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Fondazione Cariverona da sempre sostiene iniziative
culturali in ambito musicale e ha una tradizione
pluridecennale di attenzione alle attività che valorizzino
gli strumenti musicali oggetto di restauro, così come è
stato per il recupero di oltre 20 organi storici costruiti
tra il ’600 e l’800, presenti nei territori di riferimento.
Dopo il periodo complesso vissuto negli ultimi anni,
siamo lieti ed onorati di poter continuare a contribuire
a questa fiorente rinascita e restituzione alle comunità
della musica antica e dal vivo, intesa come irrinunciabile
e simbiotico confronto tra esecutori e pubblico,
continuando a sviluppare e sostenere innovativi percorsi
d’ascolto e divulgazione. Con la sapiente guida del M°
Andrea Marcon, Direttore delle iniziative musicali
di Fondazione, oltre che personalità e musicista di
indiscusso rilievo, proseguiamo nel sostegno con la
quinta edizione del Festival “Arte e Musica tra Pelmo
e Civetta”, dando continuità ad una iniziativa coerente
con le nostre linee guida che ci vedono non solo
come soggetto erogatore ma anche quale attivatore
di reti con gli altri protagonisti delle comunità. Ecco
dunque nuove opportunità di incontro che metteranno
in risalto la sinergia tra giovani ed illustri musicisti
con le migliori risorse del territorio, regalando agli
ascoltatori momenti di alta cultura e di valorizzazione
sia del patrimonio artistico musicale, sia di luoghi del
patrimonio architettonico zoldano.

Fondazione Cariverona
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Il Festival Arte e Musica tra Pelmo e Civetta raggiunge
il lustro di vita, con una nuova serie di concerti
che tengono fede a quella che nel frattempo si è
consolidata come ‘tradizione’. Ritroveremo dunque
la musica antica, che diviene contemporanea nella
sua reinvenzione attuale e nella voce di antichi e
diversi strumenti. Verranno suonati da quattro
valentissimi organisti tre organi storici, oggetto
a diverse riprese di restauri, assai differenti nelle
caratteristiche costruttive e sonore: lo strumento
di Gaetano Callido e dei figli Antonio ed Agostino
(1812) della Pieve di Zoldo, l’ultimo uscito dal
fecondo laboratorio di Gaetano prima della sua morte
(1813); uno dei pochi organi superstiti del sacerdote
organaro Francesco Merlini, a Goima (1780); ed
infine il più unico che raro strumento con canne
lignee a sezione circolare, capolavoro dell’artigiano
locale Agostino de Marco, che seppe imitare con
perizia la foggia delle canne metalliche utilizzando
la materia principe della sua terra per la chiesa di
Fusine. Tornerà poi il suono del salterio, strumento
riportato alla luce proprio dall’opera entusiasta e
fervida di Franziska Fleischanderl, e quello del liuto:
la liutista Sigrun Richter suonerà uno strumento
originale, costruito in Baviera nel 1601, nella città
di Füssen, nota per i suoi laboratori di liuteria. Il
concerto verrà preceduto da una presentazione delle
fasi del restauro del liuto eseguito dal liutaio Nico
van der Waals nel 2019/20. Si tratterà di una sorta di
viaggio storico-musicale da Füssen alle città del nord
Italia dove molti liutai tedeschi trasferirono la loro
attività. Come d’abitudine, il Festival si chiuderà con
un ensemble, il gruppo Sestier armonico, costituito da
giovani specialisti della musica antica, che affronterà
le trascrizioni di Bach dei concerti di Vivaldi
restituendoli al suono degli archi con Giulio De Nardo
al clavicembalo solista.
Se per Leonardo da Vinci la musica “non è da essere
chiamata altro che sorella della pittura”, questo
binomio sinestetico si è concretizzato in questa e
nelle precedenti edizioni del Festival, nelle quali si è
dato incessantemente corso a restauri e valorizzazioni
delle opere d’arte delle storiche chiese zoldane.
La campagna di restauro prosegue quest’anno con
la restituzione agli occhi di fedeli e visitatori della
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magnifica pala d’altare del Santuario dei Santi
Fabiano e Sebastiano di Astragal, il cui soggetto è
L’ultima cena, attribuita al pennello di Francesco
Frigimelica il Vecchio. Numerosi sono stati in questi
anni i gesti di generosità di istituzioni e privati che
hanno ridato luce a tele d’altare e sculture e voce agli
organi antichi, in una terra che nei secoli scorsi ha
saputo nobilitare al sommo grado le risorse naturali
del territorio, il ferro e il legno. Ma rilevante è stato
l’esempio di generosità ed entusiasmo di un amico di
questo Festival, Donato Casal, scomparso un anno fa,
grazie alla cui opera si deve gran parte dei restauri
che anch’egli voleva collegati al Festival. Il doveroso
omaggio alla sua memoria con l’intitolazione di
questa edizione di Arte e Musica tra Pelmo e Civetta
rappresenta dunque la nostra volontà di proseguire
un cammino intrapreso nella musica e nell’arte in
questa terra che unisce alle arti sorelle la bellezza
della natura, in una armoniosa polifonia.

Paolo Da Col

Andrea Marcon
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Il fiabesco e un po’ misterioso scenario di Valle di
Zoldo accoglierà anche quest’anno il Festival “Arte e
Musica tra Pelmo e Civetta” facendo risuonare strumenti antichi, anche originali e rari, e chiamando a
raccolta artisti tra i più prestigiosi del genere.
Siamo “già” al quinto anno della Rassegna e l’esito
delle precedenti edizioni conferma il riscontro dell’interesse di pubblico e di qualificato ambito di amatori.
Brani anche di non abituale presentazione daranno
anche questa volta la possibilità di esprimere attenzione alla correttezza filologica della esecuzione in un
quadro di ricerca e non di sola fruizione dell’esito musicale che caratterizza dalla sua nascita lo spirito del
Festival.
Il Circolo Culturale Bellunese è pertanto lieto di essere anche quest’anno riferimento organizzativo del
Festival da più parti fortemente voluto. Ed è doveroso
per questo ricordare la figura di Donato Casal, fattivo
ed appassionato sostenitore della manifestazione fin
dai suoi inizi. Coralità che rappresenta una ragione di
più per accostarci a queste musiche e a questi luoghi
con la gioia e il rispetto dovuti alle manifestazioni della
cultura e dell’arte: appunto “Arte e Musica tra Pelmo
e Civetta”.

Sandro De Vecchi
Presidente Circolo Culturale Bellunese
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ARTE E MUSICA
TRA PELMO E CIVETTA
Festival Internazionale di Musica Antica
in Val di Zoldo - V edizione

23 luglio - 21 agosto 2022
Ricordando Donato Casal

Sabato 23 luglio, ore 19
Chiesa di Goima di Zoldo
Manuel Tomadin, organo
musiche di Johann Gottlieb Graun,
Georg Friedrich Händel, Giuseppe Torelli/Johann
Gottfried Walther, Giovanni Battista Martini,
Wolfgang Amadeus Mozart
Sabato 30 luglio, ore 19
Chiesa di Fusine di Zoldo
Sigrun Richter, liuto
musiche di Vincenzo Galilei, Francesco da Milano,
Santino Garsi da Parma, Lorenzino Tracetti, Giovanni
Girolamo Kapsberger, Alessandro Piccinini,
Pierre Gaultier
Sabato 6 agosto, ore 19
Chiesa di Pieve di Zoldo
Luca Scandali, organo
musiche di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach
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Sabato 13 agosto, ore 19
Chiesa di Fusine di Zoldo
Franziska Fleischanderl, salterio
musiche di Florido Ubaldi, Anonimo, Manuel
Canales, Vicente Adàn, Franziska Fleischanderl
Domenica 14 agosto, ore 17
Chiesa di Pieve di Zoldo
Nicola Dolci, organo
musiche di Arcangelo Corelli, Bernardo Storace,
Anonimo, Girolamo Frescobaldi, Franz
Danksagmüller, Georg Muffat
Sabato 20 agosto, ore 19
Chiesa di Fusine di Zoldo
Marco Ruggeri, organo
musiche di Georg Friedrich Händel, Andrea Antico,
Johann Speth, Tarquinio Merula, Johann Pachelbel,
Alessandro Poglietti, Anonimo, Gottlieb Muffat,
Baldassarre Galuppi

Domenica 21 agosto, ore 17
Chiesa di Pieve di Zoldo
Sestier Armonico Ensemble
Giulio De Nardo, clavicembalo
musiche di Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello,
Johann Sebastian Bach

INGRESSO LIBERO
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Sabato 23 luglio, ore 19
Chiesa di Goima di Zoldo
Musiche di Johann Gottlieb Graun,
Georg Friedrich Händel, Giuseppe Torelli/Johann
Gottfried Walther, Giovanni Battista Martini,
Wolfgang Amadeus Mozart

Manuel Tomadin, organo
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J. G. GRAUN
(1703 - 1771)

Concerto in Sol minore
per organo solo col Pedale
Obbligato
- Animoso
- Adagio
- Allegro

G. F. HÄNDEL
(1685 - 1759)

Ouverture in Esther
Oratory HWV 50
- Andante
- Larghetto
- (Vivace)

G. TORELLI
(1658 - 1709)

Concerto del Sig. Torelli
appropriato all’organo da
J. G. Walther (1684 – 1748)
- Allegro
- Adagio
- Allegro

G. B. MARTINI
(1706 - 1784)

Sonata in Sol Maggiore
- Grave
- Allegro
- Adagio
- Allegro
- Aria
- Minuetto

W. A. MOZART
(1756 - 1791)

Sonata in la minore
KV 310
- Allegro Maestoso
- Andante Cantabile
- Presto
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Sabato 30 luglio, ore 19
Chiesa di Fusine di Zoldo
Musiche di Vincenzo Galilei, Pietro Paolo Borrono,
Emilio De’ Cavalieri, Francesco da Milano, Santino
Garsi da Parma, Lorenzino Tracetti, Giovanni
Girolamo Kapsberger, Alessandro Piccinini, Pierre
Gaultier

Sigrun Richter, liuto
L’unico liuto sopravvissuto di Joseph Hellmer torna
a farci sentire la sua voce attraverso la musica
dell’epoca. Lo strumento, costruito nel 1601, sembra
aver sempre attirato l’interesse dei musicisti.
Dal momento della sua costruzione e negli
anni a seguire è stato quasi sempre suonato,
indipendentemente dalle sue condizioni.
Le innumerevoli riparazioni, ricostruzioni e
conversioni ne sono la prova.
Risentire oggi il suo suono è sorprendente ed allo
stesso tempo meraviglioso, nonostante le cattive
condizioni dello strumento prima del restauro. Oggi il
liuto “parla” come uno strumento maturo, uscito dalle
mani di un maestro, non come una copia moderna.
Anche se non possiamo averne la certezza, crediamo
che suoni oggi come all’epoca della sua nascita.
L’antica attività di liuteria accomunava la città di
Füssen (nel sud della Germania) a città nel Nord
dell’Italia come Padova e Venezia, e anche Roma.
Il liuto Hellmer viene per questo presentato con un
repertorio di compositori italiani molto conosciuti nel
periodo dello strumento, presente in diverse edizioni
a stampa d’intavolature, alcune anche in Germania.
Le opere di Vincenzo Galilei, Santino Garsi,
Lorenzino Tracetti, Giovanni Girolamo Kapsberger
rappresentano alcuni tra i momenti salienti della
musica per liuto intorno al ’600.

1414

P. P. BORRONO
(circa 1490 - dopo 1563)

Saltarello Rose e Viole

DA UN CODICE DEL
’600

Villanella
Italiana
Mascherada

E. DE’ CAVALIERI
(1550 - 1602)

Aria di Fiorenza

V. GALILEI
(1520 - 1591) 		
		

Calliope
Gagliarda
(da Intavolatura di Liuto,
1584)

F. DA MILANO
(1497 - 1543) 		
		

Ricercare

S. GARSI DA PARMA
(1542 - 1604)

Gagliarda Santino
(da Intavolatura di Liuto,
1545)

Fantasia n. 2

Preludio
L. TRACETTI
Fantasia			
(circa 1552 - 1590)
			 Gagliarda
(da J.B. Besard, Thesaurus
Harmonicus, 1603)
G. G. KAPSBERGER
(1575 - 1650)

Toccata VII

A. PICCININI
(1560 - 1638)

Ciaccona

Gagliarda III

			
Battaglia
(Roma, 1638)

P. GAULTIER
(1599 - dopo 1660)
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Sabato 6 agosto, ore 19
Chiesa di Pieve di Zoldo
Musiche di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach

Luca Scandali, organo

1616

J. S. BACH
(1685 - 1750)

Fantasia in Do Maggiore
BWV 570

A. VIVALDI
(1678 - 1741)

Concerto VI delle
Stravaganze del
Sig. Vivaldi
(da Anne Dawson’s Book,
1720 ca.)
- Allegro
- Largo
- Allegro

J. S. BACH

Fuga in Do Maggiore
BWV 946 su un tema di
Albinoni

A. VIVALDI

Concerto I delle
Stravaganze del
Sig. Vivaldi
(da Anne Dawson’s Book,
1720 ca.)
- Allegro
- Largo e Cantabile
- Allegro

J. S. BACH

Aria variata alla maniera
italiana BWV 989

A. VIVALDI

Concerto XI delle
Stravaganze del
Sig. Vivaldi
- Allegro
- Largo
- Allegro

J. S. BACH

Toccata in re minore
BWV 913
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Sabato 13 agosto, ore 19
Chiesa di Fusine di Zoldo
Musiche di Florido Ubaldi, Anonimo, Manuel
Canales, Vicente Adàn, Franziska Fleischanderl

Franziska Fleischanderl, salterio
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F. UBALDI
(fl. 1708 - 1746)

Sonata per salterio
- Preludio
- Allegro
- Giga

ANONIMO

3 Concerti dal libro di
salterio della suora Maria
Costantina Voglerin
- Allegro
- Grave
- Allegro

F. UBALDI

Sonata per Salterio
- Preludio
- Giga

ANONIMO

Partita dal libro di
salterio della suora Maria
Costantina Voglerin
- Marcia
- Minuetto
- Giga
- Fantasia
- Allegro

M. CANALES
(1747 - 1786)

Minué n. 4 per salterio
- Largo
- Trio

ANONIMO
(Madrid, 1754)

Variazioni sopra la Follia
per salterio

V. ADÀN
(fl. 1758 - 1787)

Divertimento per salterio

ANONIMO
(Barcelona, 1764)

Danze per salterio
- Allemanda
- Bayle
- Minué
- Contradanze
- Minué
- Fandango

F. FLEISCHANDERL

Sonata per salterio
- Allegro
- Largo
- Rondo

Domenica 14 agosto, ore 17
Chiesa di Pieve di Zoldo
Musiche di Arcangelo Corelli, Bernardo Storace,
Anonimo, Girolamo Frescobaldi, Franz
Danksagmüller, Georg Muffat

Nicola Dolci, organo
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A. CORELLI
(1653 - 1713)

Concerto op. 6 n. 9
Trascrizione di
T. Billington (1754-1832)
- Preludio
- Allemanda
- Corrente
- Gavotta
- Adagio
- Minuetto

B. STORACE
(1637 - 1707)

Passagagli sopra a la mi re
(da Selva di varie
compositioni per cimbalo ed
organo, 1664)

ANONIMO
(XVI sec.)

Brande champanje
Almande de symmerman
Almande de la nonette
alliarde quÿ passe
Brabanschen ronden ans
ofte Brand
(dal Manoscritto di Susanne
Van Soldt)

G. FRESCOBALDI
(1583 - 1643)

Capriccio sopra l’aria di
Ruggiero
(da Primo Libro di Capricci,
1624)

ANONIMO
(XIV sec.)

Estampie
(da Robertsbridge
Codex, 1360 c.a.)

F. DANKSAGMÜLLER
(1969)

Estampie

G. MUFFAT
(1653 - 1704)

Nova Cyclopeias
Harmonica

Sabato 20 agosto, ore 19
Chiesa di Fusine di Zoldo
Musiche di Georg Friedrich Händel, Andrea Antico,
Johann Speth, Tarquinio Merula, Johann Pachelbel,
Alessandro Poglietti, Anonimo, Gottlieb Muffat,
Baldassarre Galuppi

Marco Ruggeri, organo
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G. F. HÄNDEL
(1685 - 1759)

Ouverture in Theseus

A. ANTICO
(circa 1475 - 1540)

Vergine bella, che di sol
vestita

J. SPETH
(1664 - 1721)

Magnificat V toni

T. MERULA
(1595 - 1665)

Intonazione cromatica del
IV tono

J. PACHELBEL
(1653 - 1706)

Ciaccona in re

A. POGLIETTI
(? - 1683)

Aria bizzarra del
Rossignolo

ANONIMO
TOSCANO
(XVII sec.)

Passacagli

G. MUFFAT
(1690 - 1770)

Aria con variazioni

B. GALUPPI
(1706 - 1785)

Sonata in Sol
(RA 1.11.07)
- Andante
- Allegro
- Andante e piano
- Allegro e forte

Toccata quinta

Christ lag in Todesbanden
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Domenica 21 agosto, ore 17
Chiesa di Pieve di Zoldo
Musiche di Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello,
Johann Sebastian Bach

Sestier Armonico Ensemble
Claudio Rado, violino I
Jaume Guri-Batlle, violino II
Sara Gómez Yunta, viola
Alex Jellici, violoncello
Giacomo Albenga, contrabbasso

Giulio De Nardo, clavicembalo
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A. VIVALDI
(1678 - 1741)

Concerto per archi in Sib
maggiore RV 167
- Allegro
- Andante
- Allegro

A. MARCELLO
(1673 - 1747)

Concerto per cembalo e
orchestra in re minore
(appropriato da Giulio
De Nardo secondo la
trascrizione per cembalo
solo BWV 974 di Johann
Sebastian Bach)
- Andante
- Adagio
- Presto

A. VIVALDI

Concerto per archi in sol
minore RV 156
- Allegro
- Adagio
- Allegro
Concerto per cembalo e
orchestra in Re maggiore
(appropriato da Giulio
De Nardo secondo la
trascrizione per cembalo
solo BWV 972 di Johann
Sebastian Bach)
- Allegro
- Larghetto
- Allegro
Concerto per archi in sol
minore RV 157
- Allegro
- Largo
- Allegro
Concerto per cembalo e
orchestra in Do Maggiore
(appropriato da Giulio
De Nardo secondo la
trascrizione per cembalo
solo BWV 976 di Johann
Sebastian Bach)
- Allegro
- Largo
- Allegro
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CURRICULUM
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Giulio De Nardo nasce a Treviso nel 1994 e riceve le
sue prime lezioni di organo e pianoforte nella sua città
natale. Successivamente frequenta la classe di organo
di Roberto Antonello al Conservatorio di Musica
“Arrigo Pedrollo” di Vicenza dove, nell’autunno
del 2016, ottiene il diploma accademico di primo
livello. Nello stesso periodo, terminati gli studi
musicali in Italia, si trasferisce a Basilea dove viene
ammesso alla Schola Cantorum Basiliensis e continua
così lo studio dell’organo nella classe di Tobias
Lindner. Contemporaneamente inizia, nello stesso
istituto, lo studio del clavicembalo sotto la guida di
Francesco Corti. Nella primavera del 2018 conclude
brillantemente il Master in organo e viene ammesso
nella classe di Andrea Marcon per un secondo
Master specialistico in clavicembalo, percorso che ha
terminato nell’estate 2020. Nel marzo 2019 gli viene
assegnato il 2° premio al concorso internazionale di
clavicembalo “Gianni Gambi” di Pesaro e nell’agosto
dello stesso anno vince il 1° premio e il premio
del pubblico al Concorso internazionale d’organo
tenutosi nella Basilica di Valère a Sion. Svolge attività
concertistica in Italia e all’estero e collabora in veste
di continuista all’organo e al clavicembalo con diverse
orchestre e gruppi vocali di fama internazionale
tra cui: Baroque Venice Orchestra, La Cetra
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Barockorchester, Odhecaton Ensemble e altri. Nel
2021 ha trascritto i “Concerti per clavicembalo e
orchestra di Vivaldi e Marcello” , combinando le
partiture clavicembalistiche di Johann Sebastian
Bach e quelle orchestrali dei maestri veneziani nella
creazione di nuovi inediti Concerti per clavicembalo
concertato e orchestra, registrati poi grazie al
sostegno di Fondazione Cariverona, nell’agosto dello
stesso anno. È componente e fondatore dell’ensemble
Sestier Armonico.

Nicola Dolci inizia gli studi musicali in giovane
età presso il Civico Istituto musicale “L. Folcioni”
di Crema sotto la guida di Francesco Zuvadelli.
Studia quindi con Pietro Pasquini e Massimiliano
Raschietti presso i Conservatori di Brescia e Verona,
conseguendo i Diplomi Accademici di I e II livello
in organo con il massimo dei voti, lode e menzione
d’onore. Segue corsi di perfezionamento in Italia e
all’estero con R. Marini, L. Mallié, O. Latry, D. Roth,
J.B. Monnot, T. Koopman, E. Fadini, E. Bellotti, A.
Marcon e approfondisce lo studio dell’improvvisazione
organistica sotto la guida di F. Caporali. Si perfeziona
inoltre nella direzione di ensemble corali e strumentali
e nella direzione d’orchestra grazie ad Alessandro
Quarta e Angelo Bolciaghi. Partecipante e finalista in
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concorsi nazionali ed internazionali, è premiato nella
V edizione del concorso nazionale “R. Benedet” di Bibione come vincitore della categoria “studenti non diplomati”, come 1° classificato nella XV Bibione come
vincitore della categoria “studenti non diplomati” e
come 1°classificato nella XV edizione del ministeriale
“Premio nazionale delle Arti”. La sua attività spazia
dai concerti solistici per rassegne ed enti nazionali
alle collaborazioni con ensemble e formazioni corali
in veste di accompagnatore, concertatore e direttore;
dal 2018 è direttore dell’orchestra “Cremaggiore” di
Crema e collabora in qualità di organista con il coro
“C. Monteverdi”, con il quale lavora al progetto di
incisione discografica dell’opera Sacra di Francesco
Cavalli. Attualmente è docente di organo presso la
Scuola Diocesana di musica “Santa Cecilia” di Brescia
e organista della Basilica di Santa Maria della Croce.

Franziska Fleischanderl sente per la prima volta il
suono di un salterio all’età di quattro anni e subito
si innamora del suo suono chiaro ed etereo. Segue
due corsi a Linz e a Basilea alla Schola Cantorum
con Karl-Heinz Schickhaus, Hopkinson Smith e Rudi
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Lutz conseguendo il titolo “Master of Arts”. Tiene
concerti, conferenze e masterclass in tutta Europa
e in America; si esibisce in tutti i maggiori Festival
di musica antica e contemporanea e viene invitata
ad effettuare numerose registrazioni su CD e radio
per ORF, Arte, BR, SWR, Deutsche Grammophon,
Glossa e Christophorus ecc. Per molti anni Franziska
Fleischanderl si concentra sull’esplorazione del
suo strumento negli ambiti della musica antica
e contemporanea. Dal 2008 al 2015 si dedica
esclusivamente all’espansione dello spettro sonoro
e del repertorio contemporaneo per il dulcimer
martellato e ricostruisce le basi della sua notazione.
Ha eseguito in anteprima circa 30 composizioni
scritte per lei e ha collaborato con György Kurtág, che
ha espresso grande apprezzamento per le trascrizioni
della sua musica.
Il casuale acquisto di un salterio originale di
eccezionale bellezza del 1725, costruito da Michele
Barbi a Roma, costituisce una svolta importante
nella sua vita artistica. Dal 2015 si dedica quindi
intensamente allo studio scientifico del salterio
italiano, eseguendo in prima assoluta musica inedita e
originale del XVIII secolo per salterio, utilizzando tutte
le tecniche di esecuzione comuni all’epoca: battuto
con le bacchette, pizzicato con le dita e pizzicato
con i plettri. Nella primavera del 2021, consegue
il Dottorato all’Università di Leida discutendo la
tesi “Vestito a ponti d’oro e a cento corde in seno.
History, repertoire and playing techniques of the
Italian salterio in the eighteenth century”, un’ampia
dissertazione sulla storia, il repertorio e le tecniche
di esecuzione del salterio italiano nel Settecento
(promotori Ton Koopman e Frans de Ruiter). Allo
scopo di riportare in vita il suono di questo strumento
barocco, fonda nel 2017 l’ensemble “Il Dolce
Conforto”, con il quale ha pubblicato due dischi
recensiti e premiati a livello internazionale. Franziska
Fleischanderl vive a Salisburgo.
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Sigrun Richter è specialista nel repertorio del liuto
rinascimentale e barocco. Dopo lo studio della
chitarra si diploma in liuto presso la Musikhochschule
di Colonia.
Sigrun Richter da molti anni si esibisce in tutta
Europa sia come solista di Liuto rinascimentale e
barocco, Arciliuto e Tiorba sia in veste di continuista
in molti ensemble. Il suo maggior interesse è rivolto
alla musica del Seicento. Oltre a numerose produzioni
radiofoniche e CD ha registrato due CD di musica
francese riprodotta per la prima volta: “Les Accords
Nouveaux I, Pierre Gaultier” e “Les Accords
Nouveaux II, Robert Ballard, Tabulature de different
autheurs, 1631 e 1638”. Un terzo disco della serie
“Les Accords Nouveaux” è uscito nel 2015 dedicato
a Francois Dufaut. Dufaut è considerato uno dei
maggiori liutisti del suo tempo. Nel 2017 è uscito il
quarto CD della serie dedicato a Esaias Reusner.
Sigrun Richter ha insegnato Liuto e Pratica di
Esecuzione Storica alla Hochschule für Musik
Saarbrücken (1983 – 2000) e al “Dr. Hochs
Konservatorium”, Accademia di Musica di
Francoforte sul Meno (1983 – 2018). Dal 2003
Sigrun Richter dimora anche in Italia a Monterone di
Sestino (Arezzo) dove ha fondato la Casa del Liuto,
sede del museo degli strumenti a pizzico antichi e
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luogo di meeting e masterclass internazionali di liuto
e di musica antica.

Marco Ruggeri, nato a Cremona nel 1969, si diploma
in Organo, Clavicembalo e Direzione di coro ai
Conservatori di Piacenza e Brescia dopo aver studiato
con G. Crema, E. Viccardi, G. Fabiano, N. Scibilia,
P. Ugoletti e M. Ghiglione. Si perfeziona in varie
Accademie europee e, in particolare, con Andrea
Marcon alla Schola Cantorum di Basilea (199798). Nel tempo vince numerosi premi in concorsi
di esecuzione, tra cui il 1° premio al Concorso
Clavicembalistico di Bologna nel 1997. Laureato con
lode in Musicologia, si dedica allo studio della musica
organistica e dell’organaria italiana dell’Ottocento,
pubblicando saggi e edizioni. Per Ricordi ha pubblicato
un apprezzato Manuale di basso continuo (2012);
e recentemente ha curato una corposa antologia di
musica organistica italiana contemporanea (Hortus
deliciarum, Ed. Carrara 2019) in omaggio a Giancarlo
Parodi. Svolge un’intensa attività concertistica in
Italia e all’estero, anche in Duo con la violinista
Lina Uinskyte con la quale ha registrato vari CD
riscuotendo l’apprezzamento della critica (5 stelle
Amadeus).
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Come solista ha inciso oltre 20 CD, tra cui una
collana in uscita per Brilliant Classics sull’Ottocento
organistico italiano. È vice-organista dell’organo
Mascioni della Cattedrale di Cremona, strumento
sul quale ha eseguito l’opera omnia per organo di J.
S. Bach e D. Buxtehude. È stato consulente per il
restauro degli organi presso la Direzione Regionale di
Milano (2006-2012) e la diocesi di Cremona (19982021). È schedatore autorizzato CEI-ICCD per i
contributi per i restauri degli organi (fondi dell’8 per
mille) e membro di redazione della rivista «L’Organo».
È docente di ‘Organo e musica liturgica’ presso il
Conservatorio di Darfo (Bs) e la Scuola Diocesana ’S.
Cecilia’ di Brescia.

Luca Scandali nasce ad Ancona. Si diploma 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, ottiene il diploma di Composizione
sotto la guida del Maestro Mauro Ferrante.
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Di grande importanza per la sua formazione artistica
sono le lezioni con i Maestri Ton Koopman, Andrea
Marcon, Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga.
Nel 1986 vince la prima edizione della borsa di studio
“F. Barocci” per giovani organisti, istituita ad Ancona.
Nel 1992 si aggiudica il 3° premio al I Concorso
Internazionale d’Organo “Città di Milano”, e nel 1994
il 4° premio all’ XI Concorso Internazionale d’Organo
di Brugge (Belgio). Nel 1998 si aggiudica il 1° premio
al prestigioso XII 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.
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 scritto articoli a carattere
musicologico pubblicati su varie riviste. Ha registrato
più di trenta cd; le pubblicazioni discografiche sono
state recensite e segnalate da importanti riviste e ha
ottenuto due nomination per il Preis der deutschen
Schallplattenkritik.
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Sestier Armonico Ensemble nasce nel 2021 grazie al
progetto “I concerti per clavicembalo e orchestra di
Vivaldi e Marcello” curato da Giulio De Nardo. I suoi
componenti si sono conosciuti a Basilea durante gli
anni di studio presso la Schola Cantorum Basiliensis e
condividono la stessa passione ed interesse per la musica antica e l’esecuzione su strumenti originali. Tutti i
musicisti di Sestier Armonico svolgono un’intensa attività concertistica in veste solistica e in collaborazione
con celebri ensemble e orchestre barocche internazionali come ad esempio Baroque Venice Orchestra, La
Cetra Barockorchester, Freiburger Barockorchester.
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Manuel Tomadin è uno degli artisti più premiati in
competizioni di esecuzione ed interpretazione della
sua generazione. Diplomato in Pianoforte (massimo
dei voti), Organo e composizione organistica,
Clavicembalo (cum laude); laureato in Clavicembalo
(110 e lode). Insegna organo al Conservatorio
“G. Tartini” di Trieste. Si dedica costantemente
all’approfondimento delle problematiche inerenti la
prassi esecutiva della musica rinascimentale e barocca
anche attraverso lo studio dei trattati e degli strumenti
dell’epoca. Dal 2001 al 2003 studia presso la “Schola
Cantorum Basiliensis” (Svizzera) nella classe di Jean
Claude Zehnder. I dischi con musiche di BruhnsHasse, Kneller-Leyding-Geist, Franz Tunder e SaxerErich-Druckenmuller, Krebs sono stati recensiti con
5 diapason dall’omonima rivista francese. L’ integrale
per organo di J. L. Krebs e di F. Tunder e il CD
“December 1705”, hanno ottenuto una nomination al
Longlist del “Preis der deutschen Schallplattenkritik
e.V.”. Manuel Tomadin è anche Direttore artistico
del Festival organistico “Orgelherbst – Autunno
organistico J. S. Bach” di Trieste ed organista titolare
della Chiesa Evangelica Luterana a Trieste.

37

Vincitore di 4 concorsi organistici nazionali e 6
internazionali tra cui spiccano il primo premio a Füssen
– Breitenwang – Mittenwald (Germania), il secondo
premio con primo non assegnato al prestigiosissimo
concorso “Paul Hofhaimer” di Innsbruck per ben due
volte (2004 – 2010) e il Primo premio assoluto allo
“Schnitger Organ competition” di Alkmaar - Holland
2011 con il titolo di Organista Europeo dell’ECHO
2012.
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GLI ORGANI
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Chiesa di San Floriano,
Pieve di Val di Zoldo
Organo Gaetano Callido e figli Antonio ed Agostino
1812
Si tratta probabilmente dell’ultimo strumento
costruito da Gaetano Callido, insieme ai figli Antonio
e Agostino. Negli anni ’70 del secolo scorso l’organo
aveva subito un intervento di “ripristino”, poco
rispettoso: il temperamento era stato equalizzato,
i tromboni al pedale sostituiti da un registro di
“violoncelli a 8’” ad anima, e la tastiera e la pedaliera
erano state ricostruite non conformi agli originali
callidiani.
Il restauro filologico eseguito nel 2014 dalla Premiata
Fabbrica di Organi Francesco Zanin di Gustavo Zanin
di Codroipo lo ha riportato alla fisionomia originaria
restituendoci uno strumento molto interessante, in
particolare sotto il profilo timbrico.
Facciata di 23 canne di principale disposte a cuspide
con ai lati due ali ascendenti, davanti alle quali si
trovano quelle dei Tromboncini. La tastiera ha 47
tasti (Do1 / Re5) e la prima ottava corta. La pedaliera,
diritta con prima ottava corta, ha 18 tasti (Do1 / La2)
di cui l’ultimo comanda il rollante. Divisione tra Bassi
e Soprani ai tasti Do#3 / Re3. Accessori: tiratutti a
manovella a doppio pedaletto; rollante. I registri sono
comandati da due file di pomelli a tiro disposti sul lato
destro della tastiera.
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DISPOSIZIONE FONICA
Voce umana
Flauto in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani
Flauto in 12.ma
Cornetta [Soprani 1 3/5’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboncini [al pedale 8’]

Principale bassi [8’]
Principale soprani [8’]
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabassi [al pedale 16’]
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Chiesa di San Nicolò,
Fusine di Val di Zoldo
Organo Agostino De Marco
Lo storico organo della chiesa parrocchiale di San Nicolò in Fusine (BL) costituisce un esemplare di grande interesse e di straordinaria unicità per la particolare caratteristica di avere la quasi totalità delle canne
in legno di cui la maggior parte, comprese quelle di
facciata, di sezione cilindrica, raramente riscontrabili
in altri strumenti. Anche i Tromboncini e i Tromboni
al pedale, tipiche ance di scuola veneta, riproducono
in legno la foggia degli originali in metallo. L’organo
viene attribuito ad Agostino De Marco, organaro attivo nel XIX sec. e originario della Val di Zoldo, che
lo realizzò probabilmente nella prima metà dell’800.
Il De Marco costruì interamente le canne in legno e
riutilizzò, adattandole, altre parti strutturali (somieri, mantici, tastiera, meccanica dei registri, tavola di
riduzione, ecc.) provenienti da un altro strumento
di scuola veneta settecentesca. L’organo è collocato in cantoria sopra l’ingresso principale della chiesa
e racchiuso in cassa lignea. Facciata di 25 canne del
registro Principale, in legno di abete tornito, disposte a cuspide con ali laterali, labbro superiore a scudo.
Davanti ad esse sono poste quelle dei Tromboncini,
anch’esse in legno.
Tastiera di 47 note (DO1- Re3) con prima ottava
corta. Tasti diatonici ricoperti in bosso, cromatici in
ebano con striatura centrale in bosso. Frontalini a
chiocciola.
Divisione Bassi/Soprani ai tasti Do#3-Re3
Pedaliera a leggio di 18 note (Do1-La2) in legno di
noce, con prima ottava corta, costantemente unita al
manuale. Registri azionati da tiranti a pomello disposti su due colonne e collocati a destra della tastiera.
Pedaletti per il Tiratutti e uccelliera. Due mantici a
cuneo, azionabili anche manualmente. Elettroventilatore.
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DISPOSIZIONE FONICA
Principale [8’]
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona

Contrabassi [16’ al pedale]
Ottava di contrabassi
Quintadecima di contrabassi
Voce Umana Soprani
Flauto in VIII Bassi [4’]
Flauto in VIII Soprani
Flauto in XII
Flauto dolce Soprani [8’]
Cornetta Soprani [1-3/5’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboni al pedale [8’]
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Chiesa di San Tiziano Vescovo,
Goima di Val di Zoldo
Organo Francesco Merlini
1780
Organo costruito da Francesco Merlini nel 1780,
come si legge nella targa posta sul listello sopra la
tastiera “DON FRA[NCIS]CI MERLINI VENETI
OPUS ANNO 1780”.
Posto in cantoria sopra l’ingresso principale e racchiuso in cassa lignea decorata con intagli e rifiniture
a finto marmo.
Facciata di 27 canne in stagno, con labbro superiore
a scudo, appartenenti al registro Principale, dal Fa1,
disposte a cuspide con ali, bocche allineate. Davanti
ad esse sono collocate, su apposito zoccolo di legno,
le canne dei Tromboncini. Tastiera di 45 tasti (Do1Do5), con prima ottava corta. Diatonici ricoperti in
bosso e cromatici in ebano con striatura centrale in
bosso. Frontalini a chiocciola. Pedaliera a leggìo di 18
tasti (Do1-La2), con prima ottava corta, reale fino a
Sol diesis2 (tasto La2=Tamburo). Registri azionati da
tiranti a pomello disposti su due colonne a destra della
tastiera; cartellini a stampa.
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DISPOSIZIONE FONICA
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quinta Decima
Decima Nona
Vigesima Seconda
Vigesima Sesta
Vigesima Nona
Trigesima Terza
Trigesima Sesta
Contrabassii [ped. 16’]
Ottava Contrabbassi [ped.]
Quinta Decima [ped.]

Voce umana
Flauto in VIII
Flauto in XII
Flauto in XV [soprani]
Cornetta. [soprani 1-3/5’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboni Contrabbassi [8’]
Timpano
nell’ultimo Pedal

Accessori: Tira tutti del Ripieno a manovella; Tamburo
(tasto La2 della pedaliera); tenda della cassa. Manticeria: due mantici a cuneo sovrapposti, azionabili con
corde e carrucole, collocati sul fianco sinistro della
cassa, muniti di elettroventilatore. Somiere maestro
a tiro con 45 canali e 17 stecche.
Somiere del pedale ad aria comandata sul fondo della
cassa, a distanza di passo d’uomo, con stecca sul davanti per i Tromboni.
Le prime tre canne del Principale e le prime tre
dell’Ottava sono in legno, poste ai lati del somiere.
La Trigesima Terza cessa al Fa3, la Trigesima Sesta
al Do3. Le canne del Flauto in VIII e le prime otto
del Flauto in XII sono tappate; le rimanenti canne del
Flauto in XII, quelle del Flauto in XV e della Cornetta
sono a cuspide. Le prime tre canne dei Contrabbassi
sono tappate, le ultime cinque della Decima Quinta di
Contrabbassi sono in metallo.
Parzialmente modificato da Andrea Rizzardini e Giovanni Secci nel 1943 (rifacimento della tastiera, della
pedaliera e della manticeria); ripristinato dalla Ditta
Laboratorio Artigiano Organi di O. Brasson e A. Pizzo
di Albignasego (Padova) nel 2008. Nel corso dell’estate 2018, con il benestare della Soprintendenza, lo
strumento è stato oggetto di un ulteriore restauro e
messa a punto a cura dell’organaro Deniel Perer, grazie al contributo di Fondazione Cariverona.
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Comune di Val di Zoldo
Piazza Giovanni Angelini, 1 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel. +39 0437 789177
www.comune.valdizoldo.bl.it

Fondazione Cariverona
Via Forti, 3/a - 37121 Verona
Tel. +39 045 8057380
www.fondazionecariverona.org

Circolo Culturale Bellunese
Piazza del Mercato, 26 - 32100 Belluno
Tel. +39 348 2684504
segreteriabelcircolo@gmail.com - www.belcircolo.org

Fondazione Antiqua Vox
Via E. Majorana, 7 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. +39 0422 442504 – Mob. +39 351 9580807
info@antiquavox.it - www.antiquavox.it
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