
XXXII FESTIVAL
INTERNAZIONALE

DI MUSICA
D’ORGANO

Comune di Chiusi della Verna
in collaborazione con il Santuario della Verna

Fo
to

: P
ao

lo
 A

m
m

an
na

ti

10 luglio - 28 agosto 2019

SANTUARIO DELLA VERNA





Carissimi amici,
a nome di tutti i frati della Verna, anche quest’anno 

vi accogliamo con gioia sul Sacro Monte delle 
Stimmate per il Festival Internazionale di Musica 
d’Organo, giunto alla sua XXXII edizione.

Secondo quanto ci dice il libro della Genesi 
(Gen 28,10-19) il patriarca Giacobbe ebbe una 
visione: «una scala poggiava sulla terra, mentre la 
sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli 
di Dio salivano e scendevano su di essa». Secondo 

una antica interpretazione giudaica, gli angeli, al termine della 
visione, si dimenticarono di ritirare in cielo la scala che, perciò, 
rimase piantata sulla terra. Così naque, secondo il midrash, la 
scala musicale le cui note angeliche permettono ancora a Dio di 
scendere e parlarci e a noi di ascendere in cielo per raggiungerlo.

La musica come liguaggio sacro, come luogo sacro della 
manifestazione del nostro Dio che, come bene esprime san 
Francesco è Bellezza, diventa ancora una volta tra nella nostra 
basilica esperienza sacra.

Una bella novità, quest’anno arricchice il nostro calendario: a 
latere del consueto programma di musica d’organo, insieme alla 
prof.ssa Laura Meozzi, curatrice della nostra Biblioteca Musicale 
Alvernina, competente e appassionata storia della nostra 
produzione musicale, e del M° Eugenio M. Fagiani, direttore 
artistico del festival e nostro storico collaboratore, abbiamo 
organizzato una serie di appuntamenti colaterali, i “Tesori 
Musicali della Verna”: una proposta di conoscenza del patrimonio 
musicale della Verna, attraverso incontri, esperienze musicali con 
strumenti e in luoghi del santuario generalmente non accessibili. 
Il ricco programma che vi presentiamo può essere l’inizio della 

Prosegue con la XXXII edizione il festival 
internazionale di musica d’organo. Il Sindaco e 
l’amministrazione comunale vogliono dar seguito 
a questa importante manifestazione  che si svolge 
tra i mesi di luglio e agosto nella bellissima 
basilica del santuario francescano della Verna.

Un ringraziamento lo rivolgiamo alla comunità 
dei frati francescani che con partecipata 

continuità permettono che ciò si realizzi nel migliore dei modi. 
Altro ringraziamento va al direttore artistico che con esperienza, 
ogni anno ricerca a livello mondiale organisti che con le loro 
performance allietano le serate, a tutti coloro che si sono operati 
nella loro anonimità e coloro che contribuiscono a far si che tale 
manifestazione continui negli anni.

Ringraziamo inoltre in modo particolare tutti voi spettatori che 
con avida tenacia e continuità negli anni salite su questo monte 
per apprezzare e rendere sempre più internazionale questo festival.

Augurandovi un buon ascolto

Il Sindaco di Chiusi della Verna
Giampaolo Tellini



La Verna è luogo ove la tradizione musicale è parte integrante della 
propria stessa vita. Anima il bosco, con il coro della natura che vi si 
esprime da par suo in una sinfonia continua, anima le pietre stesse che 
ne formano lo scoglio se le vogliamo ascoltare. È parte attiva, non un 
decoro, delle Liturgie che quotidianamente lodano il nostro Creatore. 
La musica organistica di questi concerti non fa che continuare questo 
soffio incessante che auguro a tutti i nostri ospiti di poter portare 
con sé. I nostri momenti musicali infatti iniziano già nei nostri cuori 
quando ci spingono a salire sul Sacro Monte, e una volta giunti in 
Basilica proseguono. E finalmente terminano in quella Coda, secondo 
il linguaggio propriamente musicale, che il nostro animo conosce nel 
ritorno a casa.

È dunque per me un privilegio introdurvi alla XXXII edizione del 
Festival Internazionale di Musica d’Organo della Verna. Quest’anno 
avremo ospiti fra noi artisti di comprovata eccellenza artistica 
provenienti, oltre che dall’Italia, da: Austria, Germania, Repubblica 
Ceca e Russia. Per seguire un filo rosso che leghi tutti i programmi si è 
scelto quest’anno, per la prima volta, di far eseguire a tutti gli organisti 
invitati una stessa composizione. La scelta è caduta sulla celeberrima, 
e dunque non così frequentata, Toccata et Fuga in remunero BWV 565 
di Johann Sebastian Bach.

Sarà bello ed arricchente l’avere la possibilità di ascoltarne 
interpretazioni sicuramente molto diverse. Figlie non solo di 
personalismi propri dei singoli artisti, ma anche delle scelte estetico-
interpretative che ognuno cercherà di comunicare nella propria 
esecuzione.

Sono lieto di introdurre un nuovo appuntamento collaterale al 
festival, ma ad esso connesso in modo importante, ossia il ciclo di 
conferenze che prendono come titolo “Tesori Musicali della Verna”. 
L’iniziativa consentirà di conoscere più da vicino non solo i due bei 
strumenti conservati nel Santuario (l’Organo della Basilica e quello 
del Museo), ma la tradizione musicale che a lui sono collegati e 
preziosa testimonianza della sensibilità musicale che La Verna ha 
sempre coltivato con preziosa cura. Per questa iniziativa ringrazio 
il Guardiano della Verna, fra Francesco Brasa, per l’interesse e 
l’entusiasmo mostrato e Laura Meozzi, curatrice della Biblioteca 

scoperta di veri e propri Tesori sconosciuti ai più.
Insieme al ringraziamento per i succitati collaboratori e per 

l’insostituibile contributo e sostegno del Comune di Chiusi della 
Verna, ci è caro quest’anno ricordare anche un caro amico che 
da poco tempo ci ha lasciati: Giancarlo Cipriani, generoso 
benefattore della Verna e in particolare dell’organo monumentale 
della basilica, da sempre appassionato frequentatore del Festival; 
gli sia dato di unirsi al coro dei santi in paradiso e di godere 
dell’eterna armonia del cielo.

A tutti l’augurio di un buon ascolto

Fr. Francesco Brasa Ofm
Guardiano



Calendario dei Concerti
Mercoledì 10 luglio - ore 21:20
Organista MARINA OMELCHENKO
(Russia)
Mercoledì 17 luglio - ore 21:20
Organista GIORGIO PAROLINI
(Italia)
Mercoledì 24 luglio - ore 21:20
Organista PETER PEINSTINGL
(Austria)
Mercoledì 31 luglio - ore 21:20
Organista HANA BARTOŠOVÁ
(Repubblica Ceca)

Mercoledì 21 agosto - ore 21:20
Organista HANS LEITNER
(Germania)
Mercoledì 28 agosto - ore 21:20
Organista FRANCESCO DI LERNIA
(Italia)

Mercoledì 7 agosto - ore 21:20
Organista EUGENIO MARIA FAGIANI
(Italia)
Tenore F. ALESSANDRO BRUSTENGHI
(Italia)

Il Direttore Artistico
Eugenio Maria Fagiani

Musicale del Santuario, che con me ne curerà la realizzazione. Tengo 
a ringraziare l’Amministrazione Comunale di Chiusi e la Comunità 
del Frati della Verna per il grande sforzo che ancora una volta 
esprimono nel sostenere sempre più decisamente lo sviluppo di uno dei 
festival organistici internazionali più longevi e di qualità della nostra 
penisola. Grazie a quanti si operano per il bello svolgimento di questi 
appuntamenti musicali, e a quanti qui convengono per gustare un 
Festival che, ospitato nel novello Golgota, genera una delle eccellenze 
musicali italiane.



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 



Marina Omelchenko è nata in una famiglia di musicisti professionisti. 
Comincia gli studi musicali all’età di 6 anni, prima violino e poi 
pianoforte all’età di 9 anni. Nel 1995 si è laureata con lode in Musicologia 
all’Accademia statale di arti dell’Estremo Oriente nella città di Vladivostok 
(Russia) e viene invitata ad essere l’Organista della Parrocchia Cattolica
della Vergine Maria a Vladivostok. E diventa la prima organista 
professionista all’Estremo Oriente russo, dove nel 1998 diede il primo 
concerto d’organo nella storia di questa regione. Nel 2002-2005 studia 
al Conservatorio statale di Mosca “P. I. Tchaikovsky” sotto la guida 
dell’Artista Emerito di Russia prof. Alexey Parshin. Completa i propri 
studi musicale presso la “Università per la musica e le arti interpretative” 
di Graz (Austria) dove ottiene il Diploma di Concerto sotto la guida del 
prof. Gunther Rost e quello in Musica Sacra (direzione di coro e canto 
gregoriano). Dal 2004 è organista principale della Cattedrale Cattolica 
Romana dell’Immacolata Concezione a Mosca, della quale ha anche 
inaugurato l’organo Svizzero Kuhn, 2005. È Direttore Artistico della 

Marina OMelchenkO

10 luglio
Russia



Programma

Johann Sebastian BACH Fantasia “Pièce d’Orgue” BWV 572
(1685 - 1750)

Georg BÖHM  Preludio al corale “Vater unser im
(1661 - 1733)  Himmelreich”

Johann Sebastian BACH Toccata et Fuga BWV 565
(1685 - 1750)

Michael GLINKA Fuga in Mi bemolle maggiore
(1804 - 1857) Fuga in La minore

Nikolai TCHEREPNIN Canto di Cherubini
(1873 - 1945)

Sergei RACHMANINOV Preludio in Do diesis minore
(1873 - 1943) trascr. di Fred. G. Shinn

Modest MOUSSORGSKY “Alba sul fiume Mosca”
(1839 - 1881) Introduzione all’opera 

Khovantchina”, trascr. di Edwin 
Arthur Kraft

Sergei PROKOFIEV Suite dal “Romeo e Giulietta”
(1891 - 1953) trascr. di Elena Butuzova

Alexandr F. GOEDICKE Corale e Variazioni
(1877 - 1957)

Franz LISZT Corale improvvisato su 
(1811 - 1886)  “Nun danket alle Gott”

fondazione benefica “De Boni Arte” che organizza concerti di musica 
sacra nella cattedrale. Sua l’iniziativa di installare il primo organo a canne 
a Vladivostok, nella Parrocchia Cattolica della Vergine Maria, costruito da 
Diego Cera inaugurato nell’ottobre 2015. Della stessa chiesa è direttore 
artistico dei programmi concertistici. Ha al suo attivo diverse registrazioni 
su СD e diverse collaborazioni radiofoniche. Si è esibita in Russia, Austria, 
Germania, Italia, Ungheria, Polonia, Spagna, Stati Uniti e in Cina (dove dal 
2010 è solista ospite dell’Orchestra da camera internazionale di Pechino).
Dedicandosi alla promozione della musica d’organo e delle tradizioni di 
musica sacra in Russia, collabora con artisti e gruppi tra i quali: Fratelli 
Mikhail e Andrey Ivanov (Russia),Fra Alessandro Brustenghi (Italia), 
Elena Denisova (Austria), Vox Clamantis (Estonia), Mauricio Díaz 
Álvarez (Messico), Sergio Vicente (Spagna), Oganez Kazaryan (duduk 
armeno), l’orchestra della Filarmonica della Regione di Mosca, l’orchestra 
del Centroteatrale e concertistico di Pavel Slobodkin. 



Giorgio Parolini si è diplomato in organo e composizione organistica 
con il M° Enzo Corti, in pianoforte con la Prof.ssa Luisella Minini ed 
in clavicembalo con la Prof.ssa Mariolina Porrà. Nel 1996 si aggiudica 
il prestigioso “Premier Prix de Virtuosité” nella classe di organo e 
improvvisazione del M° Lionel Rogg presso il Conservatorio
Superiore di Musica di Ginevra.
Vincitore alla XVI^ Edizione del Concorso Organistico Nazionale di Noale 
(Venezia), ha partecipato - unico organista italiano ammesso dopo una 
preselezione anonima - ai Concorsi Organistici Internazionali di Parigi e di 
Odense (Danimarca), inoltre è stato finalista al Concorso Clavicembalistico 
Nazionale “G. Gambi” di Pesaro. 
La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, in 

GiOrGiO ParOlini

17 luglio
Italia



Europa e negli Stati Uniti, partecipando ad importanti rassegne e festivals 
tenuti anche presso importanti cattedrali (Notre-Dame di Parigi, St. 
Paul’s Cathedral di Londra, St. Partick a New York, National Cathedral 
di Washington, St. Thomas’ Church a New York, Basilika di Weingarten, 
cattedrali di Bordeaux, Magdeburgo, Orléans, Barcellona...) riscuotendo 
ovunque unanimi consensi di pubblico e critica.
Nel Giugno 2017 ha tenuto una Masterclass nell’ambito della “22ª 
International Organ Academy” in Lövstabruk (Sweden) sull’organo storico 
costruito nel 1728 dall’organaro Cahman.
Ha effettuato registrazioni per Radio Catalunya, Radio Vaticana e 
Musicom/Banca Intesa.
Docente di organo, teoria e solfeggio presso la Civica Scuola di Musica di 
Cinisello Balsamo e di organo al Conservatorio di Cagliari (tra Dicembre 
2012 e Novembre 2015), da Dicembre 2015 è Docente di organo all’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania; Organista Emerito 
della Cappella Musicale del Duomo di Monza, dal 1999 ad Agosto 2012 è 
stato organista titolare della Basilica Prepositurale di S. Eufemia in Milano

Programma
Johann Sebastian BACH Toccata e Fuga in Re minore 
(1685 - 1750)  BWV 565
 “Allein Gott in der Höh sei Ehr”  

BWV 662

Joseph G. RHEINBERGER Passacaglia dalla Sonata n° 8,
(1839 - 1901)  op. 132

Charles-Marie WIDOR  Adagio dalla Symphonie n° 6,
(1844 - 1937)  op. 42

Eugenio Maria FAGIANI  dalle “Parafrasi Gregoriane”
(1972)  Veni Creator
 Salve Regina

Marco Enrico BOSSI  Thème et Variations op. 115
(1861 - 1925) 



Peter Peinstingl è nato a Innsbruck ed è cresciuto nel Tirolo Orientale.
Ha compiuto i suoi studi al Mozarteum di Salisburgo e poi all’Università 
di Musica a Vienna, in: musica sacra, direzione, composizione, organo 
da concerto e pedagogia strumentale e vocale. I suoi insegnanti più 
importanti sono Martin Haselböck, Erwin Ortner e Peter Planyasvsky. 
Inoltre, ha studiato direzione d’orchestra con Paul Nadler, a New York, e 
composizione con Rainer Bischof.
Da anni porta avanti una vivace attività concertistica in patria e all’estero, 
sia come solista e direttore d’orchestra, nonché con partner internazionali.
Ha vinto numerosi premi in concorsi di organo e composizione, quali il 
Concorso per organo a Bellelay (CH) ed il Malta Choral Festival.
Durante i suoi studi è stato musicista presso la chiesa parrocchiale di San 
Ägyd a Korneuburg presso Vienna, quindi Maestro di cappella nella chiesa 
di San Pietro di Vienna e assistente di Hans Haselböck presso la Chiesa 
Domenicana di Vienna.
Nel giugno 2016 è stato nominato maestro di Cappella e primo organista 
dell’Arciabbazia di San Pietro a Salisburgo. A Salisburgo è anche 
consulente musicale del Quartiere del Duomo e direttore artistico della 
Johann-Michael-Haydn-Society Salisburgo oltre all’essere docente presso 
il Conservatorio.

Peter PeinstinGl

24 luglio
Austria



Programma
Dieterich BUXTEHUDE Praeludium in Do maggiore
(1637 - 1707) BuxWV 138

Johann Sebastian BACH Dies sind die heil’gen zehen Gebot
(1685 - 1750) BWV 678
 Toccata et Fuga BWV 565
 Liebster Jesu wird sind hier  

BWV 731

Franz SCHMIDT Variazioni e Fuga su tema
(1889 - 1939) dall’Opera “Fredigundis”

W. Amadeus MOZART Fantasia KV 594
(1756 - 1791) Adagio - Allegro - Adagio

Günther FIRLINGER  Hymn of Joy
(1951) 



Hana Bartošová, una delle più importanti organiste della Repubblica Ceca, 
ha studiato organo e clavicembalo presso il conservatorio di Brno nella 
classe del Prof. Josef Pukl e presso l’Accademia di Musica “L. Janáček” a 
Brno nella classe della Prof.ssa Alena Veselá. Nel corso dei suoi studi ha 
partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali ove ha ricevuto 
premi e riconoscimenti. Ha ampliato la sua formazione partecipando a corsi 
di perfezionamento con Flor Peeters, Luigi Celeghin, Michael Schneider e 
Gaston Litaize.
Il suo vasto repertorio è incentrato sulla ricerca della corretta prassi 
esecutiva su strumenti storici e sulla musica barocca. Ha eseguito nuove 
opere di compositori cechi dalla regione di Brno come Vladimír Werner, 
František Emmert, Zdeněk Pololáník e Milan Slimáček.
Si esibisce frequentemente in festival prestigiosi nel suo paese ed all’estero. 
Si è esibita in tutta Europa (Austria, Italia, Germania, Danimarca, Francia, 
Belgio, Svizzera, Slovenia, Polonia, Romania, Slovacchia, Irlanda, 
Croazia…), Russia e Stati Uniti. Si esibisce con diversi solisti ed ensemble 
come pure in collaborazione con sua figlia Iva Bartošová, pianista di 
talento. 

hana BartOšOvá

31 luglio
Repubblica Ceca



Ha collaborato a diverse registrazioni del coro di voci bianche Brno Choir 
Primavera. Come insegnante dedica il suo tempo ai giovani organisti ed 
è membro di varie giurie di concorso. È direttore artistico del Festival 
Organistico Internazionale di Brno. 
Ha suonato al festival di Sant’Elpidio, Italia (sotto gli auspici di Ennio 
Morricone), a Nancy (giornate della Cultura Ceca) in Francia, al Consiglio 
di sicurezza dell’UE a Praga, ad un concerto per l’Europa nella cattedrale 
di Santo Stefano a Vienna tenuto dall’ambasciata Ceca, e al festival di 
Bucarest su invito del Centro di Cultura Ceca e Radio Romania. Nel corso 
del 2010 ha tenuto il suo primo concerto americano su invito dell’Istituto 
di Cultura Ceca negli Usa. Si è esibita in Iowa, Wisconsin e Maryland. Il 
suo programma è stato presentato in occasione del 150° anniversario della 
chiesa di San Venceslao a Spillville, Iowa - la più antica chiesa cattolica 
negli Stati Uniti ove l’organo venne suonato da Antonín Dvořák nell’estate 
del 1893. Nel suo ultimo tour di concerti in America (2017) ha suonato, 
inoltre, a New York, Minneapolis e Chicago. 

Programma
Johann Sebastian BACH  Due preludi al corale:
(1685 - 1750) Gott, der Vater wohn uns bei  

BWV 748
 Wenn wir in höchsten Nöthen sein 

BWV 641

Jan Křtitel VAŇHAL  Praeambulum et Fuga in Do maggiore
(1739 - 1813)

Jan Křtitel KUCHAŘ  Adagio in La bemolle maggiore
(1751 - 1829)

Johann Sebastian BACH  Toccata et Fuga BWV 565
(1685 - 1750)

Bohuslav MARTINŮ Vigilia
(1890 - 1959)  

Zdeněk POLOLÁNÍK Preludio
(1935)  

Oreste RAVANELLO Tema e variazioni in Si minore
(1871 - 1938)  



euGeniO Maria FaGiani

Fra alessandrO BrustenGhi

7 Agosto
Italia



Eugenio Maria Fagiani è annoverato tra i maggiori organisti italiani 
e più presenti sulla scena internazionale. Si esibisce costantemente in 
tutta Europa, Cipro, Giordania, Israele, Libano, Palestina, Siria, Russia, 
Bielorussia, Stati Uniti e Canada sugli strumenti più prestigiosi.
È Docente Titolare della Classe di Organo dei Corsi Accademici del 
“Magnificat Institute” di Gerusalemme, Israele, ed è costantemente 
invitato a tenere conferenze e masterclasses sia d’interpretazione che 
d’improvvisazione presso prestigiose istituzioni musicali Europee 
e Nordamericane quali l’Ente Ecclesiastico Duomo di Messina, il 
Cambridge University Organ Scolars’ Forum (UK), i corsi dell’ISAM in 
Ochsenhausen (D), Il Conservatorio di Minsk (BY) ed il Royal Canadian 
College of Organists di Toronto (CDN). È regolarmente invitato quale 
Giurato in prestigiosi concorsi internazionali. 
Dal 2008 è l’Organista del Santuario Francescano della Verna, Arezzo.
Dal 2010 collabora quale organista con l’Orchestra Sinfonica di Milano 
“G. Verdi” (con la quale ha anche registrato più volte per Radio Tre Rai) e 
con la Verdi, sia in orchestra che quale solista, partecipa alle registrazioni 
dalla musica sinfonica di Nino Rota sotto la direzione di Giuseppe Grazioli 
edite da Decca. Con la compagine milanese nel Settembre 2013 si è esibito 
ai BBC Proms sul celebre strumento della Royal Albert Hall di Londra, 
sotto la direzione di Xian Zhang, mentre nel Novembre seguente è stato 
l’organista dell’Ottava Sinfonia di Gustav Mahler nelle trionfali esecuzioni 
di Riccardo Chailly a Milano.
Nel Febbraio 2017 è stato il primo strumentista occidentale, dal 2011, ad 
essere invitato ad esibirsi in Siria. Ha tenuto infatti due concerti nell’ambito 
della First Syrian Pipe Organ Week. Nel primo si è esibito nella Opera 
House di Damasco con la Syrian National Symphony Orchestra, diretta 
dal maestro Missak Baghboudarian, nella Sinfonia Concertante di Joseph 
Jongen e nella Terza Sinfonia di Camille Saint-Saëns (concerto registrato 
e trasmesso dalla Televisione Nazionale Siriana). Il secondo invece è stato 
un recital che si è svolto nella Chiesa di Sant’Antonio, della Custodia di 
Terra Santa, alla presenza del Nunzio Apostolico, Card. Mario Zenari.
Come compositore i suoi lavori comprendono lavori per gruppi da 
camera, per organo e per orchestra e sono editi da Carrara e Delatour 
France. La sua produzione organistica è di consolidata rilevanza 
a livello internazionale, fa parte del repertorio di alcuni tra i più 
prestigiosi artisti del nostro tempo quali Stephen Tharp e David Briggs. 
È anche autore di una fortunata serie di trascrizioni organistiche.
Con il CD “Crucis Christi mons Alvernae”, inciso con il Coro dei Frati 
della Verna, ha ottenuto il riconoscimento di Disco dell’Anno da Alias, 
supplemento culturale de Il Manifesto da parte del direttore della rivista di 
musica contemporanea Konsequenz.
Già Direttore Artistico del Festival Internazionale di Musica d’Organo 
del Santuario della Verna e del Festival Organistico “S. Donato” (della 
Cattedrale di Arezzo) nel 2016 assume l’incarico di Artistic Advisor 
del “Terra Sancta Organ Festival”, organizzato dalla Custodia di Terra 
Santa, che si svolge in Medio Oriente nei luoghi i più significativi per la 
Cristianità.
Incide con le case discografiche Spektral Records (D), VDE-Gallo (SUI) 
e Decca (UK).
www.eugeniomariafagiani.com



Fra Alessandro Giacomo Brustenghi è nato a Perugia nel 1978, fin da 
giovanissimo si avvia allo studio della musica affascinato dal mondo 
della composizione. Frequentando l’indirizzo musicale presso l’Istituto 
Magistrale “A. Pieralli” della città natale vi ha trovato diversi spunti di 
crescita verso l’interesse del canto e della composizione nonché un ottimo 
terreno in cui si è immerso nel mondo della poesia e della narrativa, disciplina 
utile a completare la formazione musicale che lo ha condotto a collaborare 
per alcune pubblicazioni. Contemporaneamente ha portato avanti presso il 
conservatorio di musica “Morlacchi” gli studi di organo e composizione 
organistica; nel 1996 vi affianca anche lo studio del canto lirico presso lo 
stesso conservatorio conseguendovi il compimento superiore nel 2004. Ha 
lavorato come cantore, preparatore vocale e collaboratore presso diversi 
cori e ensemble dell’Umbria (Corale Tetium, Corale Canticum Novum, 
Ensemble di canto gregoriano San Michele Arcangelo, Cantori di Assisi, 
ecc.) svolgendo una vasta e formativa attività concertistica. Si presta, 
inoltre, come solista nell’esecuzione di concerti da camera interpretando 
arie italiane del repertorio operistico, napoletano e sacro. Nel corso della 
sua formazione non sono venute meno piccole e grandi soddisfazioni come 
il premio speciale Rai del trofeo “Helios”, per la promozione di musica 
e poesia nelle scuole, con la composizione “Armonia Luminosa“ e la 
partecipazione alla manifestazione internazionale “Musica insieme” nel 
1996 presentandosi come compositore per l’Italia con “Rimembranze”, 
sonata popolare per quartetto d’archi e pianoforte. Cimentandosi da tempo 
anche nel campo della musica pop cristiana ha promosso e pubblicato il 
progetto di canzoni di evangelizzazione “Il Volto” ed è bassista della band 
francescana “Perfecta Lætitia”. Nel 2012 ha iniziato una collaborazione 
con la casa discografica Decca Records per la quale ha registrato tre cd 
di arie sacre: “Voice from Assisi”, “Voice of joy” e “Voice of peace”; nel 
2016 è uscita anche la raccolta a tema natalizio “O Holy Night”, con 4 
brani inediti due dei quali registrati con il coro di voci bianche di Vienna. 
In seguito alla pubblicazione di questi cd, concepita dalla Comunità dei 
Frati come una missione di evangelizzazione attraverso la musica, frate 
Alessandro ha avuto la possibilità di viaggiare in Europa, in USA e in 
Russia raggiungendo, grazie a un’intensa collaborazione con i mass-media, 
milioni di persone con il canto e la testimonianza. Frate minore attualmente 
presso la Porziuncola, è impegnato nei diversi servizi conventuali.



Programma

Johann Sebastian BACH Toccata et Fuga BWV 565
(1685 - 1750)

Alessandro SANTINI OFM Santa Chiara nova stella (§)
(1906 - 1972)

Anonimo/Giulio Mancini OFM O Chiara sorella (§)

Licinio REFICE  Berceuse
(1883 - 1954)

Marco Enrico BOSSI Madonna de claritate (§)
(1917 - 2013)

Camille SAINT-SAËNS Preludio e Fuga in Do maggiore
(1835 - 1921) op. 109 n° 3

Eugenio Maria FAGIANI Absorbeat
(1972) Rapisca ti prego Signore (§)

Charles-Marie WIDOR  Andante sostenuto
(1844 - 1937)  dalla “Symphonie Gothique”

Valentino MISERACHS  Grau Ave Maria (§)
(1943)

Louis VIERNE  Final
(1870 - 1937) dalla Prima Sinfonia, op. 14

Con il segno (§) sono indicati i brani per tenore ed organo



Mons. Hans Leitner è nato nel 1961 a Traunstein. Dopo la laurea ha studiato 
Teologia Cattolica, Musica Sacra cattolica ed ha ottenuto il Diploma da 
Concerto in Organo a Monaco.
Dal 1982-1989 è stato assistente permanente del suo insegnante, l’organista 
della cattedrale Prof. Franz Lehrndorfer, presso il Liebfrauendom di 
Monaco.
Nel 1988 ha vinto il Concorso d’Improvvisazione di Rottenburg, Germania. 
Dopo la sua ordinazione nel 1990, ha quindi lavorato come cappellano a 
Monaco di Baviera-Milbertshofen.
Nel 1992 è stato nominato Organista del Duomo e Domvikar della 

hans leitner

21 agosto
Germania



Programma
Jean-Baptiste LULLY  Air de Trompette
(1632 - 1687) Trumpet Tune
 Minuet
 March

Girolamo FRESCOBALDI Toccata per l’Elevazione
(1583 - 1643) 

Louis Nicolas CLÉRAMBAULT Suite du deuxième ton
(1676 - 1749) Plein Jeu
 Duo
 Trio
 Basse de Cromorne
 Flutes
 Récit de Nasard
 Caprice sur les grands jeux

Johann Sebastian BACH  Toccata et Fuga BWV 565 
(1685 - 1750) Aria, dalla Suite per Orchestra 

BWV 1068
 trascr. di Sigfrid Karg-Elert

P. Ermanno VANDELLI OFM  Messa di San Francesco 
(1930 - 2018)  Fantasia su “Jam noctis umbra”
 Laude a S. Francesco
 Meditazione in un chiostro
 Le stimmate di S. Francesco
 (Mons Alvernae Calvariae locus)
 Perfetta Letizia

Cattedrale di Santo Stefano in Passau. Per la Diocesi dove ha anche 
lavorato come esperto di organaria.
Dall’autunno 2003 Hans Leitner è Organista e Domvikar della Cattedrale 
di Nostra Signora a Monaco.
Dal 2003 al 2011 è stato conferenziere in liturgia e pratica di musica sacra 
presso l’Università di Musica e Spettacolo di Monaco.
Hans Leitner ha coordinato molte pubblicazioni riguardo l’organo ed è 
autore di contributi a tema musicologico, di organaria e teologici. Ha al suo 
attivo numerose registrazioni televisive e di CD. Numerose composizioni 
organistiche, per coro e per ensemble di fiati documentano il suo ampio 
lavoro artistico.
Nel 2012, Papa Benedetto XVI gli ha assegnato il titolo di “Monsignore”.
Tra l’autunno 2016 e l’autunno 2018 ha diretto provvisoriamente la musica 
della cattedrale di Monaco.



Francesco Di Lernia ha studiato organo in Italia e in Germania diplomandosi 
prima presso il Conservatorio di Foggia e successivamente con lode presso 
la Musikhochschule di Lubecca, in Germania.
Svolge da anni la sua attività artistica nell’ambito dei maggiori festival 
di tutta Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia tra cui: Orgelkunst, 
Vienna; Gallus Hall, Lubiana; Sala Glinka, S. Pietroburgo; Festival Musica 
Antica Utrecht; Estate Carinziana; Festival Internazionale di Treviso; 
L’Europe & L’Orgue, Maastricht; Festival St. Bavo Haarlem; Settembre 
Musica Torino; Mushashino Hall, Tokyo; Monteverdi Festival, Cremona; 
Festival Internazionale di Toledo; International Organ Week di Granada; 
Festival Mitte Europa; Organ Week Rio de Janeiro; Festival Santander; 

FrancescO di lernia

28 agosto
Italia



Programma
Arcangelo CORELLI  Concerto Decimo, op. VI,
(1653 - 1713) in Do maggiore
 “adattato all’organo” da F. Di Lernia
 Preludio - Allemanda - Adagio 

Corrente - Allegro - Minuetto

Zsolt GARDONYI Due preludi corali:
(1946) - Ihr lieben Christen, freut  

euch nun
 - Vom Himmel hoch, da 

komm’ ich her

Johann Sebastian BACH  Toccata et Fuga BWV 565 
(1685 - 1750) 

Felix MENDELSSOHN  Sonata VI, op. 65
(1809 - 1847)  Corale - Andante sostenuto - 

Allegro molto - Fuga - Finale

Joseph RHEINBERGER  Cantilena 
(1839 - 1901) dalla Sonata n° 11, op. 148

Hendrik ANDRIESSEN  Toccata
(1892 - 1981) 

Festival International d’Orgue de Fribourg; Lahti Organ Festival. Ha 
collaborato, inoltre, con numerosi solisti, gruppi e orchestre tra cui i 
Wiener Philharmoniker e la Wiener Akademie. Per Universal ha pubblicato 
vari volumi, tra cui l’opera completa per tastiera di Johann Kaspar Kerll e 
Antonio Caldara. Ha inciso per Tactus, Dynamic, Digressione Music, Jubal 
Records, Novalis, Carus Verlag, E Lucevan le Stelle, Discantica, ottenendo 
riconoscimenti e segnalazioni della stampa specializzata internazionale.
Tiene regolarmente conferenze, corsi d’interpretazione e seminari presso 
importanti accademie in tutto il mondo ed è membro di commissione in 
concorsi organistici internazionali. Dopo sette anni trascorsi in Germania 
tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta è risultato 
vincitore del concorso nazionale ad esami del ’94 e ha ottenuto la titolarità 
all’insegnamento di Organo. Attualmente è professore di organo presso il
Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, istituto che ha 
diretto dal 2011 al 2017.



Curatrice della Biblioteca Musicale della Verna
Laura Meozzi

La Biblioteca Musicale del Santuario 
della Verna, un piccolo scrigno di gemme 
preziose, formatosi grazie al prezioso 
contributo dei tanti frati musicisti 
dell’Ordine minoritico di Toscana nell’arco 
di oltre tre secoli. In particolare, custodisce 

i Fondi musicali di molti frati musicisti (compositori, 
organisti, cantori) che hanno prestato la loro arte al 
servizio di questo santuario, e nei vari conventi attivi nei 
secoli passati in Toscana. Questi musicisti a noi sconosciuti, 
furono compositori di fama nel loro preciso momento storico 
e successivamente, per varie vicissitudini, caduti in oblio. 
Da qui nasce, da parte della comunità religiosa, il progetto 
di far conoscere tale patrimonio e dare nuova vita a queste 
partiture rimaste per troppo tempo chiuse in vecchi faldoni 
impolverati. Verranno così proposti una serie di eventi volti 
a ricordare e valorizzare le figure religiose e artistiche di 
tali autori, attraverso una lettura storico-musicale volta a 
comprendere a pieno l’evoluzione musicale che avveniva 
all’interno di questi sacri luoghi. 

eVeNti collaterali 2019
TESORI MUSICALI DELLA VERNA



Tesori Musicali della Verna

VeNerdì 19 luglio - ore 16:00
BOSCO DELLA VERNA
Concerto lirico “La musica dell’anima”
Soprano: Alessandra Meozzi
Pianoforte: Laura Meozzi. 
Brani sacri di: Puccini, Mascagni, Piazzolla e altri autori 
tra cui inediti di compositori alvernini.

sabato 10 agosto - ore 16:00
CORO DELLA BASILICA
“Sacre Armonie Alvernine”
Conferenza e musica dal vivo, in un luogo aperto 
al pubblico per l’occasione, introduzione sugli autori ed 
esecuzioni all’organo del M° Eugenio M. Fagiani.*

sabato 17 agosto - ore 16:00
BASILICA DELLA VERNA
“Scoperta dell’Organo Sinfonico della Basilica 
della Verna” conferenza sulla storia e la struttura tecnica 
dell’Organo della Verna, con visita al Coro e alla prima con-
solle e brani eseguiti dal vivo; a cura del M° E.M.Fagiani.

doMeNica 11 agosto - ore 16:00
MUSEO DELLA VERNA
“Sacre Armonie Alvernine”
Concerto con l’antico organo conservato nel Museo con 
la presentazione e l’esecuzione di spartiti dell’Archivio 
Musicale della Verna, introduzione sugli autori ed esecuzi-
oni all’organo del M° Eugenio M. Fagiani..*

VeNerdì 26 luglio - ore 16:00
SALA S. CHIARA
Conferenza-concerto “La musica e i musicisti del 
Santuario della Verna tra il XVIII e XIX secolo”
A cura di Laura Meozzi
Soprano: Alessandra Meozzi. 
Durante l’incontro verranno eseguiti alcuni brani inediti 
dei due maggiori esponenti alvernini del periodo: Padre G. 
L. Pagnucci da Fabriano (1737 - 1802) e Padre G. L. Luti 
da Signa (1791 - 1858).

* incontri a numero chiuso su prenotazione sulle pagine:
FIMOVerna

www.fimoverna.org
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