violoncelli op.163
Allegro ma non troppo - Adagio
Presto e Trio - Allegretto

Si avvale delle collaborazioni di M. Tipo, P.
Farulli, A. Lucchesini, P. De Maria, R.
Fabbriciani, K. Bogino, A. Meunier, A. Nannoni,
A. Farulli, D. Rossi, L. Ballerini, N. Goerner, F.
Bidini, M.Vincenzi, A. Marangoni e molti altri.
Si esibisce nella stagione dell’Accademia
Nazionale di S. Cecilia a Roma presentando il
Quartetto 1958 di G.Petrassi, in occasione del
suo 90° compleanno, ottenendo il suo
lusinghiero, quanto entusiastico apprezzamento.
Invitato al Teatro Ponchielli di Cremona per
festeggiare il suo ventennale, il Quartetto di
Fiesole ha l’onore di far suonare insieme per la
prima volta gli straordinari strumenti del Museo
Stradivariano.
Registra per le reti radiotelevisive italiane ed
europee. Incide numerosi CD per Frame, per
Musikstrasse, nonché per la rivista Suonare
News.
Nel dicembre 2016, dopo quattro anni di
silenzio, i componenti del Quartetto di Fiesole,
con nuova linfa, tornano sulla scena concertistica
con Flaminia e Simone.
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ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
DIRETTORE
GIUSEPPE LANZETTA
ORGANISTA
IVAN SARAJISHVILI (Stavanger - Norvegia)

W.A. Mozart (1756-1791)
Eine kleine Nachtmusik KV 525
1. Serenade (Allegro)
2. Romance (Andante)
3. Minuet (Allegretto)
4. Rondo. (Allegro)
A. Salieri (1750-1825)
Concerto per organo e
orchestra in do maggiore
I - Allegro, ma non molto
II - Andantino (Sonata da chiesa n°1 in Mib magg
KV67 (41h) di W. A. Mozart)
III - Allegro assai
E. Grieg (1843-1907)
Holberg Suite, Op. 40
1. Preludio (Allegro vivace)
2. Sarabande (Andante)
3. Gavotta (Allegretto)

Ivan SarajishvilI, dottore in “Arti dello
spettacolo” alla Eastman School of Musica di
Rochester, New York, è nato a Tbilisi, in
Georgia (5 agosto 1972) in una famiglia
profondamente radicata nella tradizione musicale
georgiana. Ha iniziato a suonare il piano all'età
di sette anni. Dopo aver conseguito una laurea in
diritto internazionale nel 1994 (State University,
Tbilisi), è stato ammesso al Dipartimento di
Musica Sacra dell'Accademia di Musica di Stato
di Oslo, in Norvegia. Ha anche ricevuto una
borsa di studio dall'UE per lo studio della prassi
esecutiva storica presso la Hochschule der
Künste di Berlino e si è laureato in Musica Sacra
nel 2000, ha conseguito un Master in Musica
Sacra nel 2002 (Oslo) e nel 2004 ha ricevuto il
Diploma Post Master Soloist (Royal Danish
Academy of Music, Copenhagen). Il suo
interesse per la musica antica e per la prassi
storica è stato permanente. Ivan è stato più volte
presente come attore presso il canale televisivo
BBC 3. Attualmente è il direttore musicale e
organista della cattedrale di Stavanger, in
Norvegia. Dopo aver partecipato al programma
del Norwegian Organ Festival dal 2007, è anche
direttore artistico del Summer Festival nella
Cattedrale di Stavanger.

Giuseppe Lanzetta, nato a Montecorvino
Rovella (SA) nel 1960, contemporaneamente agli
studi umanistici si è diplomato in Musica Corale
e direzione di coro, Polifonia vocale sacra sotto la
guida del M° Pierluigi Zangelmi; in
Strumentazione per Banda con il M° Lorenzo
Semeraro al Conservatorio “L. Cherubini” di
Firenze, dove ha studiato Composizione con il
M° Franco Cioci. Ha studiato direzione
d’orchestra con il M° Bruno Campanella e Sir
George Solti, di cui è stato di entrambi assistente,
perfezionandosi infine con il M° Franco Ferrara a
Roma, Assisi,Verona e all’Accademia Chigiana di
Siena e in direzione di coro con i maestri bulgari
George Robef e Samuil Vidas. Ha diretto
orchestre da Camera e sinfoniche in Italia ed
Europa, tra queste ricordiamo l’Orchestra
Regionale Toscana, l’orchestra “I Solisti
fiorentini” del Maggio Musicale Fiorentino,
Ensemble dell’Orchestra dell’Accademia di Santa
Cecilia, l’Orchestra della Gioventù musicale
d’Italia, l’Orchestra da Camera Romana e quella
Veronese, Orchestra dei Pomeriggi Musicali di
Milano, Orchestra sinfonica di Sanremo,
Symphonia Perusina, Orchestra di Kisiniev,
dell’Opera Nazionale Russa, Orchestra Sinfonica
di Mosca, Orchestra Sinfonica di Volgograd, La
Philarmonica Ucraina di Donetzk, l’Orchestra di
Stato di Craiova (Romania), l’Orchestra
Hermitage di San Pietroburgo, Johannes Strauss
di Vienna, Sinfonica Moldava, da Camera di
Israele, Arpeggione di Hohemens, e
Chursachsische Philarmonie (Germania), i
Virtuosi di Praga, la Cappella Cracoviensis,
Sinfonica di Debrecen (Ungheria), le Orchestre
sinfoniche della Radio Televisione di Ljubljana, di
Sacramento Symphony (California), Sinfonica di

Goteborg e Stoccolma, di Brasilia, la Sinfonica di
Cordoba, quella di Extremadura e di Murcia,
L’Orchestra Sinfonica del Cairo, Orchestra di
Madeira, la Philarmonica Eidelberg, la Edmonton
Symphony (Canada), la Atlanta Symphony, La
Istanbul Symphony, La Ico Tito Schipa di Lecce,
l’Orchestra Sinfonica della provincia di Bari,
L’orchestra della Magna Grecia, L’orchestra
Sinfonica di Bacau e quella di Novi Sad in
tournée 2004 in Austria, La Joensu Philarmonich
(Finlandia), La Aaken Sinfonie Orcheste, Wroclaw
Philarmonic (Polonia), La Toronto Symphony, La
Filarmonica di Poznam (Polonia), i Solisti della
Scala di Milano, e molte altre. Ha debuttato con
grande successo nel Novembre 2003 a Berlino
con la Berliner Symphoniker nella prestigiosa
Philarmonie Grossen Saal, e quella dei Berliner
Philarmoniker Chamber Orchestre, Baden-Baden
Philarmoniker ha debuttato nel maggio 2006 alla
Carnegie Hall di New York dove è tornato nel
2008-2009. Ha partecipato nell’agosto 1992 al
Festival di Salisburgo. Dal 1987 è direttore ospite
nelle più importanti orchestre di Città del
Messico: Orchestra Sinfonica della Ofunan, la
Filarmonica di Città del Messico, l’Orchestra
Sinfonica di Mineria, l’Orchestra di Belle Arti,
Sinfonica di Toluca. Ha diretto famosi cori come
quello del Teatro Comunale di Firenze e il Coro
internazionale di Lovanio (Belgio) e il Coro
Madrigale di Bucarest. Dal 1986 dirige le più
importanti orchestre Statunitensi (negli stati del
Vermont, California,Wyoming, New York,
Georgia, Illinois, Indiana, Pennsylvania) con
repertorio sinfonico. Dal 1981 è direttore
musicale stabile dell’Orchestra da Camera
Fiorentina con cui ha tenuto oltre 1850 concerti
di vario repertorio sotto l’egida di istituzioni
concertistiche di alto prestigio e per la RAI, con
la stessa Orchestra ha effettuato 29 tournée in
USA, in Messico, a Malta, in Spagna, in Francia,
in Jugoslavia, in Germania dirigendo nei più
importanti teatri, esibendosi inoltre al Teatro della
Pergola, al Teatro Verdi e al Teatro Comunale di
Firenze nell’ambito di varie manifestazioni. Più
volte ospite a Vienna con i Wiener
Kammersolisten e l’Ungarische
Kammerphilharmonie nello splendido salone del
Musikverein e nella Konzert Haus. In America e
in Europa ha diretto famosissimi solisti; tra questi
ricordiamo Leon Spierer, Johan Hye, Sergio
Fiorentino, Andrej Kalarus, Margarita
Hohenrieder, Nicolae Tudor,Augusto Vismara,

Martin Dimitri Sgouros, Marie Luise Neunecker,
Gary Karr, Eduard Brunner, Rolando Andreas
Blau, Ilya Grubert, Daniele Damiano, Michele
Campanella, Bruno Canino, Giuseppe Andaloro,
Giovanni Sollima, Aldo Ciccolini, Igor Hoistrach,
Jorge Demus, Ivan Zenati,Turibio Santos,
Cristiano Rossi, Alessandro Carbonare, Alessio
Allegrini, Francesco di Rosa, Francesco Bossone,
Sergei Nakariakov, Oleg Marchev, Anner Bylsma,
Igor Oistrach, Sergey Krilov, Ton Kopman,
Andrea Oliva, Luca Benucci, Fabrizio Meloni,
Francisco Pacho Flores, Rex Richardson,
Massimo La Rosa,Vincenzo Paratore, Allen
Vizzutti, Gene Pokorny. Ha inoltre lavorato con
Roberto Benigni in un memorabile Concerto a
Piazzale Michelangelo oltre a dirigere nello stesso
Piazzale, in Piazza Signoria, Piazza Pitti e Piazza
Santa Croce i concerti di Capodanno del
Comune di Firenze. È inoltre direttore artistico
de I Mercoledì Musicali della Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze e del progetto Musica e
Arte, Intesa San Paolo. Ha al suo attivo
composizioni cameristiche e sinfoniche più volte
eseguite e trasmesse dalla RAI, e numerose

incisioni discografiche. Per la sua intensa attività
alla guida di autorevoli complessi da camera e
sinfonici, la critica internazionale lo ha definito
uno dei direttori più brillanti della giovane
generazione. Nel 2005 è stato premiato con la
Medaglia Beato Angelico, nel 2006 ha ricevuto il
premio Firenze per la Musica e l’Arte, nel 2010 il
prestigioso premio “Una vita per la Musica”, nel
2013 il premio Galileo per l’Imprenditoria
Musicale e nel 2015 il premio Bel San Giovanni
per la carriera internazionale svolta. È titolare
della Cattedra di Esercitazioni Orchestrali al
Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma.
Nel 2012 è stato insignito dell’onorificenza di
Cavaliere Ufficiale dell’Ordine “al Merito” della
Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio
Napolitano, e nel 2017 è stato promosso
Commendatore dell’Ordine “al Merito” della
Repubblica Italiana dal Presidentte Sergio
Mattarella. È stato riconfermato fino al 2023
Direttore Ospite Principale della Mid-American
Production, che svolge i suoi concerti alla
Carnegie Hall e al Lincoln Center di New York.

Il Maestro Lanzetta con Ton Koopman e l’Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto di chiusura della X edizione dei Mercoledi
Musicali 2015, Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Orchestra da Camera Fiorentina, si è costituita nel
Rosa,Vincenzo Paratore, Allen Vizzutti, Gene Pokorny
1981 per volontà del M° Giuseppe Lanzetta, suo attuale
Aldo Ciccolini, Alessandro Carbonare, Alessio Allegrini,
direttore stabile, con l’obiettivo di diffondere la
Francesco Bossone, Rolando Panerai, Andreas Blau,
conoscenza del repertorio sinfonico e cameristico. Nel
Bruno Canino, Daniele Damiano, Cristiano Rossi,
giro di pochi anni l’Orchestra si è imposta all’attenzione
Vincenzo Mariozzi, Domenico Pierini, Piero Bellugi,
della critica nazionale e internazionale grazie a numerosi
Alessandro Specchi, Umberto Clerici, Gary Karr, Andrea
concerti tenuti sia in Italia, per le più importanti
Nannoni, Filippo Maria Bressan, Ilya Grubert, L’Athestis
Istituzioni Musicali, che all’estero nelle varie tournée:
Chorus, Il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, Il
Stati Uniti, Messico (III Gran Festival di Città del Messico
Coro Harmonia Cantata, l’Orchestra da Camera dei
1991,VI Festival Internazionale di Musica di Morelia
Berliner Philarmoniker, Cameristi del Maggio Musicale
1994), Europa (42° Festival Internazionale di Santander,
Fiorentino, Ensemble dell’Orchestra dell’Accademia di
IV Festival Internazionale di Gandia Spagna, Tournée
Santa Cecilia, e i solisti della Scala di Milano. Ha inoltre
1993 - Gran Teatro M. De Falla Di Cadice, Auditorium
invitato direttori d’orchestra provenienti da tutto il
M. De Falla di Granada, Gran Teatro di Huelva, Sala
mondo, complessi cameristici e orchestre da camera.
Argenta di Santander, Salón de Actos di Avilés, Sala de
Cura per il Comune di Firenze alcune rassegne ed eventi
Concertos Caixavigo di Vigo, Teatro Principal di Orense tra cui il Capodanno. Ha ricevuto il premio Beato
Spagna, Tournée 1994), (Malaga - Terragona - Saragozza Angelico nel 2005 e il Premio Firenze nel 2006 per
Santander - Spagna, Tournée
1997), Malta 1996 - Brasile
l’attività svolta a Firenze e nel Mondo nei suoi 30 anni
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internazionale quali: Mario Brunello, Augusto Vismara e
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Christiane Edinger, Jorge Demus, Eduard Brunner, David
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La suo attualerilevanza
diffondere la conoscenza del reper torio sinfonico e cameristico. Nel giro
di pochi anni l’Orchestra si è imposta all’attenzione della critica nazionale
ed internazionale grazie a nume- rosi concer ti tenuti sia in Italia, per le più
impor tanti Istituzioni Musicali, che all’estero nelle varie tournée: Stati Uniti,
Messico (III Gran Festival di Città del Messico 1991, VI Festival Internazionale di Musica di Morelia 1994), Europa (42° Festival Internazionale di Santander, IV Festival Internazionale di Gandia Spagna, Tournée 1993 - Gran
Teatro M. De Falla Di Cadice, Auditorium M. De Falla di Granada, Gran Teatro di Huelva, Sala Argenta di Santander,
Salón de Actos di Avilés, Sala de Concer tos Caixavigo di Vigo, Teatro Principal di Orense - Spagna, Tournée 1994),
(Malaga - Terragona - Saragozza - Santander - Spagna,Tournée 1997), Malta 1996 - Brasile 1997 - Por togallo 1998 Brasile 1998 - Slovenia 1999 e 2004 - Polonia 2002 - Germania 2003 - Croazia 2006 - Spagna 2011 (Tarragona, Reus,
Murcia, Valencia - Palau da musica). È costituita da circa 40 elementi in grado di strutturarsi anche in agili formazioni
cameristiche: organizza concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1985 l’atti- vità concer tistica in Italia e all’estero è

realizzati per la RAI e per i più impor tanti Network internazionali, otte- nendo sempre unanimi consensi di pubblico
rara e musica barocca sotto la direzione del M° G. Lanzetta, incidendo anche per la Amiata Records. Ha ospitato
complessi e solisti di fama internazionale quali: Mario Brunello, Augusto Vismara e Christiane Edinger, Jorge Demus,
Eduard Brunner, David Garrett, Aldo Ciccolini, Alessandro Carbonara, Alessio Allegrini, Francesco Bossone, Rolando
Panerai, Andreas Blau, Bruno Canino, Daniele Damiano, Cristiano Rossi, Vincenzo Mariozzi, Domenico Pierini, Piero
Bellugi, Alessandro Specchi, Umber to Clerici, Gar y Karr, Andrea Nannoni, Filippo Maria Bressan, Ilya Gruber t, L’Athestis Chorus, Il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, Il Coro Harmonia Cantata, l’Orchestra da Camera dei Berliner
Philarmoniker, Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Ensemble dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, e i
solisti della Scala di Milano. Ha inoltre invitato direttori d’orchestra provenienti da tutto il mondo, complessi cameridacamera.
Camera
Fiorentina
sticiL’Orchestra
e orchestre da
Cura
per il Comune di Firenze la Rassegna il Suono dell’anima, il Festival Firenze Classica e
il Capodanno. Ha ricevuto il premio Beato Angelico nel 2005 e il Premio Firenze nel 2006 per l’attività svolta a Firenze
Regione Toscana, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri Enti Pubblici e Privati. Grazie alla sua attività ha
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Gustav Leonardht con Giuseppe Lanzetta prima del concerto di settembre 2011
Gustav Leonardht alla tastiera dell’organo Tamburini dell’Auditorium dell’Ente Cassa.

ELENCO DI TUTTI GLI ARTISTI CHE
HANNO PARTECIPATO AI MERCOLEDÌ
MUSICALI DELL’ECRF FINO AL 2018
GLI ORGANISTI

GLI ALTRI MUSICISTI
E FORMAZIONI VARIE

Benjamin Alard,Vincenzo Allevato, Loreto
Voshtina Abigeila, Francesco Attesti, Leonardo
Aramendi, Alessandra Artifoni, Javier Artigas
Bartali, Luca Benucci, Ennio Clari, Coro
Pina, Christian Bacheley, Fabrizio Bartalucci,
Polifonico del Caricentro - Cassa di Risparmio
Wolfgang Baumgratz, Joxe Benantzi Bilbao
di Firenze, Duo Ohki-Saccone (Hitomi Ohki,
Riguero, Alessandro Bianchi, Ullrich Böhme,
Chiara Saccone), Gaetano Di Bacco, Ivan
Guy Bovet, Andrzej Chorosiński, Claudio Brizi,
Gambini, Claudia Gori, Paolo Grazzi, John
Emanuele Cardi, Gabriele Catalucci, Luigi
Hackett, Andrea Lucchesini, Giuseppe Lanzetta,
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del M° Giuseppe Lanzetta, suo attuale direttore stabile, con l’obiettivo di
Bacci), Quartetto Hyde (Matilde Urbani, Anna
Roland Muhr, Gianfranco Nicoletti,
Ulrike
diffondere la conoscenza del reper torio sinfonico e cameristico. Nel giro
Chiara Hitz,
Avilia, Duccio Dalpiaz),
Northoff, Henri Ormieres, Giovannimaria
di pochi anni l’Orchestra si è imposta all’attenzione
dellaAnna
critica nazionale
ed internazionale
ti tenuti sia
in Italia,
per le più(Davide Bini, Daniele
Quartetto
Sine
Tempore
Perrucci, Roman Perucki, Peter
Planyavsky,grazie a nume- rosi concer
impor tanti Istituzioni Musicali, che all’estero nelle varie tournée: Stati Uniti,
Dalpiaz,
Ardino,
Niccolò Bini), Quintetto
Silvano Rodi, Wolfgang Rübsam,
Andrea
Messico
(III Gran Festival di Città del Messico
1991, Irene
VI Festival
InternazionaleSkudlik,
di Musica di Morelia 1994), Europa (42°
Festival
Internazionale
di Sandi fiati
“Pentha
Brass”
(Raffaele Chieli, Maria
Severi, Luca Scandali, Johannes
tander, IV Festival Internazionale di Gandia Spagna, Tournée 1993 - Gran
Rossi,Sala
Emanuele
Stanislav
Šurin,
Francesco
Tasini,
Teatro
M. De Falla
Di Cadice,
Auditorium
M. DeClaudia
Falla di Granada, Gran Teatro di Huelva,
Argenta di Butteri,
Santander,Alessandro Sestini,
Sala de Concer
tos Caixavigo
di Vigo,
Teatro Principal di Lorenzo
Orense - Spagna,
TournéeQuintetto
1994),
Salón
de Actos Pierre
di Avilés,Thimus,
Malatesta),
Polifonico
Termini,
Andres
Uibo, José
Luis
(Malaga - Terragona - Saragozza - Santander - Spagna,Tournée 1997), Malta 1996 - Brasile 1997 - Por togallo 1998 Terni”
Gonzales
Uriol,1999
Rodrigo
Vaz, 2003 - Croazia 2006Italiano
Brasile
1998 - Slovenia
e 2004 - Valencia,
Polonia 2002João
- Germania
- Spagna “Clemente
2011 (Tarragona,
Reus, (Lorena Giacobini,
Murcia,
Valencia
- Palau daWijnand
musica). È Van
costituita
circa
40 elementi in grado di strutturarsi
anche in agili
formazioniSpini, Oronzo ParlanLucia Calabrò,
Gualtiero
Vincent
Warnier,
de da
Pol,
Harald
cameristiche: organizza concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1985 l’atti- vità concer tistica in Italia e all’estero è
gèli, Guglielmo Visibelli),Vincenzo Romano,
Vogel.
realizzati per la RAI e per i più impor tanti Network internazionali, otte- nendo sempre
unanimiRosadini,
consensi di pubblico
Edoardo
Nello Salza, Riccardo
Otto Sauter,
Charlotte Zeiher.
rara e musica barocca sotto la direzione del M° G. Lanzetta, incidendo anche perSandiford,
la Amiata Records.
Ha ospitato
complessi e solisti di fama internazionale quali: Mario Brunello, Augusto Vismara e Christiane Edinger, Jorge Demus,
Eduard Brunner, David Garrett, Aldo Ciccolini, Alessandro Carbonara, Alessio Allegrini, Francesco Bossone, Rolando
Panerai, Andreas Blau, Bruno Canino, Daniele Damiano, Cristiano Rossi, Vincenzo Mariozzi, Domenico Pierini, Piero
Bellugi, Alessandro Specchi, Umber to Clerici, Gar y Karr, Andrea Nannoni, Filippo Maria Bressan, Ilya Gruber t, L’Athestis Chorus, Il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, Il Coro Harmonia Cantata, l’Orchestra da Camera dei Berliner
Philarmoniker, Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Ensemble dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, e i
solisti della Scala di Milano. Ha inoltre invitato direttori d’orchestra provenienti da tutto il mondo, complessi cameristici e orchestre da camera. Cura per il Comune di Firenze la Rassegna il Suono dell’anima, il Festival Firenze Classica e
il Capodanno. Ha ricevuto il premio Beato Angelico nel 2005 e il Premio Firenze nel 2006 per l’attività svolta a Firenze

Regione Toscana, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri Enti Pubblici e Privati. Grazie alla sua attività ha

Il M°
Lanzetta
con l’Avv.
Gherdovich
riceve S.E. Cardinale
Giuseppe
Betori Giuseppe Betori
Il
M°Giuseppe
Giuseppe
Lanzetta
con Antonio
l’Avv. Antonio
Gherdovich
riceve S.E.
Cardinale

Il Direttore Generale Dottor Renato Gordini dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dott.
Il M° LanzettaBarletti
e Ton Koopman
al concerto di chiusura
dei Mercoledì
Musicali della Fondazione
Cassa diMusicali
Risparmio di Firenze
Emanuele
alla presentazione
del concerto
di inaugurazione
dei Mercoledì
il 15-12-2018

PIANO FONICO E CARATTERISTICHE DELL’ORGANO
DELL’AUDITORIUM DELL’ENTE CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE COSTRUITO DALLA FABBRICA D’ORGANI
DEL COMM. GIOVANNI TAMBURINI - CREMA (1974)

TASTIERA I

(Canne di modello spagnolo. Tastiera di 54 tasti con prima ottava corta e con i registri spezzati al DO
diesis centrale)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Dulzaina 8’
Trompeta Real 8’
Chirimìa 4’
Sesquialtera
Flautado tapado 4’
Tapadillo 2’
Flauta 8’
Compuestas de lleno (XXVI - XXIX - XXXIII)
Cimbale
XXII
XIX
XVII
XV
XII
Octava
Flautado 8’

Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi
Bassi

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Dulzaina 8’
Trompeta Real 8’
Clarìn 8’
Sesquialtera
Flautado tapado 4’
Tapadillo 2’
Flauta 8’
Compuestas de lleno (XXVI - XXIX – XXXIII
Cimbale
XXII
XIX
XVII
XV
XII
Octava
Flautado 8’

Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani
Soprani (en chamade)

TASTIERA II

(Organo grande – Canne di modello italiano. Tastiera di 58 tasti)
51
52
53
54
51
55
52
56
53
57
54
58
55
59
56
60
57
61
58
62
59
63
60
64
61
65
62
66
63
68
64
65
66
68

Principale 8’
Ottava 4’
XV 2’
XIX 1 1/3’8’
Principale
XXII
Ottava1’4’
XXVI
XV 2’ – XXIX
XXXII
e XXXVI
XIX 1 1/3’
Voce
Umana
(dal tasto 25) 8’
XXII 1’
Corni
dolce
(dal
XXVI – XXIX tasto18) 16’
Flauto traverso
8’
XXXII
e XXXVI
Flauto
in
ottava
Voce Umana (dal4’tasto 25) 8’
Nazardo
22/3(dal
’ tasto18) 16’
Corni
dolce
Ottavino
2’
Flauto traverso 8’
Decimino
1 3/5’4’
Flauto in ottava
Nazardo 22/3’
Tromba
Ottavino8’2’
Campanelli1 (dal
Decimino
3/5’27)

TASTIERA III
Tromba 8’
(Organo
piccolo
Positivo
–
Canne
di modello italiano. Tastiera di 58 tasti)
Campanelli (dal 27)

1
TASTIERA
III

Principale coperto (in legno) 8’
2
Ottava
4’ – Canne di modello italiano. Tastiera di 58 tasti)
(Organo piccolo
Positivo
3
XV 2’
41
XIX
1 1/3’coperto (in legno) 8’
Principale
52
Flauto
Ottava in
4’VIII 4’
63
Flauto
in
XV 2’ XII 2 2/3’
74
Musetta
8’
XIX
1 1/3’
85
Tromboncini
Flauto in VIII 8’
4’(in mostra)
6
7
8

Flauto in XII 2 2/3’
Musetta 8’
Tromboncini 8’ (in mostra)

PEDALE

(Pedaliera di 32 tasti)
9
Contrabbassi 16’
10
Principale coperto 16’
11
Principale 8’
12
Flauto coperto 8’
13
Ottava 4’
14
Fagotto 16’
15
Clarone 4’

UNIONI

16
17
18

Unione II Manuale al Pedale
Unione III Manuale al pedale
Unione III Manuale al II

STAFFE - PEDALONI

Ripieno II Manuale (da 51 a 57)
Ripieno III Manuale (da 1 a 4)
Polysire I Manuale
Polysire II - III Manuale
PEDALETTI

Campanelli
Corni dolci
Voce umana
XXXII e XXXVI
compuestas (26+42)

Trasmissioni meccaniche del tipo “sospeso” per tutte le tastiere.

Sede legale: Via IV Novembre, 10 - 26013 Crema (CR)
Laboratorio: Via della Costituzione, 7 - 26010 Pianengo (CR)
Tel. e Fax 0373-74881 - Cell. 393.9393103
P. I. 01090710193
www.tamburini.org - e-mail: tamburini@tamburini.org

