
FoNo
FESTIVAL ORGANISTICO NORD-OVEST

DAL 13 LUGLIO AL 27 SETTEMBRE 2020 
24 CONCERTI TRA LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

ASSOCIAZIONE CULTURALE
RAPALLO MUSICA

ARMONIE SACRE 
PERCORRENDO LE 
TERRE DI LIGURIA
FESTIVAL ORGANISTICO 
INTERNAZIONALE

EDIZIONE

SABATO 22 AGOSTO 2020 
RAPALLO (GE) • ORE 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio 

CONCERTO PER ORGANO E ORCHESTRA

Ensemble Rapallo Musica
Pierdino Tisato, direttore 

Tomasz Adam Nowak (PL), organo 
ORE 20,30  

CONCERTO DI CAMPANE



41milioni 
euro

STANZIAMENTI 
2020

Arte, Patrimonio, Partecipazione. 
Immaginiamo il futuro.
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Cultura.
Obiettivo.

www.compagniadisanpaolo.it

Fondazione Compagnia di San Paolo.

Creare attrattività

Sviluppare competenzeCustodire la bellezza

Favorire partecipazione attiva
26,59% 36,01%

23,17% 14,23%

Dal 1563 operiamo per il bene comune, mettendo le persone al centro del proprio futuro.

La nostra esperienza ci ha insegnato che il benessere di ogni individuo è strettamente connesso a quello della sua comunità. 

Ecco perché gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite rappresentano per noi un’occasione preziosa 

per allinearci a una programmazione internazionale: abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati di conseguenza.

Il nostro impegno è orientato a tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta, che si raggiungono tramite quattordici Missioni.

Ci impegniamo a conservare e far crescere il nostro patrimonio, per erogare contributi e sviluppare progetti al fianco delle 

istituzioni e in collaborazione con i nostri enti strumentali. Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

Abbiamo la fortuna di vivere immersi in una inestimabile ricchezza, che ci offre l’occasione di progettare una società più 

accogliente, per il benessere di tutti. Promuovere la cultura al fianco delle istituzioni ci permette di attingere alla creatività 

e all’arte per rendere più attrattivi i nostri territori,  pensare e reinterpretare spazi in cui le persone diventano protagoniste, 

coltivare nuove competenze e rapportarsi ai beni culturali con spirito di custodia.

obiettivocultura@compagniadisanpaolo.it



Georg Friedrich Händel (1685- 1759)
Chaconne in Sol Maggiore, HWV 435

Johannes Brahms (1833-1897)
Variazioni su un tema di J. Haydn, op.56
“St. Anthony Variations” 
(arrangiamento per organo di T.A. Nowak)

- Chorale St. Antoni. Andante
- Variation I. Poco più animato
- Variation II. Più vivace
- Variation III. Con moto
- Variation IV. Andante con moto
- Variation V. Vivace
- Variation VI. Vivace
- Variation VII. Grazioso
- Variation VIII. Presto non troppo
- Finale. Andante

Tomasz A. Nowak (1962)
Improvvisazione su temi dati dal pubblico

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)
Concerto per organo e orchestra in Fa 
Maggiore, op. 137 n.1 
(Maestoso - Andante - Finale. Con moto)

Alexandre Guilmant (1837-1911)
Final alla Schumann, op.83 
(Tempo di marcia)
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GUIDA ALL’ASCOLTO
a cura del Prof. Antonio Delfino

1. La Chaconne HWV 435 di Georg Friedrich Händel fu pubblicata a Londra da Walsh nel secondo 
volume (non datato) della raccolta Suites de pièces pour le clavecin intorno al 1732, benché i pezzi 
contenuti risalgano molto probabilmente al 1720. Il breve tema è seguito da ventuno variazioni 
che attenendosi allo schema armonico di base si rinnovano sempre attraverso differenti tecniche 
tastieristiche: eseguite su un organo di tipo sinfonico-eclettico lasciano al gusto e alla sensibilità 
dell’esecutore la ricreazione di un loro fantasioso colore timbrico.

2. La Variazioni op. 56 del 1873 di Johannes Brahms sono il suo primo lavoro per sola orchestra 
dopo più di dieci anni di attività artistica dedicati al pianoforte, alla musica da camera e 
soprattutto alla musica vocale. Il tema scelto è un canto di pellegrini noto come «Corale di S. 
Antonio» compreso nel Divertimento in Si bem. magg. per strumenti a fiato attribuito a Franz 
Joseph Haydn ma forse composto da Ignaz Pleyel. Insuperabile maestro nell’arte della variazione, 
l’autore eguaglia i suoi cicli pianistici su temi di Schumann, Händel e Paganini ed ottiene uno 
straordinario successo di pubblico già dalla ‘prima’ viennese da lui diretta. La versione per due 
pianoforti pare che non fosse ritenuta dallo stesso Brahms adeguata a ricreare il magnifico 
contrappunto strumentale di cui sono intessute le otto variazioni e il «Finale» in forma di 
passacaglia. Al di là di questa riserva sulla trasposizione pianistica, una calibrata registrazione sulle 
tastiere e sulla pedaliera dell’organo assicura una resa fonica emozionante.

3. Josef Gabriel Rheinberger è noto quasi esclusivamente per le sue venti Sonate per organo, 
nonostante abbia praticato tutti i generi musicali, ad eccezione del melodramma. La sua attività è 
legata a Monaco di Baviera dove dal 1867 divenne professore di organo e composizione nella 
Scuola Reale di Musica fino alla sua morte. Il suo linguaggio si rivolge all’ideale della tradizione 
classica, che egli considerava un fondamento da trasmettere anche ai suoi allievi: il suo spirito 
conservativo legato alla musica di Beethoven, Schubert e Mendelssohn, nonché alla venerazione 
per il contrappunto bachiano, è stato spesso interpretato a torto come una mancanza di 
originalità e di ispirazione. I suoi due concerti per organo e orchestra non hanno ambizioni 
sinfoniche nel senso di un drammatico dualismo di temi di marca beethoveniana, ma sposano un 
ideale concertante in cui solo e tutti si combinano e si alternano in un vigoroso flusso melodico 
che nel «Maestoso» del Concerto in Fa maggiore si esprime con solenne cantabilità. In una 
prospettiva ciclica l’«Andante» prende spunto dal tema precedente per contornare le inquiete 
scritture canoniche della sezione centrale. Al tono danzante del «Finale» si sovrappone un inno 
che emerge più volte sul tessuto polifonico della fuga centrale: le due idee principali daranno poi 
luogo ad uno stretto dialogo conclusivo.

4. Il “Noël” è un tipico brano del repertorio organistico francese che per consuetudine appartiene 
al genere della variazione su tema preesistente. Significativo è l’apporto dato da Alexandre 
Guilmant che nei quattro fascicoli dell’op. 60 ha trattato le melodie anche in pezzi di diversa 
forma. A queste esperienze va collegato il Final alla Schumann sur un noël languedocien, scritto 
per organo e orchestra nel 1895 – e così eseguito in prima assoluta dall’autore come solista nei 
concerti del Trocadéro del 1886 – ma anche noto nella versione per organo solo ed esistente in 
trascrizione per harmonium e pianoforte. L’esplicito riferimento al grande maestro tedesco si 
traduce in un appropriato riuso di alcuni sui stilemi compositivi: se ne coglie l’eco tanto nel 
melodizzare quanto in certe armonie, ma soprattutto nel piglio ritmico del tema a valori puntati 
che imprime il giusto carattere al «tempo di marcia».



L’Ensemble “Rapallo Musica”, nato nel 2009 come diretta emanazione 
dell’associazione di cui porta il nome, e interamente formato da 
giovani e qualificati musicisti liguri. Sin dalla sua fondazione si esibisce 
regolarmente nell’ambito del Festival Organistico Internazionale 
“Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, dedicandosi 
all’approfondimento del repertorio per organo e orchestra sotto la guida 
di diversi direttori. L’ensemble si presenta in formazione variabile, fino 
a configurarsi come un’orchestra sinfonica, in accordo con le specifiche 
esigenze delle composizioni eseguite.
… Non capita molto spesso di ascoltare in concerto il repertorio per
organo e orchestra: un’occasione si presenta ogni anno – dal 2009 
– nell’ambito del Festival organistico internazionale organizzato
dall’Associazione Rapallo Musica ... 
… Il concerto con orchestra nella Basilica di Rapallo costituisce
ovviamente per più versi il momento culminante del festival ... 
… una piacevole sorpresa è stata la prestazione dell’Ensemble che
porta il nome dell’Associazione Rapallina: giovani strumentisti che 
non costituiscono un effettivo organismo stabile ma si sono dimostrati 
nell’occasione precisi e duttili come una “vera” orchestra... 
Alberto Brusotti Rivista “Musica” - Agosto 2014

ENSEMBLE RAPALLO MUSICA



Pierdino Tisato, scledense, è organista, direttore d’orchestra e direttore 
di coro. Ha studiato a Vicenza con i maestri Elsa Bolzonello Zoia, 
Fiorella Benetti Brazzale, Giuseppe Russolo e Natalino Tacchetti. 
Diplomato presso il Conservatorio di Venezia in “Organo e Composizione 
organistica” e in quello di Verona in “Musica corale e direzione di coro”, 
si è perfezionato con i musicisti: Langlais, Zerer, Radulescu, Innocenti, 
Cozza (Organo), Vesselinova, Tamminga (Clavicembalo), Descev, 
(Direzione d’orchestra).
Svolge attività concertistica come solista d’organo e clavicembalo 
collaborando anche con formazioni cameristiche. Ha ottenuto consensi 
di pubblico e di critica  all’estero, distinguendosi per l’esecuzione di 
interessanti programmi monografici dedicati soprattutto a Bach e a 
Franck; di quest’ultimo compositore, ha prodotto l’integrale organistica 
su doppio cofanetto CD e DVD suonando, in esclusiva, un Organo 
HAMMOND Model RT-3. Nel 1978 ha fondato il “Coro polifonico di 
Giavenale” che tuttora dirige. Il gruppo è risultato vincitore e ha 
ottenuto prestigiosi premi in molti concorsi corali; anche nell’ambito 
concertistico riscuote vivissimi successi e apprezzamenti. Specializzato 
nella musica policorale soprattutto veneziana, ha suonato e diretto 
importanti musiche di Gabrieli e Monteverdi per voci e strumenti a due, 
tre, quattro cori nella Basilica di S. Marco e nella Scuola Grande di S. 
Rocco a Venezia. Da qualche tempo ha assunto la direzione musicale 
dell’ensemble strumentale “Corte dei Musici” che,oltre a svolgere una 
attività propria,si unisce al coro  in numerosi concerti vocali - strumentali.
Molte le collaborazioni effettuate con musicisti e musicologi di fama 
come Claudio Gallico, Giulio Cattin e Giusto Pio. Con l’Orchestra barocca  
“I Musicali  Affetti” ha inciso per l’etichetta “Rainbow Classics” una 
monografia di Johann Sebastian Bach comprendente Mottetti a quattro 
e a otto voci e la “Lutherische Messe in Sol maggiore”. Ha realizzato 
DVD dal vivo tra cui Requiem di Mozart e Messiah di Haendel. Vincitore 
di concorso nazionale a cattedre per titoli ed esami, ha insegnato 
“Organo e  Canto gregoriano” presso i conservatori di Cosenza, Latina 
e Alessandria.

PIERDINO TISATO



Nato a Varsavia, ha studiato organo presso il Conservatorio “Frédéric 
Chopin” della sua città natale e successivamente a Monaco, Parigi 
e Amsterdam. I suoi insegnanti sono stati Joachim Grubich, Franz 
Lehrndorfer, Marie-Claire Alain e Ewald Kooiman.
È risultato vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra i quali quelli 
di Budapest, Lüneburg, Berlino e Wiesbaden oltre che nel 1994 del 
Concorso Internazionale di Improvvisazione di Haarlem (Paesi Bassi).
Dal 1995 al 2001 ha insegnato presso la Hochschule di Francoforte e 
all’Università di Mainz e dal 2001 è professore di organo e improvvisazione 
presso la Hochschule di Detmold, dove dirige il Dipartimento di musica 
sacra. Dal 1999 è Organista Titolare della Stadt und Marktkirche St. 
Lamberti a Münster. Tomasz Adam Nowak predilige le composizioni 
di Johann Sebastian Bach (di cui ha eseguito e registrato diverse volte 
l’intero repertorio per organo), la musica organistica romantica e l’arte 
dell’improvvisazione. 
Ha tenuto concerti in molte chiese e sedi prestigiose, tra le quali le 
cattedrali di Berlino, Monaco, Colonia, Passau, Bruxelles e Vienna, la 
Schauspielhaus e la Philhamonie di Berlino, il Gewandhaus di Lipsia e 
le sale di San Pietroburgo, Bilbao e Varsavia. Tiene regolarmente delle 
masterclass ed è stato invitato a far parte della giuria dei concorsi 
internazionali di Chartres e Haarlem. Collabora inoltre con varie 
orchestre sinfoniche in Germania e all’estero ed è direttore artistico del 
Festival “Münsterscher Orgelsommer”.

TOMASZ ADAM NOWAK



Le associazioni aderenti all’edizione 2020 del Festival Organistico del Nord 
Ovest forniscono il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità delineati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’ambito 
dell’Agenda 2030.

Le Associazioni si impegnano nella promozione della 
musica classica, con particolare riferimento al 
repertorio organistico, attraverso la realizzazione di 
concerti, conferenze, visite guidate e progetti per le 
scuole primarie. Tutte le attività sono finalizzate a 
sviluppare la conoscenza e le competenze in questo 
settore.

Le Associazioni si impegnano nella lotta contro il
cambiamento climatico attraverso la riduzione delle
emissioni di CO2. Impegno che si è concretizzato per
la presente edizione della manifestazione nella 
significativa riduzione del materiale stampato.

per i Sustainable Development Goals
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L’organo della Basilica di Rapallo è stato costruito dalla ditta Parodi e Marin di Genova - 
Bolzaneto nel 1942 la quale lo ha restaurato ed ampliato nel 1990.

Si tratta di uno strumento a trasmissione elettronica con consolle indipendente collocata in 
navata avente tre manuali di 61 tasti e pedaliera concavo - radiale di 32 pedali.

Pistoncini e pedaletti per gli accoppiamenti e 8 Combinazioni Aggiustabili.
Annullatori Ance, Ripieni, Fondi di 16’ e tutti i vari corpi d’organo.
Staffe per Crescendo, Espressione I, III manuale e organo di fondo.

BASILICA DEI 
SS. GERVASIO E PROTASIO
RAPALLO (GE)

I manuale
Positivo

Eufonio 8’
Corno dolce 8’
Dulciana 8’
Ottava 4’
Flauto in selva 4’
Silvestre 2’
Ripieno 4 file
Voce eterea 8’
Voce corale 8’
Tremolo

Sezione organo
di fondo
Principale 8’
Clarabella 8’
Clarino labiale 8’
Ottava 4’
XV 2’
Nazardo 2’ 2/3
Tromba armonica 8’

II manuale
Grand’organo

Principale 16’
Principale robusto 8’
Principale dolce 8’
Flauto traverso 8’
Dulciana 8’
Ottava 4’
Flauto 4’
XII 2’ 2/3
XV 2’
Ripieno grave 5 file
Ripieno acuto 5 file
Cornetto 3 file
Tromba 8’
Unda maris 8’

Sezione organo
di fondo
Dolce 8’
Viola gamba 8’
Flauto 4’
Corno inglese 8’
Tremolo

III manuale
Recitativo

Bordone 16’
Principale 8’
Bordone 8’
Viola gamba 8’
Salicionale 8’
Ottava 4’
Flauto 4’
Fugara 4’
Flauto in XII 2’ 2/3
XV 2’
Ripieno 5 file
Clarino 8’
Oboe 8’
Tuba mirabilis 8’
Tuba mirabilis 4’
Celeste 8’
Coro viole 8’
Campane
Tremolo

Pedale

Contrabbasso acustico 32’
Contrabbasso 16’
Subbasso 16’
Basso armonico 8’
Bordone 8’
Ottava 4’
Bombarda 16’

Sezione organo
recitativo
Subbasso 16’
Bordone 8’
Violoncello 8’
Campane

Sezione organo
di fondo
Subbasso 16’
Basso armonico 8’
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www.fonofestival.it


