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ORGANI ESTATE 2019
 
Era il Luglio del 2014 quando Antiqua Vox introduceva, nella propria 
programmazione annuale, la rassegna “Organi Estate”, con un duplice obiettivo: 
da un lato l’esplicita volontà di continuare a perseguire, come in molte altre 
proprie attività, la valorizzazione del repertorio organario della Marca Trevigiana 
e della musica organistica, dall’altro l’intenzione di farlo, coerentemente col 
periodo di svolgimento, in modo particolarmente fresco e accattivante, giocando 
sulla varietà e godibilità dei programmi. A tal fine si pensò, in ogni concerto, di 
proporre l’organo nella sua veste non solo solistica ma anche concertante, nei 
più svariati accoppiamenti (con strumenti ad arco, a fiato, con la voce…) e di 
predisporre repertori molto vari e, per quanto possibile, inconsueti.
Attenzione particolare fu posta anche nel favorire un contatto più informale e 
“diretto” del pubblico con i musicisti, sia attraverso l’uso del maxischermo sia, 
quando possibile, nel permettere un loro breve intervento di carattere didattico-
esplicativo concernente il repertorio eseguito o gli strumenti utilizzati.
Giunti alla sesta edizione possiamo affermare che i propositi iniziali sono stati 
sempre mantenuti e anche quest’anno costituiscono le caratteristiche distintive 
della rassegna. Il programma dell’edizione 2019, infatti, è non solo improntato 
ad una grande varietà nelle proposte musicali ma anche ad una grande originalità 
negli accoppiamenti strumentali, almeno per quanta riguarda due concerti 
su quattro. Accanto a due organici di ascolto meno raro (ma che presentano 
repertori di assoluto interesse) possiamo trovarne altri due decisamente inediti e 
per la prima volta proposti nell’ambito di “Organi Estate”. Si comincia Venerdì 
5 Luglio nella chiesa di Sant’Agostino; la violinista Lina Uinskyte e Marco 
Ruggeri, seduto alla consolle dello splendido organo Serassi, presenteranno un 
programma raffinato interamente dedicato all’800 italiano. Il 12 Luglio, nella 
chiesa di Sant’Agnese, sarà protagonista la musica di Bach ma in una veste 
insolita: Riccardo Cossi, all’organo Zanin, duetterà col bayan (fisarmonica 
russa) e col bandoneon di Maurizio Marchesich. Sabato 20 Luglio sarà possibile 
ascoltare invece il celebre Nacchini della chiesa parrocchiale di Caerano di San 
Marco che, sotto le dita di Marco Baradello, dialogherà col flauto di Arianna 
Russolo in un programma prevalentemente dedicato al repertorio italiano dal 
barocco veneziano di Benedetto Marcello fino al ‘900 di Pietro Mascagni. 
La rassegna si concluderà Venerdì 26 Luglio sul grande organo Callido della 
chiesa di Santa Maria in Colle a Montebelluna con l’originale proposta di 
musica rinascimentale dell’organista Luca Scandali e del percussionista Mauro 
Occhionero. Un percorso, dunque, anche quest’anno di sicuro interesse, che 
abbraccia vari secoli di arte organaria e di musica concepita per il “re degli 
strumenti”.

                                                           Roberto Brisotto       
              Direttore artistico “Organi Estate”
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Organi Estate
Venerdì 5 luglio 
Treviso, Chiesa di Sant’Agostino
Organo Serassi, 1858
Marco Ruggeri, organo
Lina Uinskyte, violino 

Venerdì 12 luglio 
Treviso, Chiesa di Sant’Agnese
Organo Tamburini-Zanin, 2014
Riccardo Cossi, organo
Maurizio Marchesich, fisarmonica

Sabato 20 luglio
Caerano di San Marco (TV),
Chiesa parrocchiale
Organo Nacchini, 1746
Marco Baradello, organo
Arianna Russolo, flauto traverso

Venerdì 26 luglio 
Montebelluna (TV), 
Chiesa di Santa Maria in Colle
Organo Callido, 1805
Luca Scandali, organo
Mauro Occhionero, percussioni

2019

Inizio concerti ore 21 - Ingresso libero
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VENERDÌ 5 LUGLIO 2019 
Treviso, Chiesa di Sant’Agostino
Organo Serassi, 1858

Marco Ruggeri, organo
Lina Uinskyte, violino
Durante l’epoca classica e quella romantica (o almeno per la prima fase di 
quest’ultima) l’organo e la sua letteratura non ricoprirono più quel ruolo centrale 
che era stato loro proprio all’interno del panorama musicale rinascimentale e 
barocco anche se, specialmente durante l’800, non pochi furono i compositori 
che rivolsero a questo glorioso strumento le loro attenzioni partorendo pagine 
di grande valore ed importanza quando non veri e propri capolavori.  Resta però 
incontestabile il fatto che furono la musica sinfonica, strumentale, cameristica 
e il teatro musicale a dominare la scena tanto che l’organo stesso, in misura e 
maniera diversa a seconda delle varie scuole e tradizioni musicali nazionali, 
risentì della loro influenza. Non a caso è all’organo romantico che, a vario 
titolo, si riferirono espressioni come “organo orchestrale”, “organo sinfonico”, 
“stile bandistico-operistico”, espressioni che, pur nella loro ambigua genericità, 
testimoniano esplicitamente detta influenza anche da un punto di vista 
linguistico.
Se in alcune aree, soprattutto nei paesi nordici e di cultura austro-tedesca, tale 
processo fu, in un certo qual modo, mitigato dall’eredità di un passato che 
ancora faceva sentire forte la propria voce, in Italia esso si manifestò in modo 
totalizzante e il riferimento alle sonorità e all’estetica dell’orchestra e del teatro 
musicale si impadronì quasi totalmente, ad un tempo, del linguaggio musicale 
organistico e dell’arte organaria.
Il programma presentato questa sera, in piena coerenza con le caratteristiche del 
bellissimo ottocentesco organo Serassi conservato nella chiesa di Sant’Agostino, 
esplora questo momento della storia della musica organistica italiana in 
modo originale, evitando pagine e autori di più comune ascolto e abbinando 
alle numerosi voci del re degli strumenti il lirismo, l’intensa cantabilità ed il 
virtuosismo di quella del violino. Un altro “fil rouge” del programma è quello 
della pratica della trascrizione che interessa quasi tutte le composizioni eseguite. 
I due lavori del più noto tra gli autori presentati, quell’ Amilcare Ponchielli 
celebre per l’opera “La Gioconda”,  sono infatti la trasposizione organistica 
rispettivamente di una serie di variazioni anacronisticamente destinate 
al cembalo e del Preludio di una Cantata per  voci ed orchestra dedicata a 
Donizetti.
Il concerto “Militare” del bresciano Antonio Bazzini è la trascrizione per violino 
e organo dall’originale per violino ed orchestra, così come nel “Divertimento 
brillante” del triestino Ruggero Manna e nelle “Variazioni su un tema di 
Donizetti” del celebre organista cremasco Vincenzo Petrali, l’organo prende il 
posto originariamente destinato al pianoforte.  Un programma, dunque, dove 
sono presenti l’opera, in molti aspetti del gusto e della scrittura musicale nonché 
nel duplice riferimento a Donizetti, e soprattutto l’orchestra e la musica da 
camera, nell’originaria destinazione di tutti i brani presentati.  In conclusione, 
quindi, una sorta di perfetta sintesi, pur attraverso ascolti rari, del mondo 
musicale italiana in pieno ‘800.

* organo solo

Un concerto Italiano

Antonio Bazzini
(1818-1897)

Concerto per violino n. 5 op. 42 
“Militare”
- Allegro maestoso
- Preghiera
- Finale

Amilcare Ponchielli
(1834-1886)

Variazioni per cembalo *

Ruggero Manna
(1808-1864)

Divertimento brillante

Amilcare Ponchielli Preludio 
dalla Cantata a G. Donizetti *

Vincenzo Antonio Petrali
(1830-1889)

Variazioni su un tema di Donizetti 
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VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 
Treviso, Chiesa di Sant’Agnese
Organo Tamburini-Zanin, 2014

Riccardo Cossi, organo
Maurizio Marchesich, fisarmonica

Conversazioni Bachiane

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Concerto per violino BWV 1041
(trascrizione per bayan ed organo dall’originale per 
violino, archi e basso continuo)

Preludio corale “Ich ruf zu dir Herr Jesu 
Christ” BWV  639 
Io ti invoco Signore Gesù Cristo
(trascrizione per bayan solo dall’originale per
 organo)

Preludio corale “Wachet Auf Ruft Uns die 
Stimme” BWV 645
Svegliatevi, la Voce ci chiama
(trascrizione per organo dell’autore dall’omonima 
cantata)

Preludio e fuga in mi minore BWV 533 
(trascrizione per bayan solo dall’originale per 
organo)

Concerto in la minore BWV 593 
– Allegro
(trascrizione di Bach dal concerto per due violini e 
archi di A. Vivaldi)

Minuetto e Badinerie
da Suite per orchestra No. 2 BWV 1067
(trascrizione per bayan ed organo dall’originale 
Suite per orchestra)

Léon Boëllmann
(1862-1897)

Pière a Notre-Dame 
da Suite Ghotique op. 25
(trascrizione per bayan ed organo dall’originale per 
organo)

Se il concerto di questa sera fosse dotato di un titolo più lungo ed esplicativo, 
esso potrebbe suonare anche “Bach e l’arte della trascrizione”. Le giustificazioni 
di un tale titolo sarebbero varie; consideriamone alcune.
E’ immediatamente evidente come il programma sia quasi interamente 
bachiano, fatta eccezione per il pezzo conclusivo, una sorta di “bis” già inserito 
in programma, tratto dalla celebre “Suite Gothique” per organo del compositore 
romantico francese Leon Boëllmann.
Altrettanto evidentemente come il duo strumentale protagonista del concerto sia 
quantomeno inusuale; se infatti l’organo è forse lo strumento più intimamente 
legato alla grande figura del Kantor tedesco, lo stesso non si può certo dire 
per il bajan (fisarmonica cromatica a bottoni russa) o il bandoneon (altro 
particolare tipo di fisarmonica inventato nell’800 in Germania). L’esecuzione 
della musica di Bach su strumenti così apparentemente lontani dal suo mondo 
sonoro originario chiama ovviamente in causa la necessità del processo della 
trascrizione. Nella realtà, però, questa lontananza non è così grande come 
sembra, per diversi motivi.
Il suono tanto del bajan che del bandoneon, assai più scuro, ampio e profondo 
di quello della fisarmonica più comune, li rende in realtà molto vicini alle 
caratteristiche tecniche (sono infatti entrambi “strumenti ad aria”) e poetiche 
dell’organo, ricordando da vicino le sonorità dei grandi e ricchi harmonium 
romantici delle grandi chiese francesi, assai più duttili e potenti di quelli 
nostrani. Le possibilità dinamiche legate alla gestione diretta del mantice e 
dell’aria consentono, anzi, un’espressività di stampo vocale che l’organo non 
possiede, a parziale compensazione di una minore ricchezza timbrica. Si 
aggiunga che l’iter di studi degli aspiranti fisarmonicisti comporta, sin dai primi 
anni, una frequentazione continua del repertorio antico e barocco, culminante 
nello studio di alcune tra le più importanti pagine, organistiche e tastieristiche 
in generale, del corpus compositivo bachiano. La legittimità di tali “esperimenti 
sonori” trova, inoltre, una sua giustificazione nella disinvoltura con cui, nella 
storia della musica, gli stessi compositori hanno frequentemente praticato l’arte 
della trascrizione, adattando propri lavori per organici o strumenti diversi da 
quelli originari. Ciò è particolarmente vero per Bach, instancabile trascrittore di 
musica propria e altrui, e per la sua musica che, in ragione della sovrannaturale 
perfezione della scrittura e della straordinaria profondità spirituale, si può 
permettere quasi di prescindere dall’elemento timbrico, rivelando la propria 
grandezza con ogni veste sonora. Nell’accostarsi ad un concerto come quello 
di questa sera, dunque, lasciamo per una volta da parte preconcetti e scrupoli 
filologici e abbandoniamoci al puro piacere della riscoperta di pagine così note 
che, proprio perché proposte in modo inusuale, si riconfermano una volta di più 
nella loro sublime bellezza.



Benedetto Marcello
(1686-1739)

Sonata per Flauto e Basso continuo
in Fa maggiore Op.2 Nr.1 

George Frideric Händel
(1685-1759)

Sonata per Flauto e Basso continuo in Fa 
maggiore HWV 369

Marco Enrico Bossi
(1861-1935)

Canzone silvana *
da Dieci pezzi Caratteristici

Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)

Danza degli spiriti beati 
da l’opera Orfeo ed Euridice

Gaetano Donizetti
(1797-1848)

Pezzo concertato *
da l’opera Lucrezia Borgia

Vincenzo Bellini
(1801-1835)

Sonata per organo*

François Joseph Gossec
(1734-1829)

“ Tambourin ”

Cantar “Sul Fiato“SABATO 20 LUGLIO 2019 
Caerano di San Marco (TV), Chiesa parrocchiale
Organo Nacchini, 1746

Marco Baradello, organo
Arianna Russolo, flauto traverso

E’ sostanzialmente un percorso lungo quasi tre secoli di musica italiana, con 
qualche incursione in qualche altra scuola europea, quello attraverso il quale 
ci accompagnano gli  strumenti protagonisti del programma di questa sera, 
l’organo ed il flauto. 
Si parte dall’epoca barocca nella quale il flauto era uno degli strumenti 
solistici per eccellenza, tanto da essere spesso considerato interscambiabile 
col violino nell’ambito del ricco repertorio delle sonate con basso continuo, 
grazie ad un’estensione ed un’agilità simili; il lavoro del veneziano Benedetto 
Marcello qui presentato si pone quindi come piccola sintesi della felice 
stagione barocca della musica strumentale italiana e veneziana in particolare.  
Quasi in risposta ecco una sonata del medesimo genere di Georg Friederich 
Haendel, appartenente alla coeva e certo non meno grande scuola tedesca; 
affascinante per l’ascoltatore ricercare analogie e differenze tra queste due 
scuole compositive, certo non sorde una al richiamo dell’altra. Col brano di 
Christopher Willibald Gluck tratto dall’”Orfeo ed Euridice” ci trasferiamo in 
pieno classicismo incontrando la prima delle numerose incursioni di questa 
sera nel repertorio del teatro musicale, anche se riservate ad interludi o parti 
strumentali. Lo stesso dicasi per il brano di Gaetano Donizetti, uno dei primi 
maestri del melodramma italiano ottocentesco, tratto dalla “Lucrezia Borgia, per 
quello, tratto dal “Nabuccodonosor”, di Giuseppe Verdi, con cui il melodramma 
giunge alla sua apoteosi, e per il celebre “intermezzo sinfonico”  tratto da 
“Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, fiero alfiere della scuola verista.
A contrappunto di questa “sezione operistica”, una serie di brani tratti dal 
repertorio più autenticamente strumentale: una sonata per organo di Vincenzo 
Bellini, un altro campione del teatro musicale italiano, un brano di Giovanni 
Morandi, illustre organista dell’ottocento nostrano che dell’opera però riprende 
quasi pedissequamente lo stile, una pagina organistica del maggiore compositore 
italiano di musica strumentale ed organistica romantica, Marco Enrico Bossi, 
figura assai più influenzata dalle altre grandi scuole compositive europee. 
Completa il programma un lavoro del compositore francese François-Joseph 
Gossec che ci riporta in un contesto più vicino all’estetica del classicismo e ai 
lavori di Mozart e Haydn, autori da lui tanto ammirati e studiati.

* organo solo
10 11

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Finale primo del primo atto*
da l’opera Nabuccodonosor

Pietro Mascagni
(1863-1945)

Intermezzo sinfonico 
da l’opera Cavalleria rusticana

Giovanni Morandi
(1777-1856)

Introduzione, Tema con Variazioni e Finale *



VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 
Montebelluna (TV), Chiesa di Santa Maria in Colle
Organo Callido, 1805

Luca Scandali, organo
Mauro Occhionero, percussioni

Tielman Susato 
(1500 ca.-1561 ca.)

da Danseries (1551) 
Entre du fol
Den I. Ronde pour quoy – Den VII. Ronde 
Il estoit une fillette
Den VIII. Allemaigne, Recoupe Aliud den Tenor 
voer den  Discant
Passe et Medio, Reprise La Pigne

Jusepe Ximénez
(1600 ca.-1672)

Obra de Primer Tono de Tiple*

Giovanni Picchi 
(1571/72-1643) 

Todescha, Balletto 
Ballo Ongaro, Il suo Balletto
da Intavolatura di Balli (Venezia, 1621)

Bernardo Storace
(1637 ca.-1707 ca.)

Ballo della Battaglia*
(da Selva di varie compositioni, Venezia, 1664)

Elias Nicolaus Ammerbach
(1530 ca.-1597)

Der Allmeyer Dantz
da Orgel oder Instrument Tabulaturbuch (1571-83)

Antonio Correa Braga
(XVII sec.)

Batalha de 6° Tom (1695 ca.)* 

Anonimo
(XVII sec.)

Pavana
da Flores de Música

Andrés Lorente 
(1624-1703)

Obra de primero tono de medio registro 
de mano derecha*

Anonimo
(XVII sec.)

Obra de falsas cromaticas de 1° tono*
Bayle del Gran Duque
da Flores de Música

Rinascimento in Danza

12 13

Talvolta un programma musicale non è solo un repertorio approntato per una 
o più occasioni concertistiche ma costituisce l’esito di un lavoro di ricerca che 
impegna gli interpreti che ne sono protagonisti per anni; il concerto di questa 
sera ne è un evidente esempio. L’ampio e variegato repertorio tastieristico 
cinquecentesco, nello specifico, è stato il terreno in cui si è rivelato possibile 
esplorare una sorta di dialogo tra due categorie di strumenti tradizionalmente 
considerati agli antipodi a causa delle rispettive caratteristiche espressive: uno 
(l’organo) essenzialmente legato ad un tessuto musicale in cui sono nettamente 
predominanti l’elemento melodico e quello armonico; l’altro (gli strumenti a 
percussione) quasi interamente correlato all’elemento ritmico.
Un primo punto di contatto tra i due mondi può essere trovato nell’arte 
dell’improvvisazione “controllata” (variazioni, abbellimenti, diminuzioni), che 
è una costante nella prassi esecutiva dell’epoca per ogni tipologia di strumenti. 
La danza, che tanta parte ha avuto nell’elaborazione del linguaggio musicale 
strumentale nel Rinascimento e nel Barcocco, si rivela tuttavia il contesto tipico 
in cui i due ambiti meglio coesistono. Se all’alba della musica strumentale, 
l’elemento melodico era principalmente affidato agli strumenti a fiato (flauti, 
cornetti, “pifferi”…), mentre le percussioni (tamburi, sonagli…) contribuivano 
a definire i passi coreutici e le forme spaziali rigorosamente codificate dalla 
struttura coreografica, più tardi, l’emancipazione della musica strumentale e 
la prassi dell’intavolatura per tastiera portarono a una progressiva stilizzazione 
delle forme di danza, destinata ad esplodere nella ben nota ed ampia fioritura 
che attraversa, come detto, il repertorio per l’intera epoca del Barocco ed anche 
oltre.
Nel presente programma, l’accostamento di timbri e sonorità tra loro lontane non 
è dettato da alcun intento filologico, ma intende piuttosto esplorare la possibilità 
e gli esiti di un moderno dialogo tra due universi estetici che rappresentano – 
nell’immaginario comune – binomi tra loro complementari quali cielo/terra, 
moto/staticità, ascesi/stabilità.
Gli strumenti a percussione utilizzati appartengono alla tradizione musicale 
del Mediterraneo che, nel corso dei secoli, è divenuto crocevia sia di scambi 
commerciali che di pratiche strumentali e di strumenti caratterizzati da 
specifiche modalità esecutive.
Oltre al tamburo imperiale di epoca rinascimentale, sono stati impiegati 
il Darbuka, il Def, lo Djembe, una serie tamburelli a cornice, la tammorra 
napoletana, i sonagli, i legnetti, i cucchiai di legno, il sistro, le nacchere.
Il tamburo imperiale è stato realizzato dal liutaio Paolo Simonazzi di Reggio 
Emilia.

Luca Scandali 
* organo solo
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MARCO BARADELLO
Marco Baradello ha iniziato gli studi di organo e composizione organistica 
con M° M. Bravin presso la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogrua-
ro (VE). Nel 2016 ha conseguito il diploma di laurea di  triennio accademico 
presso il Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza sotto la guida  del 
M˚ R. Antonello. Sempre con lo stesso docente, ora prosegue gli studi di 

biennio accademico. Ha frequentato  presso lo stesso conservatorio masterclass tenuti 
da A. Heurtematte, J.A. Pina, J. Vaz, M. Harris, M. Croci, S.V. Cauchefer-Choplin e P.  Van 
Dijk. Nel 2016 ha frequentato grazie al progetto ERASMUS un periodo di studio a Parigi 
presso il PSPBB sotto la guida del M˚ C. Mantoux. È organista titolare dell’abbazia bene-
dettina “Santa Maria in Sylvis” di Sesto al Reghena (PN) e presta servizio liturgico presso 
il duomo di Sant’Andrea Apostolo in Portogruaro. È vincitore di una borsa di studio al 2° 
Concorso Organistico Nazionale “Rino Benedet” di Bibione (Ve).

RICCARDO COSSI 
Nasce nel 1978 a Trieste, si diploma a pieni voti in Pianoforte sotto la gui-
da del m° Giuliana Gulli al conservatorio “G.Tartini” di Trieste. Successiva-
mente consegue col massimo dei voti il diploma accademico e la laurea 
specialistica in Organo e Composizione organistica seguito dal m° Marcello 
Girotto. Studia clavicembalo con Giorgio Cerasoli e direzione con Adriano 
Martinolli. Si perfeziona in organo frequentando corsi tenuti da importan-

ti maestri di fama internazionale quali: Paolo Crivellaro, Andrea Macinanti, Ferruccio 
Bartoletti, Dietrich Oberdörfer, John Laukvik, Ludger Lohmann, Stephan Engen, Stephan 
on Kessel, Artigas Pinas, Andreas Jacob, Roberto Antonello, Ismo Hintsala, Matthias 
Schneider. Si perfeziona, inoltre, in musica da camera con Mauro Rossi. La sua intensa 
attività concertistica, che svolge in qualità di organista, pianista e direttore, nonché in 
varie formazioni cameristiche, lo porta ad esibirsi all’interno di molte manifestazioni di 
rilievo in Italia, Austria (Vienna), Inghilterra (Queen’s College, Town Hall – Oxford) e 
Lussemburgo (cattedrale di Notre Dame), Slovenia, Croazia, Serbia, Romania (Bucarest – 
Teatro dell’opera). Diverse opere organistiche sono state da lui eseguite in prima assoluta 
in Italia. Si occupa inoltre di arte organaria attraverso lo studio di trattati storici e, con lo 
scopo di diffondere la conoscenza dello strumento e del suo repertorio, fonda nel 2013 
l’Accademia Organistica Tergestina, della quale è attualmente direttore artistico e do-
cente di Organo, Improvvisazione, Pianoforte e Teoria Musicale. In collaborazione con 
l’Accademia, inoltre, organizza manifestazioni concertistiche dedicate allo strumento e 
tiene lezioni/concerto indirizzate ai giovani studenti delle scuole. Dal 1993 al 2016 è 
stato direttore della corale della chiesa di S. Teresa del Bambin Gesù in Trieste dove ha 
prestato servizio anche come organista. Dal 2004 al 2017 è stato organista titolare della 
chiesa della Beata Vergine del Soccorso in Trieste, dov’ era  responsabile del prestigioso 
strumento di Vincenzo Mascioni op. 388 del 1927. Dirige il coro dell’Università degli 
Studi di Trieste, il coro virile Alabarda Unicredit, e nel 2007 fonda il coro polifonico e 
orchestra “Diapason” (quest’ultima composta da giovani musicisti diplomandi e neodi-
plomati) che attualmente dirige. E’ attualmente organista titolare della Cappella Civica e 
della Cattedrale di San Giusto inTrieste.

MAURIZIO MARCHESICH
Si avvicina alla musica a sette anni quando intraprende lo studio della fi-
sarmonica alla Glasbena Matica di Trieste nella classe del M° Claudio Fur-
lan. Nel 1997 si diploma presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Nel 
2005, al Conservatorio di Giuseppe Tartini di Trieste, consegue il diploma in 
Didattica della musica. E’ vincitore di numerosi concorsi nazionali ed inter-

nazionali da solista ed in formazioni cameristiche. Il suo repertorio spazia dalla musica 
barocca a quella contemporanea, dal repertorio originale per fisarmonica al tango. Nel 
1995 viene in possesso di un bandoneón cromatico AA (Alfred Arnold), con cui instaura 
da subito grande feeling. Sempre nel 1995 fonda il Triestango, quintetto specializzato 
nell’esecuzione di musiche di Astor Piazzolla e del tango nuevo. Si esibisce in recitals 
in Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania, Austria, Germania, 
Uruguay, Argentina, Stati Uniti. Recentemente è stato ospite d’onore del Bellows Lovers 
Night Festival a Yokohama (Giappone). La sua attività comprende anche collaborazioni 
con emittenti televisive e radiofoniche nazionali e internazionali quali: RAI, Radio e TV 
Koper Capodistria, RTV Ljubljana (SLO), TV Belgrado (YUG), Radio Nacional Argentina. 
Ha inciso numerosi CD: “TriesTango interpreta Astor Piazzolla”, “Omaggio a Piazzolla” 
e “Synthesis 4”, per Audio Ars Studio, “Roulez” per Pioneer records, “Concerto” per TST, 
“Desde Piazzolla” per EMI-Odéon Argentina. Inoltre è presente nelle raccolte “Piazzolla 
Forever”, “The Tango Way The Classic Way” e “Libertango” per la EMI. Ha collaborato 
con il Teatro G. Verdi di Trieste. E’ docente di fisarmonica presso la scuola secondaria di 
1° ad indirizzo musicale SS. Cirillo e Metodio di Trieste. Suona su un bajan Mythos Pigini.

MAURO OCCHIONERO
Polistrumentista, Mauro Occhionero si è formato in particolare presso la 
Scuola di ballo del Teatro alla Scala dove ha lavorato come musicista ac-
compagnatore e compositore. Ha studiato liuto nella Civica Scuola di Mu-
sica della stessa città. Opera nel campo delle ricerche etnomusicali ed è 
interessato a progetti che coinvolgono più musicisti. Ha studiato composi-

zione con Ugo Nastrucci presso l’Istituto “Franco Vittadini” di Pavia. Ha conseguito il 
diploma in Chitarra flamenca presso la Catedra de Flamencologia di Jerez de la Frontera 
(Andalusia, Spagna) nel 1984, di istruttore Hatha Yoga presso lo Yoga Institut di Milano, 
diretto da Carlo Patrian nel 1989, di Chitarra classica presso l’Istituto Pareggiato “Franco 
Vittadini” di Pavia nel 2009 e la laurea in Musicologia presso l’Università di Bologna 
con una tesi sulle relazioni fra la chitarra flamenca e il cante jondo nel 2003. Ha vissuto 
in Brasile, dove ha studiato samba, bossa-nova, choro, forrò, frevo. Ha partecipato, in 
qualità di percussionista, a varie registrazioni per le case discografiche Tactus, ORF (con 
Luca Scandali), Virgin Classics (con Europa Galante), Amadeus (con Massimo Lonardi), 
La Bottega Discantica e ha tenuto concerti in tutta Italia, Germania, Spagna ed Israele. 
In collaborazione con la cantante e insegnante Imma Rotolo ha istituito un corso intro-
duttivo di musica, corporeità e voce per i bambini della scuola materna. Ha insegnato 
Hatha Yoga all’interno di un progetto educativo per l’integrazione psico-corporea per 
bambini. I suoi interessi verso la cultura biblica lo hanno ispirato a realizzare lo spetta-
colo “Pésach” (2006), su testi ebraici e musiche di epoche diverse, con strumenti della
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ARIANNA RUSSOLO
Arianna Russolo ha iniziato lo studio della musica e del pianoforte all’età 
di sei anni con lo zio Maestro organista e compositore Giuseppe Russolo.
In seguito si è iscritta al conservatorio di Trieste e, sotto la guida della prof.
ssa Giuseppina Mascheretti, ha intrapreso lo studio del flauto che l’ha porta-
ta al diploma finale conseguito a pieni voti nel luglio 2014. Successivamen-

te si è iscritta presso lo stesso conservatorio al Biennio Specialistico di II livello in Flauto, 
laureandosi nel marzo 2017 con il massimo dei voti e la lode. Nel 2015 si è laureata 
anche presso l’Università di Udine e attualmente frequenta il corso di laurea magistrale 
Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali presso l’Università Ca’ Foscari a 
Venezia. Svolge attività concertistiche con diverse orchestre in qualità di primo flauto, 
come l’orchestra Lorenzo Da Ponte di Portogruaro e l’orchestra Academia Symphonica 
di Udine, in concerti con programma lirico e sinfonico. Si esibisce inoltre in concerti con 
diversi organici da camera, come il duo flauto e organo, il trio flauto, oboe e organo, il 
trio due flauti e pianoforte, il quartetto flauto, due trombe e organo, il quartetto e quin-
tetto di fiati. Fa inoltre parte di un quartetto di flauti stabile con cui esegue concerti nel 
Triveneto e con cui ha recentemente vinto le audizioni per la partecipazione al Festival 
Nei Suoni Dei Luoghi. Ha partecipato alle masterclass dei flautisti Franco Massaglia, 

MARCO RUGGERI
Nato a Cremona nel 1969, ha studiato con G. Crema, E. Viccardi, G. Fa-
biano, N. Scibilia, P. Ugoletti e M. Ghiglione ai Conservatori di Piacenza e 
Brescia, diplo mandosi in Organo, Clavicembalo e Direzione di Coro; si è 
perfezionato con A. Marcon alla Schola Cantorum di Basilea. Premiato al 
Concorso Organistico di Bruges, ha vinto il 1° premio al Concorso Clavi-

cembalistico di Bologna (1997). Lau reato cum laude in Musicologia (Pavia), ha pubbli-
cato un apprezzato Manuale di Basso continuo per l’editore Ricor di. Ha registrato oltre 
20 cd, in particolare una collana sull’Ottocento italiano in corso di uscita per Brilliant 
Classics. È docente di “Organo e musica liturgica” al Conservatorio di Novara e alla 
Scuola Diocesana “S. Cecilia” di Brescia. A Cremona è vice-organista del duomo e tito-
lare dell’organo Lingiardi 1877 di S. Pietro al Po; consulente per i restauri degli organi. 
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LUCA SCANDALI
Nato ad Ancona, si è diplomato in Organo e Composizione organistica con 
il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Patrizia Tarducci e in Clavicem-
balo, sempre con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Musica “G. 
Rossini” di Pesaro dove, successivamente, ha ottenuto il diploma di Com-
posizione sotto la guida del Maestro Mauro Ferrante. Di grande importanza 

per la sua formazione artistica sono state le lezioni con i Maestri Ton Koopman, Andrea 
Marcon, Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga. Ha vinto la prima edizione della 
borsa di studio “F. Barocci” per giovani organisti, istituita ad Ancona nel 1986. Nel 1992 
si è aggiudicato il III premio al 1° Concorso Internazionale d’Organo “Città di Milano”, e 
nel 1994 il IV premio all’11° Concorso Internazionale d’Organo di Brugge (Belgio). Nel 
1998 si è aggiudicato il I premio al prestigioso 12° Concorso Internazionale d’Organo 
“Paul Hofhaimer” di Innsbruck (Austria), assegnato solo quattro volte nella sua quaran-
tennale storia. Ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento in sedi prestigiose e si 
è esibito in numerosi ed importanti festival in più di venti paesi soprattutto come solista, 
ma anche in varie formazioni cameristiche ed orchestrali. Ha insegnato nei conservatori 
di Riva del Garda, Monopoli, Foggia e Perugia ed attualmente è titolare della cattedra 
di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” 
di Pesaro. Ha curato, per Il Levante Libreria Editrice, la pubblicazione delle Canzoni de 
intavolatura d’organo fatte alla francese (1599) di Vincenzo Pellegrini (1562 ca.-1630). 
Ha registrato più di trenta cd; le pubblicazioni discografiche sono state recensite e segna-
late da importanti riviste. La registrazione dell’opera per organo di Carl Philipp Emanuel 
Bach ha ottenuto una nomination (longlist 3/2014) per il Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik.

LINA UINSKYTE
Nata a Vilnius (Lituania), si è diplomata nella stessa città presso la Scuola 
d’Arte “M. K. Ciurlionis”. Si è in seguito perfezionata con P. Vernikov presso 
l’Istituto Musi cale Internazionale “S. Cecilia” di Portogruaro, con il violini-
sta e direttore dei “Virtuosi di Mosca” V. Spivakov presso il “Mu raltengut” di 
Zurigo, con P. Roczek (come solista con orche stra) presso il “Conservatoire 

Royal de Musique” di Bruxelles, con R. Filippini e B. Canino (per la musica da camera) 
presso il “Campus Internazionale di Musica” di Sermoneta. Sotto la guida dei maestri 
J. J. Kantorow e G. Nikolic ha conseguito il Diploma di Master presso il Conservatorio 
di Rotterdam. Ha debuttato come solista a Bruxelles nel 2001 eseguendo il con certo di 
Ciaikovski op. 35 con la Bilkent Symphony Orchestra. Svolge un’intensa attività concer-
tistica (recente è la sua parte cipazione alla stagione di musica contemporanea del Teatro 
La Fenice di Venezia) in Italia e all’estero. È docente di Violino presso il Conservatorio “L. 
Marenzio” di Darfo Boario (BS).

tradizione mediorientale (shofar, flauti, arpa, percussioni). Con musicisti Sabra ha rea-
lizzato il concerto “L’avventura sefardita” (2003), ispirato all’espulsione degli Ebrei dalla 
Spagna (1492). Da questo spettacolo è nato un nuovo concerto, “Note di Pace” (2007), 
che prevede la partecipazione di musicisti ebrei, musulmani e cristiani; un lavoro che 
poi è diventato il nuovo spettacolo intitolato “Sotto lo stesso Cielo”. Attualmente sta 
approntando un nuovo progetto multimediale dal titolo “O jardim da vida” (Il giardino 
della vita), un lavoro sulla psicologia dell’educazione per le scuole primarie, volto allo 
sviluppo di una migliore consapevolezza del rapporto fra l’uomo e la terra grazie anche 
all’elaborazione di contributi provenienti da diverse tradizioni e culture. Questo spetta-
colo vuole essere un contributo al dialogo fra scienza e spiritualità.

Sabine Ducrot, Teresa Leopold, Susan Hoepnner, Mario Caroli, Giampaolo Pretto, Bruno 
Cavallo e Davide Formisano.
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TREVISO, CHIESA DI SANT’AGOSTINO 

ORGANO SERASSI, 1858

E’ stato costruito dai celebri organari Serassi di Bergamo nel 1858, numero 
d’opera 650. Rappresenta l’unico esemplare di organo serassiano, integro 
ed originale in ogni sua parte, esistente nella nostra città e provincia. Il suo 
notevole valore storico artistico è rappresentato, oltre che dall’altissima qualità 
dei materiali impiegati e dalla genialità e abilità dei suoi costruttori, dalle ricche 
sonorità e possibilità timbriche. Il “melodium”, ricco di registri particolarmente 
cantabili e racchiuso in cassa espressiva, è collocato in posizione tergale, cioè 
dietro l’organista, nel parapetto della cantoria. E’ stato restaurato nel 1987 
dall’organaro Giorgio Carli di Pescantina (VR) e, successivamente, dall’organaro 
Francesco Zanin di Codroipo (UD).
Possiede due tastiere in osso ed ebano di 58 note (Do1-La5). Pedaliera “a 
leggio” di 18 pedali (Do1-Fa2), di cui gli ultimi due azionano rispettivamente 
il tamburo e la “terza mano”. I somieri sono del tipo “a vento”, divisione tra 
bassi e soprani ai tasti Si2/Do3. Registri azionati da manette a incastro e tiranti 
a pomello collocati a destra e a sinistra delle tastiere. Pressione del vento mm. 
50. Accordatura a temperamento equabile.
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DISPOSIZIONE FONICA

Grand’Organo 
tastiera superiore

Principale bassi 16’

Principale soprani

Principale bassi 8’

Principale soprani

Ottava bassi 

Ottava soprani

Quintadecima

Decimanona

Vigesimaseconda

Vigesimasesta

Vigesimanona

Trigesimaterza e sesta

Contrabassi al pedale

Melodium 
tastiera inferiore

Ottava bassi 4’

Viola bassi 4’

Violoncello soprani 8’

Flauto soprani 4’

Violetta soprani 8’

Voce Flebile soprani 8’

Corni da caccia soprani 16’

Cornetto a due Canne XV-XVII

Fagotto bassi 8’

Trombe soprani 8’

Corno Inglese soprani 16’

Violoncello bassi 4’

Viola bassi 4’

Flutta soprani 8’

Ottavino soprani 2’

Voce Umana soprani 8’

Clarinetto soprani (comb.) 16’

Tromboni al pedale 8’

Pedaletti per:

Fagotto

Corno Inglese

Ottavino

Gelosia dell’Eco

Tiratutti

Combinazione Libera alla lombarda
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TREVISO, CHIESA DI SANT’AGNESE 

ORGANO TAMBURINI-ZANIN, 2014

Nel 1839 esisteva un’organo a una tastiera e trasmissione meccanica, costruito 
dall’organaro vicentino G.B. De Lorenzi (1806-1883) e collocato in cantoria. Pur-
troppo oggi di tale strumento non è rimasto nulla. Nel 1912 la ditta Tamburini di 
Crema costruì un nuovo organo con due manuali, 15 registri reali a trasmissione 
pneumatica, con la consolle collocata in presbiterio. Nel 1978 lo strumento subì 
un ampliamento dalla ditta Ruffatti di Albignasego PD, che collocò una nuova 
consolle elettrica in chiesa.
Nel 2014 l’organaro Francesco Zanin di Codroipo UD ha eseguito una ristruttu-
razione radicale dello strumento, introducendo nuovi registri e accessori e ripri-
stinando la trasmissione meccanica, ricollocando la consolle in cantoria, come 
in origine. 
L’organo è collocato in cantoria sul lato destro del presbiterio “in cornu Epistu-
lae” e racchiuso in elegante cassa lignea finemente decorata e ricca di intagli e 
capitelli dorati. Prospetto diviso in tre campate di canne del registro Principale 8’ 
disposte a cuspide, bocche allineate, labbro superiore a mitria.
Consolle a finestra, trasmissione meccanica, 27 registri reali, due tastiere di 58 
note (Do1-La5), registri azionati da tiranti a pomello posti ai lati delle tastiere.
Pedaliera diritta e parallela di 30 note (Do1-Fa3)
Accessori: Unione I-P, II-P, II-I
Staffe per Crescendo ed Espressione
Pedaletti per Unioni, Fondi, Ance, Ripieni, Tutti.
Registrazione elettrica con combinazioni aggiustabili (Sequencer)
Accordatura con temperamento equabile
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DISPOSIZIONE FONICA

I Manuale 
Grand’Organo

Principale 8’

Ottava 4’

Duodecima 2’2/3’

Decimaquinta 2’

Ripieno 4 file

Flauto 8’

Flauto a camino 4’

Voce umana 8’ (dal Fa# 19) 

Fagotto 16’

Tromba 8’

Pedale 

Contrabbasso 16’

Basso 8’

Cello 8’

Flautone 4’

Trombone 16’

Tromba 8’

II Manuale 
Organo Espressivo

Principale 8’

Voce celeste 8’

Bordone 8’

Flauto 4’

Nazardo 2’2/3’

Ottava 2’

Cornetta 1’3/5’

Quinta 1’1/3’

Piccolo 1’

Clarino 16’

Oboe 8’

Tremolo
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CAERANO DI SAN MARCO (TV), CHIESA PARROCCHIALE 

ORGANO NACCHINI, 1746

L’organo è stato costruito dal celebre organaro Pietro Nacchini nel 1746 e riveste 
grande pregio storico e artistico. Subì alcune modifiche nel 1890 ad opera 
dei Fratelli Pugina di Padova. Negli anni 1928-1929 venne trasportato dietro 
l’altare maggiore dalla cantoria sopra la porta principale, sulla quale rimase 
tristemente vuota la bella cassa settecentesca. Nel 1953 lo strumento subì gravi 
trasformazioni da parte della ditta La Fonica con la sostituzione di alcuni registri 
ed eliminazione di altri, la sostituzione dei somieri e delle parti meccaniche e 
l’aggiunta di un secondo corpo d’organo. Fra il 1978 ed il 1979 lo strumento è 
stato restaurato dall’organaro Franz Zanin di Camino al Tagliamento che ne ha 
restituito la fisionomia originaria sia fonica che strutturale ricollocandolo nella 
sua originaria ubicazione dove oggi può essere ascoltato e ammirato. L’organo 
è collocato in cantoria sopra l’ingresso principale della chiesa e rac chiuso in 
elegante cassa decorata e ricca di intagli e sculture lignee. Facciata di 23 canne 
del Principale. Consolle a finestra. Manuale di 45 tasti (Do1-Do5) con prima 
ottava corta. Pedaliera a leggio di 17 note (Do1-Sol#2), estensione reale di 
una sola ottava costantemente unita al manuale con prima ottava corta. Tiranti 
dei registri a destra dell’esecutore. Trasmissione meccanica. Temperamento 
inequabile. Divisione bassi/soprani: Do#3-Re3. Accessori: tiratutti del ripieno a 
manovella, rollante a pomello.
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DISPOSIZIONE FONICA

Principale  bassi 8’

Principale soprani

Ottava

Quintadecima

Decimanona

Vigesimaseconda

Vigesimasesta

Vigesimanona

Contrabbassi (al pedale)

Ottava di Contrabbassi

Voce umana soprani

Flauto in XII

Cornetta soprani

Tromboncini bassi

Tromboncini soprani

Tromboni al pedale

Tamburo
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MONTEBELLUNA (TV), CHIESA DI SANTA MARIA IN COLLE 

ORGANO CALLIDO, 1805

Nel 1805 Gaetano Callido con la collaborazione dei figli Agostino e Antonio 
costruisce l’organo in sostituzione dello strumento precedente dovuto ad 
Antonio Colonna (1657). L’organo callidiano è il n. 423 della copiosissima 
produzione del grande organaro veneto. Nel secondo dopoguerra lo strumento 
è stato seriamente danneggiato. Dal 1985 al 1988 il restauro dell’organaro 
Franz Zanin di Camino al Tagliamento ne ha ripristinato la fisionomia originaria. 
E’ un “organo doppio” cioè a due tastiere, collocato in cantoria sopra la porta 
principale e chiuso in cassa armonica neoclassica decorata con festoni. La 
tastiera inferiore aziona l’organo Positivo “alla veneta”, collocato all’interno 
del basamento della cassa, in posizione laterale, a sinistra di chi suona. 
Facciata di 25 canne in stagno del registro Principale del Grand’ Organo (dal 
Do1) disposte a cuspide con ali ascendenti. Davanti le caratteristiche canne 
ad ancia dei Tromboncini. Consolle a finestra. Due tastiere di 54 tasti (Do1-
Fa5) con ottava cromatica. Divisione bassi/soprani: Do#3-Re3. Pedaliera a 
leggio di 17 note (Do1-Sol2) con prima ottava corta, costantemente unita alla 
tastiera superiore. Registri azionati dai tipici tiranti a pomello collocati a destra 
(per il Grand’Organo) e a sinistra delle tastiere (per il Positivo). Trasmissione 
meccanica. Temperamento inequabile. Due mantici a cuneo. Accessori: 
Tiratutti a manovella – Rollante.
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Grand’Organo
tastiera superiore

Principale bassi 8’

Principale soprani

Ottava

Quintadecima

Decimanona

Vigesimaseconda

Vigesimasesta

Vigesimanona

Trigesimaterza

Trigesimasesta

Contrabassi al pedale

Ottava di contrabassi

Quintadecima di contrabassi

Voce umana

Flauto in VIII bassi

Flauto in VIII soprani

Flauto in XII

Cornetta

Violetta bassi

Violetta soprani

Tromboncini bassi

Tromboncini soprani

Tromboni al pedale

Organo Positivo
tastiera inferiore

Voce umana

Flauto in VIII bassi

Flauto in VIII soprani

Cornetta

Tromboncini bassi

Tromboncini soprani

Violoncello bassi

Violoncello soprani

Principale bassi 8’

Principale soprani

Ottava

Quintadecima

Decimanona

Vigesimaseconda

Vigesimasesta

Vigesimanona



ANTIQUA VOX

Antiqua Vox promuove con passione ed entusiasmo la conoscenza e la 
valorizzazione della musica antica ed in particolare dell’organo a canne, 
strumento ricco e affascinante, ancora poco conosciuto e apprezzato, del suo 
vasto repertorio e della figura professionale dell’organista. Fortunatamente 
Treviso possiede uno dei patrimoni organari più ricchi d’Europa, costituito da 
vari esemplari di organi, sia antichi sia di nuova realizzazione che permettono 
di eseguire tutto il repertorio della letteratura organistica dal Rinascimento ai 
nostri giorni. Proprio per questo la nostra città è sovente meta di studiosi e 
musicisti provenienti da tutto il mondo. 
Le proposte culturali di Antiqua Vox si articolano in concerti ed eventi durante 
tutto l’arco dell’anno. Parliamo d’organi è un ciclo di incontri di taglio divulgativo 
tenuti da esperti organisti e organari, che si svolge nei primi mesi dell’anno, con 
l’impiego di strumenti multimediali ed esempi musicali dal vivo, che affrontano 
temi di storia della musica organistica e di arte organaria.
Pagine d’Organo è la rassegna dedicata ai giovani organisti talentuosi e vincitori 
di importanti concorsi internazionali. I concerti hanno luogo da febbraio ad 
aprile sul grande organo meccanico in stile barocco custodito nella chiesa 
di San Giuseppe a Treviso. I preziosi organi storici di Treviso e della Marca 
trevigiana sono i protagonisti della rassegna Organi Estate che si svolge nel mese 
di luglio. Obiettivo è avvicinare il grande pubblico all’organo e al suo repertorio 
attraverso un’immagine fresca e accattivante, con l’abbinamento di strumenti 
diversi e della voce.
In occasione del Natale e della Pasqua, Antiqua Vox è solita proporre, in varie 
chiese della città, i Concerti Spirituali per offrire al pubblico l’occasione di 
ascoltare pagine di musica sacra e nello stesso tempo di vivere un momento di 
raccoglimento e sosta spirituale. 
Il progetto di recupero e valorizzazione degli strumenti storici è un punto di 
primaria importanza per Antiqua Vox e ha preso il via con il restauro del prezioso 
clavicembalo antico attribuito a Mattia De Gand, di proprietà dei Musei Civici 
di Treviso. Per valorizzare questo strumento, di straordinario valore artistico, 
Antiqua Vox propone nella splendida cornice della Chiesa di Santa Caterina a 
Treviso Restituire Bellezza, una rassegna internazionale di concerti ad altissimo 
livello artistico con solisti ed ensemble di fama internazionale. Recentemente è 
stato recuperato anche lo storico violoncello attribuito alla scuola bresciana di 
Gasparò da Salò, appartenente al fondo Lattes.

www.antiquavox.it



Un sentito ringraziamento ai nostri sponsor

Si ringraziano

le Parrocchie di Sant’Agnese e di Santa Maria Maggiore di Treviso, 
di Montebelluna (TV) e di Careano di San Marco (TV)

per il sostegno e la disponibilità.

I testi di presentazione dei concerti sono a cura di Roberto Brisotto.
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FONDAZIONE ANTIQUA VOX
Via E. Majorana, 7 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. +39 0422 442504 - Mob. +39 345 7096696

info@antiquavox.it - www. antiquavox.it


