Festival

Organistico

2018

“Città di Arzignano”

Il Festival organistico “Città di Arzignano” è arrivato alla decima
edizione in un crescendo di qualità, fino a ricavarsi un importante
spazio nel circuito degli appassionati di quest’arte, che unisce la
bravura dei musicisti alla magia di uno strumento che nasce dalla
sapienza degli artigiani.
Il pubblico si è appassionato e affezionato a questi appuntamenti
di fine estate e molte sono le persone da tutto il Veneto che raggiungono le nostre Chiese - ospitali e preziose - per partecipare
ai concerti, condividendo le emozioni che eccellenti professionisti
sanno trasmettere a chi vuole aprire il proprio cuore e la propria
mente, accogliendo così l’autunno con la delicatezza della musica.
L’Amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione
l’Associazione Pro Loco di Arzignano e i Parroci che ospiteranno
i concerti ed esprime la propria stima e riconoscenza al Direttore
Artistico Maestro Francesco Grigolo, che con professionalità e
amore per la Musica si è messo a disposizione della Comunità
per la crescita del Festival e la sua più ampia diffusione.
L’Assessore alla Cultura
Mattia Pieropan

Domenica 30 Settembre

Domenica 7 Ottobre

Irene De Ruvo organo
Michele Antonello oboe

Francesco Grigolo organo
Davide Xompero tromba

A. Vivaldi (678-1741)
- Sonata in do minore per oboe e b.c.
(Adagio, Allegro, Andante, Allegro)

J. K. Fischer (1646-1721)
- Chaconne in Fa maggiore *
G. F. Händel (1685-1759)
- Sonata in Fa maggiore per oboe e b.c. HWV 363a
J. Pachelbel (1653-1706)
- Ciacona in re minore *
G. B. Platti (1694-1763)
- Sonata in do minore per oboe e b.c.
(Adagio assai, Allegro assai, Non tanto adagio, Giga-Presto)

J. S. Bach (1685-1750)
- Corale ‘Schmucke dich, o liebe Seele’ BWV 654 *
A. Marcello (1673-1747)
- Concerto in re minore per oboe e b.c.
(Allegro, Adagio, Allegro)

*organo solo

Irene De Ruvo dopo essersi diplomata in Organo e composizione organistica, Clavicembalo e Pianoforte, ha conseguito il biennio superiore in Organo
con il massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi
corsi di prassi d’esecuzione organistica con maestri di
fama internazionale. Si è specializzata a Basilea (CH)
nel repertorio barocco con il maestro J. C. Zehnder ed
ha seguito i corsi di direzione d’orchestra con il maestro P. Gelmini. Ha tenuto concerti presso importanti
sedi culturali in Italia e all’estero. Nel 2013 è stata in
tournée in Giappone dove è stata chiamata per suonare in concerto e per tenere alcune lezioni d’interpretazione della musica organistica barocca. E’ organista
titolare dell’organo meccanico Livio Tornaghi (1850)
della chiesa di S. Maria in Carrobiolo di Monza. Nel
2011, per l’etichetta Stradivarius, ha pubblicato un cd
che la vede protagonista, in qualità di direttore al clavicembalo, dell’ensemble strumentale da lei fondato,
La Concordanza, nell’esecuzione dei Concerti Grossi
di Georg Muffat; nel 2016, per l’etichetta Arcana –
Outhere ha registrato l’integrale delle musiche per
organo di Giovanni Battista Dalla Gostena, maestro
di cappella in San Lorenzo a Genova.
Michele Antonello,
diplomato nel 1989 al Conservatorio di Castelfranco
Veneto (TV) con P.Brunello
ed in Didattica della Musica
nel 1996, con il massimo dei
voti, si è perfezionato tra gli
altri con i maestri I.Goritzki,
D.Dini Ciacci, H.Elhorst. Ha
studiato Oboe Barocco con
i maestri P. Grazzi, M. Cera
ed A. Bernardini diplomandosi nel 2006 presso il Conservatorio di Vicenza. Ha
compiuto studi di musicologia presso l’Università di
Bologna. Dal 2006 è primo oboe dell’Orchestra del
Teatro Olimpico di Vicenza e collabora con diverse realtà musicali fra cui l’Orchestra di Padova e del Veneto,
l’Orchestra “Da Ponte”, Cordia, I sonatori della gioiosa
Marca, Irish Baroque Orchestra, Ensemble Zefiro, Accademia di musica antica di Bologna, Budapest Festival Orchestra. In qualità di solista, viene invitato in
numerose e prestigiose stagioni concertistiche in Italia
ed all’estero presentando brani di repertorio, prime esecuzioni di pezzi a lui dedicati. Insegna Musica d’insieme
per strumenti a fiato presso il conservatorio di Cosenza.

G. F. Händel (1685-1759)
- Concerto n. 13 in Fa mag.- Preludio accademico
(The Cuckoo and the Nightingale) per organo
e orchestra (Larghetto, allegro, largo, allegro)
trascrizione per organo e tromba di Antonio Frigè
J. S. Bach (1685-1750)
- Dies sind die heilgen zehen Gebot BWV 678 *
- Wir gläuben all an einen Gott BWV 680 *
C. Franck (1822-1890)
- Grand choeur (Sortie pour Noël)
F. Mendelssohn (1809-1847)
- Sonata II op. 65 *

(Grave, Adagio, Allegro maestoso e vivace, Fuga, Allegro moderato)

H. Tomasi (1901-1971)
- Semaine Sainte a Cuzco
M. E. Bossi (1861-1925)
- Da “Tre Momenti Francescani op.140
Colloquio con le rondini *
H. U. Hielscher (1945)
- Variationen über “Amazing Grace” op. 26
Praeludium, variation 1, variation 2, variation 3,
variation 4, variation 5, finale
*organo solo

Francesco Grigolo,
organista, direttore di coro
e tenore vicentino. Si è diplomato con il massimo dei
voti in Organo e Composizione Organistica e in Canto presso il Conservatorio
di Vicenza, successivamente si è perfezionato in Organo nella classe del prof.
Pier Damiano Peretti presso l’università della musica di
Vienna. Ha frequentato corsi di perfezionamento con
docenti di fama internazionale sia per quanto riguarda
la musica organistica sia per quanto riguarda la direzione corale. Svolge un’ intensa attività concertistica in
Italia e all’estero sia come direttore delle sue formazioni
corali, che come solista all’organo. E’ direttore artistico
del coro misto “Coro Polifonico San Biagio” di Montorso Vicentino (VI), del coro maschile “Gruppo corale
di Bolzano Vicentino” e del coro maschile “El Vajo” di
Chiampo (VI) con i quali ha effettuato numerose produzioni musicali e ottenuto lusinghieri risultati a concorsi nazionali (4 primi premi tra cui Arezzo e Vittorio
Veneto) tra i quali il PREMIO come miglior direttore
al 47° Concorso Nazionale Corale Trofei “Città di Vittorio Veneto”. Fa parte come tenore del sestetto vocale
“ESACONSORT”. E’ direttore artistico del Festival
Organistico “Città di Arzignano” e della rassegna corale “Respiri d’autunno”. È docente alla Scuola “Dame
inglesi” e all’Istituto di musica sacra e Liturgia “Ernesto
Dalla Libera”di Vicenza. www.francescogrigolo.com
Davide Xompero,
nato nel 1990, Davide
Xompero, nel 2012 si
diploma col massimo dei
voti in Tromba presso il
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza sotto
la guida del m° Roberto
Bracchi e presso lo stesso
istituto ha frequentato il
biennio accademico sotto
la guida dei maestri m° Mirko Bellucco, m° Nicola
Santochirico e m° Alberto Brini laureandosi nel luglio 2017 con 110 e lode.
Nel luglio 2013 si laurea in Economia e Commercio
presso l’Università di Verona. ecc. Collabora inoltre
con formazioni cameristiche e orchestrali.
Dal 2011 ricopre il ruolo di prima tromba del decimino d’ottoni Vicenza Brass, di cui cura la direzione artistica e organizzativa fin dalla sua fondazione. All’interesse per la produzione barocca e classica affianca
quello per la musica moderna e contemporanea.
Nel 2017 inizia la collaborazione con l’Orchestra del
Teatro La Fenice di Venezia e nel luglio 2017 si laurea
con 110 e lode in Tromba presso il Conservatorio di
Musica di Vicenza portando come programma d’esame i Concerti per Tromba e orchestra di Hummel e
di Tomasi

Domenica 14 Ottobre

Domenica 21 Ottobre

Fausto Caporali organo

Luca Scandali organo

Nel novembre del 1916, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, il
Christus di Giulio Antamoro fu proiettato per la prima volta la pubblico al Teatro Augusteo di Roma. Fu un trionfo. Partecipò anche
la regina Elena, moglie del re Vittorio Emanuele III oltre a rappresentanti del Governo, ambasciatori di vari paesi e personalità della
cultura. Il successo non si limitò ai confini nazionali, ma si allargò
al mondo intero: in Francia fu proiettato per un anno di fila, nel
1917, tramite la Svizzera, il Vaticano riuscì a far giungere il film in
Germania e fu proiettato anche negli Stati Uniti e in Sudamerica.
Christus è la prima pellicola che ripercorre interamente la vita di
Gesù, dall’annunciazione dell’angelo Gabriele all’ascensione in
cielo. Dura 90 minuti; circa 2279 metri di pellicola. Il film è diviso in tre atti chiamati “Misteri”: Annunciazione e Natività, Vita e
Opere, Morte e Resurrezione. Il primo racconta la nascita e la prima
infanzia di Gesù fino alla fuga in Egitto. Il secondo illustra la vita
pubblica di Gesù fino all’ingresso trionfale in Gerusalemme. Il terzo
è diviso in tre parti: la Passione, la Morte e la Resurrezione di Gesù.
Molte inquadrature prendono spunto da opere di importanti pittori:
da Leonardo a Michelangelo a Raffaello a Mantegna. La produzione
di Christus rappresenta un pezzo della storia del cinema italiano:
è il primo film interamente girato all’estero, in Egitto. Sono impegnate risorse cospicue per la produzione: almeno 2000 comparse,
ricostruzioni sceniche di qualità, effetti speciali elementari che però
rappresentavano una novità assoluta per il cinema dell’epoca.
La musica fu composta da don Giocondo Fino, notevole figura di
musicista torinese, autore di musica sacra e liturgica; la colonna sonora, che veniva suonata dall’esterno tramite orchestra, è andate
irrimediabilmente persa.
Nella proiezione attuale il commento sonoro verrà fatto dall’organo
in maniera estemporanea, ossia attraverso improvvisazioni; queste
seguono le caratteristiche della musica per film, ossia ricreano l’epoca e il luogo o le raffinatezze psicologiche, le implicazioni nascoste,
servono da riempitivo o per dare continuità; esse permettono al
musicista di illustrare una scena calibrandosi esattamente sui suoi
tempi, conferendo una spinta emotiva che si avvale tanto di suoni
appropriati che di temi ben conosciuti e perciò in qualche modo
parlanti alla memoria dell’ascoltatore.

Fausto Caporali, si è diplomato nel 1981 in
Organo e Composizione organistica Al Conservatorio “G. Verdi” di Milano studiando con Gianfranco Spinelli e nel 1983 ha conseguito il titolo di
Maestro in Canto Gregoriano al Pontificio Istituto
Ambrosiano di Musica Sacra. Si è in seguito perfezionato partecipando ai corsi di H. Vogel (musica
organistica barocca della Germania del Nord), A.
Isoir (musica francese del periodo barocco), E. Kooiman (musica francese), L. Rogg (Bach, Mozart,
improvvisazione), M. C. Alain (Bach, Alain), D.
Roth (sinfonismo francese moderno), G. Parodi
(romanticismo tedesco). Ha studiato privatamente
a Parigi con D. Roth ed ha frequentato ad Haarlem
i corsi estivi di improvvisazione di N. Hakim Per
i tipi di Armelin Musica – Padova ha pubblicato
“L’Improvvisazione Organistica - Un metodo teorico e pratico”, “Propedeutica all’improvvisazione
organistica”, un volume sull’opera organistica di
O. Messiaen ed ha curato pubblicazioni di musiche
inedite di autori barocchi. É autore di un libro sugli
organi della città di Cremona e di altre pubblicazioni su organi. Si è classificato secondo al Concorso di
Improvvisazione Organistica di Biarritz nel 1995 e
nel 1997, ed è stato semifinalista nel 1996 al Concorso Internazionale di improvvisazione di Haarlem. Come compositore ha al suo attivo un Terzo
Premio al Concorso AGIMUS di Varenna nel 1996;
è autore di diverse cantate su testi sacri, di musica
strumentale e cameristica eseguita con successo di
pubblico e di critica.
Svolge attività concertistica sia come solista che
come accompagnatore di gruppi vocali e strumentali. Ha tenuto concerti in Germania, Francia,
Svizzera, Inghilterra, Spagna, e ha inciso per la
Prominence, per MV, Associazione Serassi, Fugatto
e FonoFabrique. Collabora con Ottoni della Scala,
Voci bianche della Scala, Percussionisti della Scala,
Antonella Ruggiero. E’ autore di articoli e contributi scientifici per riviste e periodici.
Tiene regolarmente corsi di improvvisazione in Italia per conto di varie associazioni organistiche fra
cui l’Associazione Italiana Organisti di Chiesa. E’
titolare del grande organo della Cattedrale di Cremona e della Cattedra di Organo complementare e
Canto gregoriano presso il Conservatorio di Torino.

J. S. Bach (685-1750)
- Einleitung und Fuge aus der Kantate
“Ich hatte viel Bekümmernis” BWV 21
Trascrizione: Franz Liszt
(Grave, Allegro, Grave)

F. Mendelssohn – Bartholdy (1809-1847)
- Allegro in re minore (1844)
C. Franck (1822-1890)
- Andantino in sol minore FWV 25 (1856)
F. Lisz (1811-1886)
- da “Deux Légendes” S. 175 (1863)
St. François de Paule: “Marchant sur les flots”
Trascrizione: Max Reger
M. E. Bossi (1861-1925)
- Chant du soir op. 92 n. 1
A. G. Ritter (1811-1885)
- Sonate n. 2 op. 19 in mi minore (1850)
(Rasch und entschlossen, Ruhige Bewegung, Lebhafter, In freier Bewegung,
Rasch und feurig, Ernst)

P. Eben (1929-2007)
- Hommage à Dietrich Buxtehude (1987)

Luca Scandali, è 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 Clavicembalo, sempre con il massimo dei voti, presso il
Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro
dove, successivamente, ha ottenuto il diploma di
Composizione 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 quarantennale 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.
Attualmente è titolare della cattedra di Organo e
Composizione Organistica presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia.
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 segnalate 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 Schallplattenkritik”.
www.lucascandali.it

Gr. Organo (I Manuale)
Principale
8’
Flauto traverso
8’
Dulciana
8’
Ottava
4’
XV
2’
Ripieno 4F
1.1/3’
Voce umana
8
Pedale
Basso violone
Subbasso
Principale
Bordone

16’
16’
8’
8’

Recitativo (II Manuale)
Diapason
8’
Bordone
8’
Gamba
8’
Flauto
4’
Nazardo
2.2/3’
Coro viole
Tromba armonica
8’
Tremolo

Scheda tecnica
Organo Chiesa di San Giovanni Battista
Mascioni Op. 1118 - Anno 1992
Due tastiere di 61 note - Pedaliera di 32 note
Trasmissione integralmente meccanica
Gr. Organo
Principale
8’
Ottava
4’
Plenum II - VI 2’ 2/3 - 2
Flauto del Chiampo
8’
Ottavino
2’
Cornetto III - III 2’ 2/3 - 1’ 3/5
Cromorno
8’

Espressivo
Traversiere
Flauto armonico
Larigot
Carillon II
Tromba armonica

Pedale
Flauto
Flauto basso
Corno
Fagotto

Unioni
I al Ped.
II al Ped.
II al I
II grave al I

16’
8’
4’
16’

8’
4’

1’ 1/3
1’ 3/5
8’

Scheda tecnica
Organo Chiesa di Restena
Caldonazzi - Anno 2013
Due tastiere di 61 note - Pedaliera di 32 note
Trasmissione integralmente meccanica
Gr. Organo
Bordone
Principale
XIX
XXII
Pedale
Subbasso

8’
4’

1’ 1/3
1’

16’

Positivo
Bordone
Flauto
Flautino
Flauto in XII
Cornetta
Unioni
I al Ped.
II al Ped.
II al I

Città
di Arzignano

Scheda tecnica
Organo Duomo di Ognissanti
Mascioni Op. 1035 - Anno 1980
Due tastiere di 61 note - Pedaliera di 32 note
8’
4’
2’

2’ 2/3
1’ 3/5

Gr. Organo
Principale
16’
Principale
8’
Ottava
4’
XII
2’ 2/3
XV
2’
XIX
1’ 1/3
XXII
1’
Ripieno 4 file
2/3
Flauto
8’
Flauto in VIII
4’
Cornetto 3 file 2’ 2/3 - 1’ 3/5
Tromba
8’
Cromorno
8’
Pedale
Contrabbasso
Basso
Principale
Ottava
Ripieno 6 file
Subbasso
Quinta
Bordone
Trombone
Tromba
Clarone

16’
8’
8’
4’
16’
10’ 2/3
8’
16’
8’
4’

Recitativo Espressivo - II Manuale
Principale
8’
Ottava
4’
Ripieno 3 file
2’
Cembalo 2 file
2/3
Bordone
16’
Flauto
8’
Flauto in VIII
4’
Flauto in XII
2’ 2/3
Flautino
2’
Flauto in XVII
1’ 3/5
Viola
8’
Voce umana
8’
Oboe
8’
Tromba
8’
Tremolo
Unioni
I 8 Ped.
II 8 Ped.
II 8 I
I 4 Ped.
II 4 Ped.
I4I
II 16 I
II 4 I
II 4 II

Unità Pastorale
Arzignano - Centro

Unità Pastorale
Val Restena

Castello di Arzignano, Ognissanti in Arzignano,
San Giovanni Battista in Arzignano

Madonnetta di Arzignano, Pugnello,
Restena e Tezze di Arzignano
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Ideazione grafica Gruppo sedici 0444491163

Scheda tecnica
Organo Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco
di Pugnello
Mascioni Op. 576 - Anno 1943
Due tastiere di 58 note - Pedaliera di 30 note
Trasmissione elettrica

Domenica 30 settembre

Domenica 7 ottobre

Chiesa di Restena
Ore 17.00

Chiesa di Pugnello
Ore 17.00

Concerto per organo
e oboe

Concerto per organo
e tromba

Irene De Ruvo organo

Francesco Grigolo organo

Michele Antonello oboe

Davide Xompero tromba

Domenica 14 ottobre

Domenica 21 ottobre

Chiesa di Villaggio Giardino
Ore 17.00

Chiesa di Ognissanti
Ore 17.00

Improvvisazioni
organistiche sul film
“Christus” di Giulio Antamaro (1916)

Concerto
per organo

Fausto Caporali organo

Luca Scandali organo

Sponsor della manifestazione: Famiglia Bruno e Silvana Mastrotto

