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Prenotazione obbligatoria



Dal 14 Luglio inizia la XXXIV edizione dei concerti di Musica 
d’Organo al Santuario di Chiusi della Verna, un’edizione particolare 
ricca di gioia ed emozione, dopo un anno dall’inizio della pandemia, 
saranno presenti anche artisti stranieri; un grande segnale di 
speranza, un faro di cultura di vita e di passioni, un simbolo di vittoria 
in questi tempi difficili in cui ci siamo ritrovati a vivere. La ripartenza 
di cui tutti noi avevamo bisogno.

È per me un grande onore poter riproporre e portare avanti questo 
appuntamento, oramai divenuta tradizione, da più di trent’anni. 

Voglio ringraziare il Padre Guardiano, la comunità dei frati della 
Verna, il direttore artistico Eugenio Maria Fagiani, e tutti coloro che 
lavorano a vario titolo per questa manifestazione, che dà lustro al 
nostro territorio Comunale e al Casentino intero.

 Il Sindaco
 Giampaolo Tellini.

Calendario dei Concerti
Mercoledì 14 luglio
ore 21:20
Eugenio Maria Fagiani (Italia)

Mercoledì 21 luglio
ore 21:20
Alessandro Bianchi (Italia)

Mercoledì 28 luglio
ore 21:20
Insieme Vocale Vox Cordis (Italia) 
direttore Lorenzo Donati  
organista Eugenio Maria Fagiani

Mercoledì 11 agosto
ore 21:20
Esther Caudevilla (Spagna)

Mercoledì 4 agosto
ore 21:20
Matteo Venturini (Italia)

Mercoledì 18 agosto
ore 21:20
Mario Ciferri (Italia)

Mercoledì 25 agosto
ore 21:20
Hans Leenders (Olanda)



Carissimi amici,
con gioia vi accogliamo nuovamente alla Verna per il consueto 

appuntamento con il Festival Internazionale di Musica d’Organo, 
giunto alla sua XXXIV edizione.

Usciamo tutti da un tempo segnato da dolori e fatiche, e sentiamo 
forte il bisogno di consolazione, normalità e bellezza. Possa questa 
bella occasione che ritorna, attraverso la forza della musica, elevare i 
nostri cuori, riaccendere la speranza , lenire i nostri dolori, ridarci la 
gioia dello stare insieme.

Un grande grazie  atutti coloro che rendono possibile questa 
bella manifestazione alla quale il Santuario spalanca le porte: al 
Direttore artistico il m° Fagiani, al Sindaco di Chiusi della Verna e 
ai suoi collabratori... e a tutti voi che... dopo lunghi e pesanti mesi di 
chiusura, tornate a riempire la nostra Basilica. 

Possa la voce del buon Dio, somma armonia, risuonare nella vostra 
vita.

 Fr. Francesco Brasa Ofm
 Guardiano della Verna

Nel presentare l’edizione 2021 del Festival Internazionale di 
Musica d’Organo del Santuario della Verna, sono lieto di far notare 
un ritorno pressoché totale alla normalità della pluralità di interpreti. 
Avremo l’occasione di riascoltare interpreti che già sono stati nostri 
graditi ospiti nelle passate edizioni (quali Mario Ciferri ed Alessandro 
Bianchi) come pure artisti che per la prima volta saranno protagonisti 
sul grande Tamburini del Santuario: Matteo Venturini, la spagnola 
Esther Caudevilla e l’olandese Hans Leenders.

Il tema che quest’anno vede essere il filo conduttore nella 
preparazione dei singoli programmi concertistici, di comune accordo 
con il Guardiano della Verna fra Francesco Brasa, è quello della 
“speranza”. In questa ottica dunque ho deciso, in qualità di Direttore 
Artistico, di mantenere integri i singoli programmi anche se in alcune 
occasioni presentano lo stesso brano ripetuto in più esecuzioni. La 
qualità della singola proposta, con i suoi singoli legami interni, mi è 
parsa la ragione migliore per preservarne il messaggio complessivo. 
Infine sono particolarmente orgoglioso della co-produzione con la 
Fondazione “Guido d’Arezzo”, che porterà alla Verna l’esecuzione 
del Requiem di Fauré da parte dell’Insieme Vocale Vox Cordis. 
Questo momento, fortemente condiviso sia dalla Fraternità de La 
Verna, che da parte dell’Amministrazione Comunale di Chiusi, sarà 
particolarmente significativo a memoria di quanti han sofferto ed han 
perduto la vita in questo tragico periodo della nostra storia.

Da ultimo tengo a ringraziare ancora una volta coloro i quali han 
riposto in me la fiducia per la conduzione di questo festival, tra i più 
longevi ed importanti in Italia, e quanti rendono possibile ad ogni 
titolo, attraverso tutto il loro impegno, il naturale svolgimento del 
Festival.

 Eugenio Maria Fagiani
 Direttore Artistico



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 



14 luglio

21 luglio

Johann Sebastian BACH Preludio e Fuga in mi bemolle
(1685-1750) BWV 552 

Ermanno WOLF-FERRARI Preghiera (da “I gioielli della
(1876-1948) Madonna”)

Marco Enrico BOSSI Scherzo
(1861-1925) (Sinfonia Tematica) 

Maurice RAVEL La Vallée des Cloches 
(1875-1937) (dai “Miroirs”)

Franz LISZT San Francesco d’Assisi: 
(1811-1886) la predica agli uccelli 
 (trascrizione di E.M. Fagiani)

Eugenio Maria FAGIANI Improvvisazione su temi dati. 
(1972)

Programma

Johann Sebastian BACH Preludio e Fuga in mi bemolle
(1685-1750) BWV 552 

Jean ALAIN Postlude pour l’Office des
(1911-1940)  Complies

Wolfgang Amadeus MOZART Fantasia in fa minore KV 608
(1756-1791) 

César FRANCK Cantabile 
(1822-1890) 

Max REGER Fantasia e Fuga sul nome B.A.C.H.
(1873-1916) 

Programma

Organista: Eugenio Maria Fagiani

Organista: Alessandro Bianchi



4 agosto

28 luglio

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

Roberto PICHINI La Verna
(1920-2007)  -  L’ascesa al monte (Larghetto) 

- Il passaggio attraverso il bosco 
(Allegro) 
- L’ingresso nel Santuario (Lento) 
- La preghiera (Adagio - Mosso - 
Maestoso)

Franz LISZT Fantasia e Fuga sul corale “Ad nos, 
(1811-1886)  ad salutarem undam”

Programma

Gabriel FAURÉ Pavane, op. 50
(1845-1924) (organo solo) 
 (trascrizione di E.M. Fagiani)

 Requiem, op. 48  
(per soli, coro ed organo)

Programma

Organista: Matteo Venturini

Soprano: Elisa Pasquini
Basso: Roberto Locci
Coro: Insieme Vocale Vox Cordis
Direttore: Lorenzo Donati 
Organista: Eugenio Maria Fagiani



18 agosto

Dietrich BUXTEHUDE Präludium in do maggiore
(1637-1707)  BuxWV 137

Johann Sebastian BACH Liebster jesu wir sind hier
(1685-1750) BWV 731

 Preludio e Fuga in sol maggiore 
BWV 541

César FRANCK Terzo Corale 
(1822-1890) 

Ludwig NEUHOFF Sonata-Fantasia in fa minore
(1859-1909) op. 21

Ulisse MATTHEY Studio di Concerto per il pedale
(1876-1947)

Programma
Organista: Mario Ciferri

11 agosto

Johann Sebastian BACH Nun komm, der Heiden Heiland
(1685-1750) BWV 659 

 
Preludio e Fuga in mi minore  
BWV 548

Jozef Gabriel RHEINBERGER Passacaglia
(1839-1901) (dalla Ottava Sonata, op. 132)

Charles-Marie WIDOR Allegro
(1844-1937) (dalla Sesta Sinfonía)

Maurice DURUFLÉ Corale variato sul “Veni Creator”
(1902-1986) op.4

Programma
Organista: Esther Caudevilla (Spagna)



25 agosto

Franz TUNDER In dich hab ich gehoffet
(1614-1667)  (Salmo 31, preghiera fiduciosa 

durante la prova)

Johann Sebastian BACH Toccata e Fuga BWV 538 (Dorica)
(1685-1750)

Johann Gottfried WALTHER In dich hab ich gehoffet
(1684-1748)

Hans LEENDERS Petite suite
(1965) - Prélude 

- Valse triste 
- Flûtes 
- Récit 
- Interlude 
- Conclusion

Johannes BRAHMS Herzlich tut mich erfreuen
(1833-1896)

César FRANCK Terzo Corale 
(1822-1890) 

Programma
Organista: Hans Leenders (Olanda)



Causa COVID-19 l’accesso alla Basilica è limitato. 
Si potranno accogliere solo gli spettatori che avranno 
prenotato il loro posto gratuito ai seguenti indirizzi, 
entro le ore 16:00 del giorno del concerto:

PUNTO INFORMAZIONI DI CHIUSI DELLA VERNA
TEL: 0575 599 650
E-MAIL:  INFORMAZIONI.CHIUSIVERNA@CASENTINO.TOSCANA.IT

Prenotazione obbligatoria



Con il contributo di

Con il patrocinio di

Sponsor Tecnici

Comune di  
Chiusi della Verna Santuario della Verna

Tipografia dal 1996
Bibbiena - AR

MEDIA PARTNER



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

www.laverna.it
www.fimoverna.org


