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È con grande piacere che come Sindaco mi trovo per 
la prima volta a inaugurare il Festival Internazionale 
di Musica d’Organo della Verna, ormai giunto alla 
sua ventottesima edizione.
Un Festival, quello della Verna, che viene da lontano 
e che con il tempo si è consolidato come tradizione 
da portare avanti, grazie alla grande collaborazione 
dei frati della Verna che ogni anno ospitano la 
manifestazione all’interno della splendida Basilica 
del Santuario della Verna. Il festival d’organo è un 
patrimonio culturale ed artistico che vogliamo 
difendere e migliorare. Una occasione per far 
conoscere il nostro territorio fuori dai suoi confini; 
un appuntamento annuale che ci consente di  
sottolineare i suoi pregi e le sue bellezze.
L’ edizione 2015 del Festival vede un rinnovamento 
musicale del programma proposto grazie alla nuova 
direzione artistica curata dal Maestro Eugenio 
Fagiani, il quale assieme agli amministratori 
comunali e i frati della Verna, ha elaborato 
un programma ricco e variegato che vede la 
partecipazione di illustri artisti italiani e stranieri, ai 
quali va il nostro ringraziamento.
Con questa edizione siamo voluti ritornare 
all’originarietà del Festival dando spazio esclusivo 
alla musica e a cio che questa può suscitare 
all’interno della spiritualità del luogo. Oltre ad una 
nuova direzione artistica abbiamo voluto rinnovare 
completamente gli aspetti grafici e realizzare un sito 
dedicato al Festival, strumento fondamentale per 
promuovere questo evento. Ci troviamo ad aprire 
uno degli appuntamenti musicali organistici più 
importanti a livello nazionale con la consapevolezza 
di continuare una tradizione che dura da 28 anni 
e la responsabilità di portare il Festival quanto più 
lontano possibile facendolo crescere di anno in anno.
Tutta la mia gratitudine va al Direttore Artistico, 
al Padre Guardiano della Verna, al Vicesindaco, 
ai Frati e a tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione della manifestazione, inoltre a tutti voi, 
che ogni anno salite in questo luogo per poter fruire 
di questi concerti.

Carissimi,
è con grande gioia che la comunità dei Frati della 
Verna vi accoglie in occasione del XXVIII Festival 
Internazionale di Musica d’Organo.
Questa iniziativa, consolidatasi nel tempo, porta con 
se un grande messaggio destinato a raggiungere e ad 
interpellare il cuore e la vita di tutti noi. Il suggestivo 
linguaggio della musica offre all’ascoltatore la 
possibilità di riflettere sul valore dell’arte quale via di 
comunicazione e di condivisione.
Ogni compositore, infatti, non teme di esprimere 
nelle sue opere il proprio universo interiore abitato 
da inquietudini e speranze, drammi e slanci verso 
l’Assoluto. Attraverso la sua produzione, l’artista 
giunge così a condividere la storia di un percorso 
umano e spirituale i cui passi sono scanditi dal 
desiderio di aprirsi alla “bellezza che salverà il 
mondo”. 
Tale storia se da un lato si presenta come la parabola 
del cammino intrapreso e vissuto da ogni uomo, 
dall’altro si rivela come un originale dono che 
arricchisce il panorama culturale.
A questo punto i Concerti proposti, che saranno 
eseguiti da illustri maestri, ai quali va tutta la nostra 
gratitudine, contribuiscono sicuramente a tessere 
l’intimo rapporto tra ciascuno di noi e l’affermarsi 
di una bellezza autentica che, quasi riverbero dello
Spirito, ci può aiutare a recuperare la capacità di 
saperci stupire di fronte all’ingegno creativo, a 
prendere le distanze da tutto ciò che è mediocre e 
superficiale, al fine di poter accedere alla realtà più
profonda dell’uomo e del mondo, per poi aprirci a 
Colui che è l’Eterna Bellezza.

Il Sindaco di Chiusi della Verna
Giampaolo Tellini

Guardiano della Verna 
Fra Francesco Ruffato OFM



Il Festival Internazionale di Musica d’Organo della 
Verna (FIMO) festeggia quest’anno la sua XXVIII 
edizione. In realtà il Festival esiste con diversa 
denominazione ma con una bella regolarità dal 
1951 (anno in cui iniziarono gli appuntamenti 
musicali sul magnifico Tamburini del Santuario 
come conseguenza delle celebrazioni del 50° di 
Sacerdozio del celebre organista della Basilica padre 
Virgilio Guidi), e solo negli anni Ottanta assunse la 
denominazione che oggi conosciamo.
Un Festival dalla responsabilità musicale importante. 
Per questa nuova edizione del FIMO abbiamo voluto 
che un filo rosso seguisse tutti i programmi musicali. 
Abbiamo voluto fondamentalmente celebrare i 125 
anni della scomparsa di Cesar Franck, chiedendo 
dunque agli artisti di inserire un brano di questo 
autore di riferimento del repertorio organistico 
nei loro programmi, come pure pagine di Johann 
Sebastian Bach. I musicisti hanno poi, con la 
loro sensibilità, compilato programmi davvero 
accattivanti attorno a questi due soggetti, ognuno 
sottolineando aspetti differenti del repertorio 
organistico ma che hanno molto in comune con i due 
autori selezionati dalla direzione artistica.
Allo stesso modo la scelta degli interpreti, per questa 
XXVIII Stagione Concertistica, è caduta su alcuni dei 
più autorevoli organisti del nostro tempo, come da 
tradizione del Festival.
In molti appuntamenti si tornerà a poter gustare 
l’Arte dell’Improvvisazione ai suoi massimi livelli, con
alcuni tra i suoi protagonisti maggiori sulla 
scena internazionale. Una Arte che da sempre è 
strettamente legata all’organo e che tuttora vive 
una fortuna che nella musica classica rappresenta 
una eccezione, essendo purtroppo pressoché 
scomparsa nello studio degli altri strumenti musicali 
(ad eccezione della pratica Jazzistica).
Queste le linee guida di un Festival che unito al Sacro 
Luogo ove si svolge genera una delle eccellenze 
musicali italiane.

Il Direttore Artistico
Eugenio Maria Fagiani

Calendario dei Concerti

Mercoledì 8 luglio
ore 21:20
Organista: Frédéric Blanc (Francia)
Organista di Notre Dame d’Auteuil de Paris

Mercoledì 15 luglio
ore 21:20
Organista: Roberto Antonello (Italia)
Titolare di Organo presso il Conservatorio di Vicenza

Mercoledì 22 luglio
ore 21:20
Organista: Andreas Sieling (Germania)
Organista della Cattedrale di Berlino

Mercoledì 29 luglio
ore 21:20
Organista: Adriano Falcioni (Italia)
Titolare di Organo presso il Conservatorio di Sassari

Mercoledì 5 Agosto
ore 21:20
Organista: Stefan Therstam (Svezia)
Capo Dipartimento d’Organo  
Royal College of Music di Stoccolma

Mercoledì 19 Agosto
ore 21:20
Organista: Eugenio Maria Fagiani (Italia)
Con la partecipazione del Coro dei Frati della Verna

Mercoledì 26 Agosto
ore 21:20
Organista: Livia Mazzanti (Italia)
Direttore Artistico di Musicometa - Roma



Già da giovanissimo Frédéric Blanc improvvisava al pianoforte ed all’organo, 
scoprendo in questo modo il mondo della musica da autodidatta. In seguito 
è stato studente al Conservatoires of Toulouse e di Bordeaux. Quindi 
diventò studente di André Fleury a Parigi e devoto discepolo di Marie-
Madeleine Duruflé. Questi due maestri lo hanno introdotto direttamente 
nella grande letteratura musicale francese, essendone loro alcuni tra i più 
importanti esponenti.
Vincitore di importanti concorsi internazionali (Secondo Premio al Grand 
Prix de Chartres del 1996 e vincitore del Ville de Paris del 1997), ha quindi 
iniziato immediatamente una carriera di concertista internazionale, 
improvvisatore e docente che lo hanno portato in tutta Europa, e negli 
USA. Ha anche formato un noto duo con l’arpista Marie-Pierre Cochereau 
come pure appare regolarmente con il trombettista Stéphane Vaillant, 
solista dell’Orchestra de la Garde Républicaine.
Da molti anni è conferenziere e professore in alcune tra le più prestigiose 
Università nordamericane (Valparaiso, Indiana; Stanford, California; 
Holland, Michigan; Evanston, Chicago; SMU, Dallas; the Curtis Institute, 
Philadelphia; Arizona State University, Phoenix) come pure presso 
The Royal Academy of Music a Londra e la Liszt Academy a Budapest 
soprattutto per master classes in musica francese ed in improvvisazione, 
arte della quale è uno dei più rispettati ambasciatori.
È invitato regolarmente a tenere recital organistici nei festival più 
prestigiosi: Bonn, Chartres, Roquevaire, Toulouse-les-Orgues, Rome, 
Musique en Côte Basque, Monaco, Stuttgart, Helsinki, Chicago, Dijon, 
Aosta, Oslo, London, Einburgh, Brucknerfest in Linz, Orgelherbst in 
Munich, Los Angeles, North Africa…
Frédéric Blanc spesso partecipa, e presenta, in trasmissioni radiofoniche 
che hanno per soggetto l’improvvisazione organistica e la musica 
organistica francese in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il suo talento per 
l’improvvisazione è ampiamente riconosciuto. Anche alcuni suoi concerti 
sono stati trasmessi in programmi radiofonici (in Nord-America, Francia e 
per la Bayerische Rundfunk tedesca)

Frédéric Blanc
8 luglio

Frédéric Blanc è stato anche membro della Commissione degli Organi della 
Città di Parigi, come pure della Commission del Ministero della Cultura che 
si occupava degli strumenti non censiti.
Ha inciso per EMI, AEOLUS, Motet e Baroque Notes e le sue registrazioni 
hanno incontrato entusiastico apprezzamento dalle riviste e dalla critica 
specializzata.
È stato l’autore di uno studio su André Fleury (L’Orgue - cahiers et 
mémoires), uno legato alle memorie ed agli scritti di Maurice Duruflé (Ed. 
Séguier, Paris) oltre a numerose trascrizioni di improvvisazioni di Pierre 
Cochereau (Ed. Butz).
Tra il 1987 ed il 1995 è stato Organista Assistente della Basilica di St. 
Sernin di Toulouse. Mentre dal 1999 Frédéric Blanc è l’Organista Titolare 
del grande Cavaillé-Coll della Chiesa di Notre-Dame d’Auteuil a Parigi; uno 
dei più belli strumenti sinfonici della capitale. Infine è il direttore musicale 
dell’Associazione Maurice and Marie-Madeleine Duruflé.

Carlos SEIXAS Toccata in sol minore
(1704-1742)

Georg Friderich HAENDEL Concerto n° 10 in sol minore
(1685-1759) Introduction, andante, allegro, 

adagio, allegro 
(adattamento e cadenze di Jean 
Guillou)

Johann Sebastian BACH Due corali nella trascrizione di
(1685-1750) Maurice Duruflé: Wachet auf ruft 

uns die Stimme, BWV 140; Ertöt 
uns durch deinr Gute, BWV 22/5 
(prima esecuzione italiana)

Charles TOURNEMIRE Choral-Improvisation sur le
(1870-1939) Victimae Paschali (trascrizione di 

Maurice Duruflé)

César FRANCK Cantabile, dai Trois Pièces del 1878
(1822-1890)

Charles-Maris WIDOR Allegro, dalla Sesta Sinfonia
(1844-1937)

Maurice DURUFLE Prélude (estratto dalla Suite, op. 5)
(1902-1986) Prélude et Fugue sur le nom 

d’Alain, op.7

Frédéric BLANC Improvvisazione su tema dato
(1967)

Programma

Francia



Diplomato in Organo e Composizione Organistica (con lode), in 
Musica Corale e Direzione di Coro, laureato in Discipline della Musica 
all’Università di Bologna col massimo dei voti, nel 1993 sotto la guida di D. 
Roth ha conseguito un Premier Prix d’Excellence presso il CNM di Issy-les-
Moulineaux (Parigi). Ha frequentato corsi con K. Schnorr, M. Radulescu,
H. Vogel, H. Davidsson, M. Chapuis, J. Boyer. Ha ottenuto numerosi premi 
e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali dal 1987 al 2000, tra 
i quali il 2° premio di Interpretazione al XVII Grand Prix de Chartres 2000 
(unico italiano finalista nei 43 anni di storia del concorso). 
Si esibisce costantemente nei maggiori festival organistici in Italia, EU, 
Svizzera, Croazia, Uruguay, Paraguay, Brasile, Canada. 
Ha registrato in cd brani del romanticismo tedesco, l’integrale per 
organo di Franck (prima registrazione integrale in Italia, in 3CD, FAGOTT 
Orgelverlag) e di G. Viozzi (Ed. Pizzicato, prima mondiale per registrazione 
e pubblicazione della partitura), brani di G. Morandi in prima registrazione, 
brani dell’età risorgimentale e di autori contemporanei. 
Attivo come musicologo, ha curato le edizioni dei Vespri di S. Ignacio, la 
Misa a San Ignacio (Ed. Pizzicato) di D. Zipoli e Principia seu Elementa ad 
bene Pulsandum Organum et Cimbalum (Ed. Missions Prokur - Armelin), 
provenienti dalle Riduzioni Gesuitiche in SudAmerica del XVIII secolo. 
Ha composto vari brani tra cui Triosonata per organo, Via Crucis per organo 
e voce recitante (con proiezioni) e ha realizzato la trascrizione per organo a 
quattro mani di Pierino e il lupo di Prokofiev (Ed. Ricordi). 
È stato invitato come docente e relatore alle Accademie organistiche 
internazionali di Edinburgh (Ian Tomlin School of  Music - Napier University), 
Göteborg (School of Music - Göteborg University), Alkmaar, ai Conservatori 
di Parigi, Strasburgo e Friburgo (CH), ai Colloqui Internazionali 2011 per il 
centenario della nascita di J. Alain (1911-1940) nella sua città natale, al 

Roberto Antonello
15 luglio

Italia

Convegno dedicato a G. Callido per il bicentenario della nascita tenuto 
a Venezia presso la Fondazione Levi (gennaio 2014). È frequentemente 
invitato a far parte di giurie di concorsi organistici internazionali (Freiberg, 
Alkmaar, Toulouse, Bèthune, Opava…). 
Dal 1994, a seguito di concorso nazionale a cattedre per esami e titoli, è 
docente di Organo e Composizione organistica: insegna al Conservatorio 
“Pedrollo” di Vicenza. 
È co-direttore artistico del Festival Organistico Internazionale “Città di 
Treviso e della Marca trevigiana”, per il cui conto ha curato l’allestimento 
di stagioni concertistiche, corsi, concorsi, pubblicazioni a stampa e 
discografiche.  È inoltre membro del del Board dei Direttori Artistici di ECHO 
(European Cities of Historical Organs - Europae Civitates Historicorum 
Organorum; www.echo-organs.org), anche con ruolo di project leader. 

Johann Sebastian BACH Preludio in Si minore BWV 544
(1685-1750) Vater unser in Himmelreich BWV 682 

Fuga in Si minore BWV 544

Marco SOFIANOPULO Trittico per organo:
(1952-2014) Preambolo; Antifona ultima per W.J.; 

Inno (Ubi caritas)

César FRANCK Grande Pièce Symphonique
(1822-1890)

Programma



Andreas Sieling ha studiato Organo presso la Robert Schumann Hochschule 
di Dusseldorfcon il Prof. Hans-Dieter Möller e Musica Sacra (A-diploma) 
a Halle (Saale) oltre a Musicologia, Letteratura Tedesca e Giornalismo a 
Berlino. 
Numerose tournée lo hanno portato in molti paesi europei e quindi in 
Russia, negli Stati Uniti ed in Canada. 
Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche oltre a collaborazioni 
musicali radiofoniche, televisive e cinematografiche (per i canali televisivi 
di lingua tedesca ARD, ZDF, televisione giapponese, e per varie produzioni 
cinematografiche). 
Nella sua attività sono costantemente presenti, e completano la sua 
figura di musicista, la pubblicazione di lavori scientifici e la pubblicazione 
di musica romantica sconosciuta del XIX secolo. Infatti Andreas Sieling 
ha conseguito il proprio Dottorato di Ricerca con una tesi sulla figura del 
musicista Berlinese August Wilhelm Bach (1796 - 1869). 
Dal 1999 è Docente di Interpretazione Organistica Artistica e prassi 
esecutiva, Letteratura Organistica, presso l’Università delle Arti di Berlino. 
Attivo quale musicista liturgico dall’età di 14 anni, presso varie comunità, 
dal 2005 è l’Organista dello storico organo “Sauer” della Cattedrale di 
Berlino. 
È docente in corsi di perfezionamento, spesso richiesto quale membro di 
giuria in concorsi organistici internazionali. 

Andreas Sieling
22 luglio

Germania

Charles TOURNEMIRE Improvisation sur le „Te Deum“
(1870-1939)

Johann Sebastian BACH Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654
(1685-1750) 

François COUPERIN Dalla “Messe pour les Paroisses”:
(1668-1733) Kyrie eleison: Plein chant du premier 

Kyrie, en Taille 
Kyrie eleison: Fugue sur les jeux 
d’anches 
Christe eleison: Récit de chromhorne

Louis VIERNE Berceuse op. 31 (n° 19)
(1870-1937)

César FRANCK Terzo Corale, in la minore
(1822-1890)

Pierre COCHEREAU Berceuse à la Mémoire de Louis
(1924-1984) Vierne

François COUPERIN Dalla “Messe pour les Paroisses”:
(1668-1733) Kyrie eleison: Dialogue sur la 

trompette et chromhorne
 Kyrie eleison: Plein chant
 Tierce en taille

Johann Sebastian BACH Von Gott will ich nicht lassen BWV 658
(1685-1750)

Charles TOURNEMIRE Victimae Paschali
(1870-1939)

Programma



Adriano Falcioni, nato a Terni nel 1975, si è diplomato in organo con W. 
Van de Pol, pianoforte e clavicembalo al Conservatorio di Perugia ed ha 
proseguito gli studi in Germania per due anni dove ha ottenuto a pieni 
voti il diploma superiore in concertismo alla Musikhochschule di Freiburg 
con Klemens Schnorr.Ha inoltre studiato a Parigi con Marie Claire Alain, 
a Londra con Nicolas Kynaston eseguito corsi e masterclasses in Italia, 
Svizzera, Olanda e Svezia nelle Accademie di Pistoia, Haarlem, Zurigo e 
Goteborg con G. Leonhardt, L. F. Tagliavini, F. Chapelet, 
B. Winsemius, L. Lohmann, J. Van Oortmerssen e J. Guillou. 
Premiato nei maggiori concorsi organistici internazionali (Pachelbel di 
Norimberga, Mendelssohn di Berlino, Froberger di Kaltern, Columbus in 
USA, Landsberg in Germania), da qualche anno ha iniziato una brillante 
carriera concertistica che lo ha visto esibirsi nelle maggiori Cattedrali e sale 
da concerto in tutta Europa, USA e Sud Africa.  
Ha registrato 23 CD per  Brilliant Classics, La Bottega Discantica, 
Maxresearch e la rivista Amadeus.  Il suo repertorio spazia dalla musica 
antica alla contemporanea ed ha eseguito l’ opera omnia di Bach, Kerll, 
Franck, Liszt, Mendelssohn, Duruflé, i sedici concerti per organo e 
orchestra di Haendel e tutte le maggiori opere di Max Reger. 
Docente di organo al Conservatorio di Sassari e professore ospite 
all’Università UNISA di Pretoria in Sud Africa, è organista titolare della 
Cattedrale metropolitana di S. Lorenzo in Perugia. 
www.adrianofalcioni.com

Adriano Falcioni
29 luglio

Italia

Johann Sebastian BACH Fantasia e Fuga, in sol minore BWV 542
(1685-1750)

César FRANCK Piece Héroïque
(1822-1890)

Johann Sebastian BACH Preludio e Fuga, in la minore BWV 543
(1685-1750)

Joseph JONGEN Sonata Eroica op. 94
(1873-1953)

Johann Sebastian BACH Passacaglia et thema fugatum,
(1685-1750)  in do minore BWV 582

Programma



Stefan Therstam ha compiuto i propri studi musicali presso il Royal College 
of Music di Stoccolma. Gli studi di Organo sotto la guida di Gotthard Arnér 
e Rune Engsö. Quelli di Improvvisazione Organistica con Anders Bondeman 
e quelli di direzione con il celebre maestro Eric Ericson. Ha quindi concluso 
il proprio percorso con le massime valutazioni. Al termine del percorso 
tradizionale di studi ha poi ottenuto il successivo Diploma di Solista. 
Una borsa di studio sempre della Royal Academy of Music gli ha 
consentito l’opportunità di proseguire i propri studi all’estero, soprattutto 
con Bernhard Bartelink ed André Isoir. Si è quindi specializzato nell’arte 
dell’improvvisazione organistica, divenendo in breve tempo uno dei 
massimi esponenti di quest’arte nel nord-europa. 
Nel 1988 Stefan Therstam si è aggiudicato il celeberrimo Concorso 
Internazionale d’Improvvisazione di Haarlem in Olanda. 
Dal 1999 tiene l’incarico di Organista della Chiesa “Engelbrekt” di 
Stoccolma, dove è responsabile della programmazione musicale della 
stessa. Una programmazione dalla tradizione davvero importante ed 
acclamata, sia nella liturgia come nei concerti che ivi si tengono. 
È quindi stato nominato Professore di improvvisazione organistica presso 
il Royal Collegeof Music di Stoccolma nel 2002. Ove è ora Vice-Rettore di 
tutta la Facoltà di Musica Classica. 

Stefan Therstam
5 Agosto
Svezia

Oskar LINDBERG Konsertfantasi (Fantasia da Concerto)
(1887-1955)

Johann Sebastian BACH Pastorella (Pastorale), in fa maggiore
(1685-1750) BWV 590

Claude DEBUSSY Arabesque n° 1
(1862-1918) (trascrizione di Stefan Therstam)

César FRANCK Primo Corale, in mi maggiore
(1822-1890)

Stefan THERSTAM Improvvisazione su tema dato
(1958)

Programma

Stefan Therstam si esibisce regolarmente in Svezia ed all’estero, ha al 
suo attivo una quantità di incisioni discografiche, oltre a registrazioni 
radiofoniche e televisive sia in Svezia ed all’estero. 
Recentemente ha compiuto il suo primo tour concertistico in Giappone 
mentre lo scorso autunno ha tenuto concerti ed una importante master 
class nell’Åbo International Organ Festival, in Finlandia. 
È stato giurato e conferenziere in moltissimi festival organistici 
internazionali. 



Si esibisce regolarmente in Europa, Israele, Russia, Stati Uniti e Canada su 
alcuni tra gli strumenti più prestigiosi tra i quali, ultimi in ordine di tempo: 
lo splendido Cahman 1728 della Leufsta Bruk (SVE); il celebre strumento 
della Royal Albert Hall (UK, per i BBC Proms 2013); il Grande Organo 
della Église de la Madeleine (F); il Frobenius del Budolfidom in Aalborg 
(DK); il Balbiani Vegezzi-Bossi della Basilica di Santa Maria Maggiore in 
Bergamo, per il Concerto Inaugurale del 62° Meeting della Gesellschaft 
der Orgelfreunde, Luglio 2014; i grandi Rieger delle Basiliche di Nazareth e 
della Natività in Betlemme (IL); il Reuter della Augustana Church a Denver; 
il grande Casavant della St. Paul’s Bloor Street Church in Toronto (CDN). 
È invitato, quale docente, regolarmente a tenere conferenze e 
masterclasses sia d’interpretazione che d’improvvisazione (Arte nella 
quale è internazionalmente riconosciuto come grande specialista) 
presso prestigiose istituzioni musicali Europee e Nordamericane quali: 
l’Ente Ecclesiastico Duomo di Messina (ove ha tenuto un corso annuale 
di improvvisazione sul celebre Tamburini della Cattedrale), il Cambridge 
University Organ Scolars’ Forum (UK) ed il Royal Canadian College of 
Organists di Toronto (CDN). È anche invitato quale Giurato in concorsi 
internazionali.  Dal 2008 è l’Organista Aggiunto del Santuario Francescano 
della Verna, Arezzo, mentre dal 2010 collabora quale organista con 
l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi” (con la quale ha anche registrato 
più volte per Radio Tre Rai). Con La Verdi ha partecipato all’incisione 
di musica sinfonica di Nino Rota (6 CD sotto la direzione di Giuseppe 
Grazioli) edite da Decca nel 2013. Sempre con La Verdi nel Settembre 
2013 si è esibito ai BBC Proms sul magnifico strumento della Royal 
Albert Hall di Londra, mentre in Novembre è stato l’organista dell’Ottava 
Sinfonia di Gustav Mahler nelle trionfali esecuzioni dirette da Riccardo 
Chailly a Milano. La sua produzione organistica di consolidata rilevanza 
a livello internazionale (eseguita da svariati interpreti in prestigiose sedi: 
dall’Università di Tokio alla Gewandhaus di Lipsia, come pure da Notre 
Dame de Paris alla Cattedrale di Sydney), è testimoniata dalle continue 
commissioni di festival europei e nordamericani oltreché da virtuosi di 
chiara fama. Fa parte oramai del repertorio di alcuni tra i più prestigiosi 
artisti del nostro tempo quali: John Scott, Stephen Tharp e David Briggs. È 
anche autore di una fortunata serie di trascrizioni organistiche. 
Con il CD “Crucis Christi mons Alvernae”, inciso con il Coro dei Frati 
della Verna, ha ottenuto il riconoscimento di Disco dell’Anno da Alias, 
supplemento culturale de Il Manifesto da parte del direttore della rivista 
di musica contemporanea Konsequenz. 
Incide con la casa discografica tedesca Spektral Records. 
Dal Novembre 2014 è il Direttore Artistico del Festival Internazionale di 
Musica d’Organo de La Verna.

Eugenio Maria Fagiani

19 Agosto
Coro dei Frati della Verna

Italia



Johann Sebastian BACH Praeludium et Fuga, in re maggiore
(1685-1750) BWV 532

GREGORIANO Ubi caritas

César FRANCK Secondo Corale, in si bemolle minore
(1822-1890)

GREGORIANO Regina Caeli

Eugenio Maria FAGIANI Improvvisazione su tema mozartiano
(1972)

GREGORIANO Francisce Christi Signifer

Herbert HOWELLS Master Tallis Testament
(1892-1983)

GREGORIANO Ave Maris Stella

Marcel DUPRÉ Versetti per l’Ave Maris Stella
(1886-1971)  (dal Vêpres du commun des fêtes de 

la Sainte Vierge, 1920)  
I. Molto moderato; II. Lento; 
III. Adagio; IV. Finale

Programma

Il Coro dei Frati della Verna si è costituito ufficialmente con la registrazione 
del loro primo cd nel 2009 (dedicato al repertorio gregoriano di tradizione 
francescana e che immediatamente ha ottenuto la segnalazione come 
“Disco dell’Anno” da Alias, supplemento culturale de Il Manifesto da parte 
del direttore della rivista di musica contemporanea Konsequenz). È diretto 
sin dalla sua origine da fra Massimo Grassi con l’Organista Aggiunto del 
Santuario della Verna Eugenio Maria Fagiani e comprende cantori della 
Provincia Toscana (quindi frati che provengono dai vari conventi toscani) e 
prende il suo nome dal fatto che tutti i suoi componenti si riconoscono nel 
mistero del Sacro Monte ed in tutto ciò che questo rappresenta. 
Il Coro ha al suo attivo tre registrazioni che hanno conosciuto entusiastici 
apprezzamenti: “Crucis Christi Mons Alvernae” (dedicato al repertorio 
gregoriano francescano e che appartiene quasi esclusivamente alle 
celebrazioni del Santuario), “Ave Maris Stella” (contenente repertorio 
gregoriano Mariano) e “Ecce Panis Angelorum” (contenente repertorio 
gregoriano eucaristico). L’attività principe di questi cantori è l’animazione 
musicale delle principali celebrazioni del Santuario della Verna oltreché a 
quelle più significative dei Conventi della Provincia Toscana. 
Dal 2011 il Coro ha iniziato ad essere invitato a tenere concerti con una 
certa regolarità. Si è esibito in Lombardia, a Merate (Lecco) ed a Osio 
Sopra (Bergamo); quindi nella Parrocchia del Bottegone (Pistoia), nel 2012 
nell’Oratorio di San Francesco a Bibbiena e nel febbraio 2014 nella chiesa 
romanica di S. Flora e Lucilla a Torrita di Siena (insieme al coro di Chiusi 
della Verna) si sono esibiti nell’ambito della seconda Giornata Francescana 
a Ponte Buggianese (Pistoia) e quindi nel Terzo Festival di Musica Sacra 
“Leonardo Pacini” nella città di Viareggio. 

Coro dei Frati della Verna



Livia Mazzanti è tra i più apprezzati talenti sulla scena organistica 
internazionale. Interprete con grande temperamento che riesce a far 
coesistere virtuosismo, intensità espressiva, profondità d’interpretazione 
e gusto per la registrazione. 
Il suo repertorio include, oltre ai grandi classici della letteratura organistica, 
lavori dalla rara esecuzione che donano ai suoi programmi, sempre 
elaborati con raffinata cura, sempre interesse anche negli ascoltatori più 
esigenti. Le sue creative e vibranti improvvisazioni sbalordiscono per la 
creatività, come testimoniato dall’accoglienza a loro riservata ovunque da 
parte del pubblico. 
Livia Mazzanti è nata a Roma, dove ha ottenuto i diplomi di Pianoforte 
e di Organo e Composizione Organistica. Al termine degli studi regolari 
ha ricevuto un impulso determinante nell’incontro con compositori quali 
Giacinto Scelsi e, in seguito, Jean Guillou (sotto la cui guida ha a lungo 
studiato in Francia). 
Ha ricevuto un Premio Speciale della Giuria per le sue qualità musicali nel 
Concorso Internazionale d’Organo di Roma del 1985. Nel 1988 ha vinto 
una borsa di studio del Governo Francese e si è trasferita a Parigi ove ha 
ottenuto all’unanimità del Jury il Diplôme de Concert presso l’Istituto della 
Schola Cantorum. 
Da allora Livia Mazzanti lavora stabilmente tra Italia e Francia, esibendosi 
costantemente in tutta Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. Nell’Ottobre 
2011 ha debuttato nella sala della Philharmonie di Berlino con un 
acclamato concerto. 
Livia Mazzanti è responsabile della creazione, ed è Direttore Artistico 
di, MUSICOMETA, il festival che ospita acclamati interpreti della scena 
internazionale a Roma dal 1995. 
Sempre a Roma ha collaborato con la Chiesa Evangelica Luterana. 
È l’unica interprete straniera che appare nella collezione di musica 
d’organo della RCA Victor/BMG Francia e le sue incisioni sono state 
recensite entusiasticamente dalle riviste musicali più autorevoli: Diapason, 
Répertoire, and Organist’s Review. 
Livia Mazzanti ha anche inciso per Foné ed ha partecipato all’incisione 
degli omnia organistici di Jean Guillou per Philips/Universal e per la “Scelsi 
Collection” per Stradivarius. 

 
26 Agosto

Italia

Johann Sebastian BACH Fantasia e Fuga, in sol minore BWV 542
(1685-1750)

Bernardo PASQUINI Toccata VII in re minore
(1637-1710)

Mario CASTELNUOVO Prelude and Fanfare on
TEDESCO  “the twelve tone row”
(1895-1968)

Domenico ZIPOLI Canzona in sol minore
(1688-1726)

Livia MAZZANTI Improvvisazione su un inno della 
tradizione aretina proposto al 
momento

César FRANCK Prélude, Fugue et Variation op.18
(1822-1890)

Johann Sebastian BACH Concerto in Sol Maggiore
(1685-1750)  (dall’originale per orchestra di 

Johann Ernst di Sassonia-Weimar), 
BWV 592:  senza indicazione di 
tempo; Grave; Presto

Ferruccio BUSONI Praeludium (basso ostinato) und
(1866-1924) Doppelfuge zum Choral op. 7

Programma

Infine ha recentemente riscoperto la musica organistica di Mario 
Castelnuovo-Tedesco, incisa in prima mondiale sullo strumento della 
Tonhalle di Zurigo per l’etichetta AEOLUS.



Organo della Verna

Il P. Virgilio Guidi, ben noto Organista del Santuario della Verna, volle che 
nel 1926 la Basilica fosse dotata di un grande Organo moderno quale 
degno ricordo del VII centenario della morte di S. Francesco. La cosa si 
imponeva! Il vecchio e glorioso Organo collocato sopra la porta laterale 
della Basilica, di fronte alla Cappella dell’Ascensione, che ebbe l’ultimo 
restauro nel 1870 dai Fratelli Serassi di Bergamo; l’Organo sul quale il 
famoso P. Damiano Poggioli dalla Rocca S. Casciano si abbandonava alle 
sue elevate celebri improvvisazioni, era ormai divenuto insufficiente per 
le nuove esigenze dell’arte. E P. Virgilio che sognava di avere a disposizione 
un Organo che potesse rispondere a pieno alla sua valentia e sensibilità di 
artista e che fosse degno della celebrità del Santuario, si accinse all’opera 
con tanta fede ed energica volontà che per la data stabilita il suo sogno 
era divenuto consolante realtà. Il 14 Luglio 1926 il M° Ulisse Matthey 
inaugurava il nuovo strumento, pregevole opera della Ditta Tamburini di 
Crema, che incontrò l’incondizionata ammirazione del pubblico e degli 
intenditori. 
L’incessante sviluppo dell’arte organaria, per cui in questi ultimi tempi 
si sono raggiunti sorprendenti risultati di cui non beneficia l’Organo 
Tamburini, le grave avarie causate dal tempo, dall’umidità, dalla guerra, 
facevano pensare a Padre Virgilio che un radicale restauro fosse, ormai, 
necessario. 
Avvicinandosi il giorno del giubileo Sacerdotale di P. Virgilio, il Guardiano 
della Verna, P. Celestino Focardi, per offrire al festeggiato il più gradito dono 
e la più bella sorpresa, fece sua l’idea della trasformazione dell’Organo 
e lavorò alacremente per la realizzazione all’insaputa del Padre Virgilio 
stesso: espresse questo suo desiderio alla Comunità ed ai numerosi 
amici della Verna e di P. Virgilio incontrando da tutti la più entusiastica 
ed ardente adesione; interpellò il sottoscritto che non poteva essere che 
entusiasta, sia per la cosa in se, sia per i vincoli di affetto e gratitudine che 
lo legano al festeggiato e gli affidò il compito di preparare un dettagliato 
piano di riforma ed ampliamento dell’Organo Tamburini. In breve tempo 
fu steso il progetto e stretto il contratto con la Ditta che naturalmente non 
poteva essere che la Tamburini. 
P. Alessandro Santini OFM
(in: Nozze d’Oro Sacerdotali di Padre Virgilio Guidi. Organista della Verna. 
1951)

I Positivo espressivo 
Principale 8’
Ottava 4’ 
Decima quinta 2’
Decima nona 1.1/3’
Vigesima seconda 1’
Vigesima sesta 2/3’
Vigesima nona 1/2’
Ripieno 2 file
Corno inglese 8’
Viola dolce 8’ 
Flauto coperto 8’
Flauto a cuspide 4’
Flauto in XII 2.2/3’
Flauto in XV 2’ 
Decimino 1.3/5’
Piccolo 1’ 
Clarinetto 8’ 
Campane
Tremolo 

II Grand’Organo 
Principale 16’
Principale forte 8’
Principale 8’
Ottava I 4’ 
Ottava II 4’ 
Duodecima 2.2/3’
Decimaquinta 2’
Ripieno 2 file
Ripieno 2 file
Dulciana 8’ 
Flauto traverso 8’ 
Flauto traverso 4’ 
Sesquialtera 2 file
Fagotto 16’
Tromba 8’ 
Tromba a squillo 8’
Chiarina 4’ 
Voce umana 8’ 
Campane 

III Espressivo 
Bordone 16’ 
Corno camoscio 8’ 
Ottava 4’ 
Decima quinta 2’
Ripieno 2 file
Ripieno 2 file
Viola di gamba 8’
Salicionale 8’ 
Bordone 8’ 
Flauto a camino 8’ 
Flauto armonico 4’ 
Nazardo 2.2/3’
Silvestre 2’ 
Larigot 1.1/3’
Voce celeste 8’ 
Tromba armonica 8’ 
Oboe 8’ 
Oboe dolce 8’ 
Campane
Tremolo 

IV Eco espressivo 
Eolina 8’ 
Bordone d’eco 8’ 
Voce eterea 8’ 
Flauto dolce 4’ 
Ottava eolina 4’ 
Flautino 2’ 
Voce angelica 8’
Cromorno 8’ 
Campane
Tremolo 

(Pedale d’eco)
Bordone 16’ Bordone 8’ 

Pedale 
Acustico 32’ 
Contrabbasso 16’ 
Principale 16’
Principale 8’
Ottava 4’ 
Decima quinta 2’
Ripieno 6 file
Violone 16’ 
Subbasso 16’ 
Bordone 16’ 
Bordone 16’ (dal Rec.)
Gran quinta 10.2/3’
Bordone 8’ 
Violoncello 8’ 
Flauto 4’ 
Flautino 2’ 
Controfagotto 16’
Fagotto 8’
Fagotto 4’
Bombarda 16’ 
Trombone 8’ 
Clarone 4’ 
Campane

Disposizione Fonica 





www.comune.chiusi-della-verna.ar.it
www.laverna.it

www.fimoverna.org


