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Biografie 

Matteo Golizio 

Si è diplomato in organo e composizione organistica, strumenti antichi da tasto e didattica 
della musica presso il conservatorio statale “Stanislao Giacomantonio”. Negli stessi anni ha 
seguito corsi d’interpretazione organistica con H. Vogel e C. Stembridge. Si è laureato in 
Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo presso l’Università della Calabria, con il massimo 
dei voti e la lode accademica. 
Opera nel mondo concertistico nazionale ed internazionale (Europa e U.S.A), sia come 
solista che in ensemble con strumenti e compagini corali per i quali ha composto diversi 
brani ad uso liturgico. Molte sono le sue partecipazioni ai concerti inaugurali per organi di 
nuova costruzione o dopo l’avvenuto restauro. Si è esibito in importanti festival in Italia, 
Spagna, Austria, Danimarca, Andorra e Stati Uniti. 
È organista da venticinque anni presso il Santuario di San Francesco di 
Paola, in Paola. 
È fortemente impegnato nel recupero degli organi storici del suo territorio. 

Colin Andrews 

Colin Andrews, nato a Bristol in Inghilterra, iniziò i propri studi con Garth Benson presso la 
St. Mary Redcliffe Church. A sedici anni, entrò quindi alla Royal Academy of Music di 
Londra. Successivamente si trasferì a Ginevra, in Svizzera, dove fu studente di Lionel Rogg. 
Al suo ritorno in Gran Bretagna ha studiato privatamente per due anni con Dame Gillian 
Weir. 
Colin Andrews ha ottenuto numerosi riconoscimenti e tra questi meritano essere citate le 
due vittorie nei concorsi di Dublino in Irlanda nel 1980 e 1982. 
Quale solista si è esibito in tutto il mondo nelle sedi più prestigiose quali la Royal Festival 
Hall di Londra, la Sentori Hall di Tokyo, il Centro culturale di Hong Kong, il Conservatorio 
di Mosca, la Cattedrale di Notre Dame di Parigi e molte altre. 
Nell’autunno 2005 è entrato a far parte della facoltà di organo della East Carolina 
University (USA), dove è poi divenuto direttore ad interim del dipartimento di musica 
sacra. Dal 2009 è professore a contratto della Università dell’Indiana. 
“Membre d’Honneur” dell’Associazione Grand Orgue Trinitè Messiaen, con sede presso 
“L’Eglise de la Sainte Trinité” a Parigi, dove Messiaen è stato l’organista per 61 anni. 
Questo onore è un riconoscimento per aver inciso le opere complete per organo di 
Messiaen (uno dei soli 4 organisti al mondo ad aver realizzato questo progetto). 
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Roberto Bonetto 

Ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte e successivamente quello dell’organo, 
diplomandosi presso il Conservatorio di Musica di Padova in organo e composizione 
organistica con il massimo dei voti sotto la guida del M° Renzo Buja. Ha ottenuto in 
seguito il diploma in clavicembalo presso il Conservatorio di musica di Verona con il M° 
Danilo Costantini ed ha contemporaneamente proseguito gli studi di composizione con il 
M° Antonio Zanon, portando a termine il corso di contrappunto e fuga. 
Ha partecipato a corsi di perfezionamento tenuti da celebri docenti quali Jean Langlais, 
Gaston Litaize, Daniel Roth, Ton Koopman, Emilia Fadini, approfondendo, in seguito, lo 
studio del repertorio romantico francese a Parigi con Naji Hakim. Svolge un’intensa attività 
concertistica con numerose esibizioni solistiche in Italia, Austria, Germania, Francia, 
Svizzera, Danimarca, Svezia, Polonia, Spagna, Portogallo e Giappone. 
Come camerista ha lavorato con diverse compagini strumentali e corali, tenendo 
numerosi concerti soprattutto in duo e con il quartetto di ottoni “Organa et Bucinae”. Nel 
2007 è stato – ed è tutt’ora – uno degli otto organisti che, assieme a Jean Guillou, hanno 
interpretato la prima esecuzione mondiale de “La Révolte des Orgues”, composta dallo 
stesso Guillou per 9 organi e percussioni. Ha effettuato inoltre registrazioni discografiche 
per l’etichetta “Rainbow” e per emittenti radiofoniche e televisive. E’ organista titolare al 
grande organo restaurato dell’Abbazia di Isola della Scala (VR). 
E’ stato docente presso i conservatori di Adria, Alessandria, Cagliari e Bolzano. 
Attualmente è, quale vincitore di concorso, titolare della cattedra di Armonia 
complementare e di Armonia ed Analisi presso il Conservatorio di Verona. 

Eugenio Maria Fagiani 

Riconosciuto internazionalmente per il suggestivo, coinvolgente e vivace linguaggio 
musicale, l’organista Eugenio Maria Fagiani si esibisce regolarmente sui più importanti 
strumenti in Europa, Russia, Medio Oriente, Asia ed America quali la Cattedrale di Notre 
Dame di Parigi (F), il Duomo di Berlino (D), la Cattedrale di St. Patrick di New York (US), la 
Sala Grande del Conservatorio “Tchaikovsky” a Mosca (RU), la Royal Albert Hall di Londra 
(UK), la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze (I), la Hofkirche St. Leodegar di Lucerna 
(CH), la St. James Anglican Cathedral di Toronto (CDN), la Skt. Florian Stiftbasilika (A), la 
Basilica dell’Annunciazione di Nazareth (IL), Il National Center for the Arts Weiwuying di 
Kaohsiung (TWN). 
Accanto alla sua attività come solista (sia a solo che con orchestra) affianca una lunga 
collaborazione con l’Orchestra Sinfonica La Verdi di Milano dal 2010 e con la Filarmonica 
Arturo Toscanini (dal 2020) ed è stato diretto da eminenti direttori quali Jeffrey Tate, 
Riccardo Chailly, Xian Zhang, Claus-Peter Flor, Chien Wen-pin, Patrick Fournillier, Stanislav 
Kochanovsky, John Axelrod, Missak Baghboudarian, Jader Bignamini, Giuseppe Grazioli, 
Jens Georg Bachmann e Alpesh Chauhan. 
Notevole improvvisatore, è anche un importante compositore. I suoi lavori sono già parte 
del repertorio di alcuni dei più prestigiosi artisti del nostro tempo quali David Briggs e 
Stephen Tharp. 
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Dal 2008 è l’organista del santuario francescano de La Verna, Arezzo (IT). 
Eugenio è il Direttore Artistico del Festival Internazionale di Musica d’Organo de La Verna 
e del Festival Organistico “S.Donato” del Duomo di Arezzo, così come dal 2016 è Artistic 
Advisor del Terra Sancta Organ Festival, che si svolge in sette nazioni del Medio Oriente, 
organizzato dalla Custodia di Terra Santa. 
Viene regolarmente invitato a tenere masterclass (sia per l’Interpretazione che per 
l’Improvvisazione) e conferenze per diverse istituzioni musicali di rilevanza mondiale sia in 
Europa che in Nord America come la Cambridge University Organ Scolar’s Forum (UK) e 
la RCCO di Toronto (CDN), come pure ad essere membro di giuria in alcuni tra i maggiori 
concorsi organistici internazionali. 
Incide con VDE-Gallo, Spektral Records, Fugatto, Da Vinci, Decca e Warner e queste 
produzioni hanno ottenuto lusinghieri commenti dalle maggiori riviste specializzate 
internazionali. 

Axel Flierl 

Il Dr. Axel Flierl ha studiato musica sacra ed organo con Edgar Krapp e Wolfgang Hörlin 
presso l’Università della Musica e dello Spettacolo di Monaco e con Thierry Escaich e 
Vincent Warnier a Saint-Étienne- du-Mont a Parigi (Francia) dal 2004 al 2006, dove ha 
approfondito lo studio delle opere per organo complete di Maurice Duruflé.  
Nel 2006 gli è stato assegnato l’incarico di organista titolare e direttore musicale della 
Basilica di San Pietro a Dillingen an der Donau (Baviera / Germania), dove nel 2007 ha 
inaugurato il festival annuale “Dillinger Basilikakonzerte” sul grande organo Sandtner, del 
quale è direttore artistico.  
Dal 2012 è Dr. phil. con una dissertazione di musicologia, all’Università della Musica di 
Karlsruhe, sulle opere per organo del compositore tedesco Karl Höller (1907–1987).  
Oltre a lavorare come organista solista a livello internazionale in Australia, 
Hong Kong, Sud America, Russia (Cattedrale di Mosca, Sala concerti Khanty- 
Mansijsk), Islanda, Israele, Palestina, Andorra, Abkhazia e tutta Europa, Axel Flierl si 
è anche prodotto in esibizioni per la televisione e radio. Ha al suo attivo una quantità di 
registrazioni discografiche e numerose pubblicazioni musicali. 

Arno Hartmann 

Arno Hartmann, nato a Duisburg, ha studiato organo presso l’Università della Musica di 
Vienna con Michael Radulescu e Peter Planyavsky,  direzione d’orchestra con Leopold 
Hager. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Daniel Roth a Haarlem e Andrew 
Parrott a Göteborg e con Zubin Mehta e Vaclav Neumann. 
Ha tenuto numerosi concerti in Germania, Austria (con l’orchestra sinfonica Radio Vienna, 
con l’orchestra sinfonica di Vienna sotto la direzione di Georges Prêtre, Roger Norrington, 
Bruno Weil e David Zinman e nel Festival di Vienna), Italia, Croazia, Svizzera, Danimarca, 
Francia, Belgio, Paesi Bassi,  Finlandia, Sudafrica, USA. Come direttore d’orchestra ha 
lavorato insieme con  i  Bochumer Symphoniker, il Wiener Kammerorchester, l’ensemble 
Neue Streicher Wien, il Wiener Konzertchor, i Göttinger Symphoniker e il Concilium 
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Musicum Wien (su strumenti originali). In veste di direttore d’orchestra e di organista 
Hartmann ha realizzato numerosi registrazioni radiofoniche, televisive e trasmissioni dal 
vivo in Austria (ORF), Italia (RAI) e Francia (TV3). Ha al suo attivo diverse incisioni 
discografiche (Sony-Classical, Ars Mundi). 

Insieme Vocale VOX CORDIS, direttore Lorenzo Donati 

L’Insieme Vocale Vox Cordis è nato nel 1997 ed è riconosciuto con uno dei migliori cori 
Italiani. Dalla sua nascita il coro ha realizzato circa 700 concerti in varie parti d'Italia e 
d'Europa, collaborando con prestigiosi musicisti ed interpreti. 
L'Associazione Insieme Vocale Vox Cordis onlus ha ottenuto premi nei più importanti 
concorsi internazionali tra cui si possono ricordare il Terzo Premio ad Arezzo (1998), il 
Primo Premio a Cantonigros (2011), Premi Speciali a Gorizia (1999 e 2003), Secondo e 
Terso Premio a Montreux (2010), Secondo e Terso Premio a Montreux (2014), Secondo e 
Terzo Premio a Rimini (2016), Primo Premio a Senlis (2004), Secondo Premio e Premi 
speciali a Tours (2013), Primo Premio a Vittorio Veneto (2003). 
L'attività dell'Associazione spazia dalle produzioni sinfonico corali ai progetti di musica 
antica, dal Coro di Voci Bianche diretto da Eugenio Dalla Noce all'ensemble femminile, 
fino al gruppo maschile specializzato in canto gregoriano. L'Associazione promuove 
anche iniziative divulgative e di promozione della musica come il progetto All Can Vox e i 
corsi di formazione del pubblico. 
L'Insieme Vocale Vox Cordis organizza il festival corale Diventinventi, il concorso per 
direttori di coro "Le mani in suono", l'incontro corale "Festa della Voce" e molte altre 
attività culturali. Collabora inoltre con la Fondazione Guido d'Arezzo per le attività 
formative dei direttori della Scuola Superiore per Direttori di Coro. 
Con le varie compagini vocali dell'Associazione, l'Insieme Vocale Vox Cordis ha registrato 
vari CD, dal canto gregoriano ad opere contemporanee. 

Roman Perucki 

Diplomato nel 1985 presso l'Accademia di musica di Danzica nella classe di organo del 
prof. Leon Bator, comincia la sua professione di docente nella stessa Accademia come 
professore della classe di organo. Ha continuato i suoi studi in corsi di perfezionamento in 
Polonia e all'estero. 
È l'organista principale nella cattedrale di Danzica Oliwa e il consigliere del presidente 
della città di Danzica. È amministratore delegato della Baltic Philharmonic Orchestra (con 
la sua nuova sede al Congress-Music Centre di Danzica; www.filharmonia.gda.pl), 
presidente della Società "Musica Sacra" e della Società degli amici della cattedrale di 
Danzica Oliwa. Ha contribuito alla creazione di nuovi strumenti a Danzica e nei suoi 
dintorni. 
Il professor Roman Perucki è il direttore del Festival Internazionale di Musica Organistica 
nella Cattedrale di Oliwa, del Concorso Internazionale J. P. Sweelinck di Danzica, nonché 
di altri cicli internazionali di musica organistica (a Danzica, Frombork, Jastarnia, Stegna, 
Rumia , Jastrzębia Góra e Żarnowiec). È membro della giuria di numerosi concorsi 
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organistici in Polonia e all'estero (Francia, Russia). Tiene anche lezioni master - corsi in 
Polonia, Portogallo, Messico, Croazia, Russia e Francia. 
Fino ad oggi ha eseguito più di 2500 concerti d'organo: recital solistici, concerti con 
l'accompagnamento di orchestre da camera e sinfoniche, e concerti in duo, tra gli altri con 
la moglie Maria Perucka (violinista). Si è esibito in tutta Europa, Russia, Giappone, Cina, 
Messico, USA e Australia. Tra gli altri ha suonato presso Notre Dame di Parigi e nella 
Cattedrale di Gent, nel Teatro Mariinski di San Pietroburgo, e nelle sale da concerto e nelle 
chiese più famose di tutto il mondo. 
Ha registrato molti CD ed ha effettuato registrazioni per radio e televisioni nazionali, oltre 
che per produttori e media fonografici esteri. Ha ricevuto il Premio Cultura dal Ministero 
della Cultura polacco ed ha ottenuto molti riconoscimenti dalle autorità della Città di 
Danzica. Ha inoltre ricevuto alt vaticana "Pro Ecclesiae et pontifice" e l'Ordine di San 
Silvestro.
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