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COMUNICATO STAMPA

Itinerari organistici nella Provincia
appuntamenti sull’Appennino Bolognese

di

Bologna:

prossimi

13 agosto 2015.
Proseguono gli appuntamenti di “Itinerari organistici nella Provincia di Bologna”,
programmazione di concerti d’organo nelle chiese dell’Appennino bolognese con la
Direzione artistica di Fabiana Ciampi - Daniele Venturi (Nuovi Orizzonti Sonori) giunta ormai
alla XXX edizione.
I prossimi concerti di agosto si svolgeranno a Pian del Voglio (S. Benedetto Val di Sambro) il
13 agosto con il Ravel Ensemble diretto da Matteo Giuliani, alle ore 21 presso la Chiesa di
San Giovanni Battista. Musiche di J. S. Bach, A. Banchieri, L. Berio, B. De Marzi, M. Duruflé,
O. Gibbons, E. Grieg, V. Miskinis, G. Vacchi, D. Venturi.
Alle ore 21 della sera di Ferragosto, la chiesa di Brigola di Monzuno con il suo eccellente
organo costruito da Alessio Verati e Tommaso Guermandi nel 1833 - recentemente
sottoposto a manutenzione ordinaria grazie ad un anonimo benefattore - farà da cornice
l’ormai tradizionale Concerto di mezza estate. Siederà all’organo Francesco Cera, tra i
migliori interpreti italiani della musica antica, apprezzato per una consapevolezza stilistica
che abbraccia diverse espressioni musicali, dagli strumenti storici a tastiera alla musica
vocale e strumentale del periodo barocco. Il maestro Cera ha al suo attivo una vasta
produzione discografica, accolta con numerosi riconoscimenti dalla critica internazionale ed
è attivo come Ispettore onorario per la tutela degli organi storici per Roma, il Lazio e la
Basilicata.
Successivi appuntamenti a Boschi di Granaglione (22.8.2015) con Fausto Caporali
all’organo e a Monzuno (27.8.2015) con il duo Andrea Mastacchi (violino) e Davide Zanasi
(organo).
La rassegna musicale, ideata da Giorgio Piombini (1934-2007), sta continuando a vivere
tramite l’Associazione Arsarmonica impegnata in diverse attività: restauri di strumenti storici,
concerti, masterclass, convegni, conferenze, pubblicazioni discografiche, festival di musica
“nuova” (Nuovi Orizzonti Sonori).
Quest’anno per gli appassionati spettatori ci sarà modo di visitare due luoghi che, prima
d’ora, non erano mai entrati a far parte della rassegna: il 13 settembre infatti l’appuntamento
è presso santuario di Montovolo, il più antico della diocesi di Bologna, mentre il 28 settembre
la rassegna farà tappa a Portonovo di Medicina con il suo pregiato organo costruito da
Gentili da Medicina nel 1771. Inoltre è in previsione la pubblicazione degli atti di Convegno “I
suoni ritrovati”, nonché l’organizzazione di un Corso di Interpretazione Organistica a Brescia
in collaborazione con l’Accademia Maestro Raro e il Festival Nuovi Orizzonti Sonori.
“Nei 30 anni di attività della rassegna, i preziosi strumenti riscoperti nell’Appennino
bolognese hanno avuto eco anche fuori regione e nella primavera 2015, con il progetto Tre
giorni in Appennino, gli studenti di Organo e Musicologia del Conservatorio G. Rossini di
Pesaro, insieme ai loro insegnanti, hanno visitato gli organi della valle del Sambro e del
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Setta” racconta Ida Zanini dell’associazione Arsarmonica. “Visto il successo dell’iniziativa
per il prossimo anno è già in programmazione la visita agli organi storici della valle del
Savena.Grazie alla collaborazione e con il contributo dei parroci, dei comuni di Monzuno,
San Benedetto Val di Sambro, di Emil Banca, delle associazioni e dei comitati locali, nonché
di benefattori, contiamo di proseguire nel nostro operato di volontariato culturale,
monitorando e curando da vicino gli storici strumenti musicali che ci collegano alla storia, alle
tradizioni e alla cultura delle nostre zone”.
Itinerari Organistici nella Provincia di Bologna è realizzato in collaborazione e con il
contributo dei parroci, della Città Metropolitana di Bologna (nell’ambito di “in7” – eventi nei
sette distretti culturali), dei Comuni di Porretta Terme, Sasso Marconi, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro, dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, delle
associazioni e dei comitati locali.
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