
IL CARTELLONE

Il  calendario  del  X Festival  Internazionale  Organistico moltiplica  gli  appuntamenti  settimanali  con  la 
musica.  Oltre  al  consueto concerto  del  giovedì  ospitato  nella  città  di  Senigallia,  con l'eccezione di 
mercoledì 3 agosto, si aggiungono le  trasferte organarie nel fine settimana in uno dei magnifici centri 
dell'entroterra anconetano che quest'anno partecipano al cartellone. 

La ampia dotazione di strumenti come si è detto, permette di ampliare anche il repertorio che quest'anno si  
può ben dire un excursus antologico dal Cinquecento alla contemporaneità, con pagine note e meno 
note, alcune mai eseguite prima in questo contesto, di tanti autori. 

Accanto agli onnipresenti Bach e figli, Mozart, Haendel, Buxtehude, Pergolesi, Messiaen, Haydn, ci sono 
autori  meno  frequentati  come  James  Hewitt  e  Kuhnau.  Accanto  a  Purcell,  Telemann,  Verdi,  Bellini,  
Frescobaldi,  Morandi,  Albinoni,  ci  sono  Bruhns,  Grandjany,  Spergher,  Galuppi  e  autori  spagnoli  e 
sudamericani come Antonio Martin y Coll. Fino ai contemporanei Arvo Part, Denis Bedard, Joyce Jones, 
Marco Lo Muscio, Hans Andrè Stamm, Gustav Gunsenheimer tra gli altri. 

Il Festival  2011 sarà inaugurato giovedì 14 luglio alla Chiesa del Portone di Senigallia dove tutto ebbe 
inizio  dieci  anni  fa.  All'organo Pinchi  opus  422  siederà  il  Maestro  Claudio Astronio,  musicista  colto  e 
eclettico strumentista, particolarmente apprezzato anche al clavicembalo che si è guadagnato la copertina 
della prestigiosa rivista del settore, “Amadeus”. 

Sempre alla Chiesa del Portone, giovedì 21 luglio sarà la volta di Roberta Schmid all'organo e Daniela 
Del Monaco (voce di contralto). 

La prima trasferta organaria è fissata per sabato 23 luglio a Ostra Vetere, nella Chiesa di Santa Lucia, 
dove l'organista Francesco Tasini sarà affiancato dal tenore Alberto Allegrezza.

Concerto al femminile giovedì  28 luglio alla Chiesa dei Cancelli  di Senigallia dove l'organista  Letizia 
Romiti suonerà in duo con Elena Romiti all'oboe. 

Accostamento di  organo e trombone invece nel concerto del fine settimana, sabato 30 luglio, stavolta a 
Corinaldo nella Chiesa di San Francesco, con Alessandro Bianchi e Mauro Piazzi. 

Il mese di agosto per il  X Festival Organistico si apre  mercoledì 3 a Senigallia, inaugurando un nuovo 
spazio e un nuovo organo, quello nella  Chiesa di San Giovanni Battista a Montignano. Interpreti  di 
questo concerto saranno Andrea Macinanti all'organo e Davide Burani all'arpa.

Concerti per organo solo invece, sabato 6 agosto a Ripe nella Chiesa di San Pellegrino con Roberto 
Padoin e giovedì 11 agosto alla Chiesa del Portone con José Luis Echechipía. 

Di nuovo un concerto per organo e oboe, sabato 13 agosto a Belvedere Ostrense nella Chiesa di San 
Pietro, con Renzo Bortolot all'organo e Chiara Staibano all'oboe. 

Sabato  20  agosto,  toccherà  a  Enrico  Zanovello inaugurare  l'organo  della  Chiesa  di  San  Martino  a 
Senigallia, prima che inizi il lungo finale della X edizione. 

Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 infatti, sono dedicati a suggestioni tutte iberiche grazie a due ospiti: 
Gustavo Delgado Parra e Ofelia Gómez Castellanos. Nella serata del  25 agosto, il Maestro Parra si 
esibirà alla Chiesa del Portone di Senigallia, dove il  giorno seguente, venerdì 26, terrà inoltre un 
Masterclass sulla musica spagnola. Sabato 27 invece, il Festival si conclude a Serra de’ Conti, nella 
Chiesa di Santa Maria de’ Abbatissis dove è presente un esemplare della bottega di Ciccolani. Questo 
importante strumento sarà suonato da  Ofelia Gómez Castellanos, regalando al pubblico le voci dell'arte 
organaria marchigiana di nuovo vive. 

Info www.organsenigallia.com

GLI STRUMENTI

Quest'anno la manifestazione può contare su ben nove organi e altrettante chiese per 13 concerti. A dieci 
anni  dalla  prima edizione,  l’intento di  valorizzare il  patrimonio organario e di  diffondere il  repertorio 
organistico  di  ogni  tempo  e  luogo,  trova  maggior  conferma attraverso  l'ampliamento  della  dotazione 
organistica a disposizione del Festival. “È in centri dell'entroterra come questi che si sono  conservati gli  
organi più belli e che si è mantenuto il legame con la tradizione e l'antichità. Ecco perché il Festival è  
onorato e grato di avere la possibilità di portare avanti l'impegno nella difesa e valorizzazione di questo  
prezioso patrimonio marchigiano, attraverso un utilizzo che ridia completa espressione a questi strumenti  
in tutte le loro potenzialità sonore”, racconta il direttore artistico Federica Iannella. A Senigallia, si 
potranno ascoltare come sempre i due strumenti che hanno scritto fin qui la storia del Festival: l’organo 
Pinchi opus 422 anno 2001 (uno dei più significativi strumenti dell’arte organaria italiana del nostro 



secolo), donato alla Chiesa Santa Maria della Neve detta “del Portone” dal Dottor Leopoldo Uccellini 
Cavaliere  di  Gran  Croce e  costruito  dalla  omonima  ditta  di  Foligno  appositamente  per  la 
manifestazione; e  il  prezioso  organo  storico  Giacomo  Bazzani  e  figli,  costruito  nell’anno  1856  e 
restaurato nel recente 2005 dalla Ditta Ruffatti di Padova, che si trova nella Chiesa di Santa Maria  
Assunta detta dei Cancelli. Inoltre si aggiungeranno il Gaetano Callido 1770, restaurato nel 1993 dalla 
Ditta  Fratelli  Ruffatti  di  Padova che si  trova nella  Chiesa San Giovanni  Battista a Montignano di 
Senigallia e l'Organo Gaetano Callido 1802 da poco restaurato (2011)  dalla Ditta Michel Formentelli di 
Camerino,  nella  Chiesa San Martino.  Per  quanto riguarda le  sedi  fuori  dai  confini  cittadini,  a Ripe, la 
Chiesa di San Pellegrino è dotata di un Organo Gaetano Callido 1792, restaurato nel 1995 dalla Ditta 
Fratelli Ruffatti di Padova. Nella Chiesa Santa Lucia di Ostra Vetere risuona un Organo attribuito a Don 
Benedetto Antonio Fioretti 1707, restaurato nel 2009 dalla Fabbrica d’Organi Inzoli Cav. Pacifico e figli. A 
Corinaldo, sarà suonato l'Organo Mascioni 1964 nella Chiesa di San Francesco. La Chiesa Parrocchiale 
S. Pietro di Belvedere Ostrense è dotata di un  Organo attribuito a Vincenzo Montecucchi, ca. 1793, 
restaurato nel 1996 dalla Ditta Ruffatti di Padova. Come anche restaurato da Ruffatti, nel 2008, è l'Organo 
Odoardo Cioccolani 1866, la cui voce chiuderà il X Festival Internazionale Organistico di Senigallia a Serra 
de’ Conti nella Chiesa Santa Maria de Abbatissis.


