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Arte, Patrimonio, Partecipazione. 
Immaginiamo il futuro.

Missioni.

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



Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Jesu bleibet meine Freude, 
dalla Cantata BWV 147
versione per arpa e organo

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Concerto per arpa e orchestra 
in Si bemolle Maggiore, op. 4 n. 6
(Andante allegro - Larghetto - Allegro)
versione per arpa e organo

Anonimo spagnolo (sec. XVIII)
Variazioni sopra il tema della Follia di Spagna, 
per organo

Alphonse Hasselmans (1845-1912)
La Source, per arpa

Oreste Ravanello (1871-1938)
Berceuse per arpa e organo

Marcel Grandjany (1891-1975)
Aria nello stile classico (su tema di Händel)
per arpa e organo

DAVIDE BURANI 
Arpa

STEFANO PELLINI 
“Truhenorgel”  
Walter Chinaglia 2012

PROGRAMMA



GUIDA ALL’ASCOLTO
a cura del Prof. Antonio Delfino

1. Un’inedita strumentazione dischiude prospettive sempre nuove anche alle musi-
che più conosciute. Nel Corale della Cantata  BWV 147 di Bach l’arpa è qui impiegata 
nella piena funzione di orchestra a creare un ondeggiante tappeto sonoro da cui 
emerge la scansione delle frasi corali affidate all’organo; in un ideale scambio di ruo-
li, nel Concerto di Händel ad accompagnare l’arpa, parte solistica prevista in origine 
dall’autore, e a fare le veci dell’orchestra è stavolta l’organo, lo strumento solistico 
alternativo con il quale si esegue tradizionalmente il pezzo. 

2. La Follia era forse una melodia popolare di probabile origine portoghese risalente
al XV secolo di cui è rimasto uno schema armonico, noto sotto diversi nomi e con 
alcune varianti, che si è cristallizzato in un basso ostinato (con anche una propria me-
lodia aggiunta alla fine del ‘600) tra i più famosi dell’epoca barocca. Insigni maestri 
e compositori meno noti vi si sono misurati con la propria arte della variazione fino 
al secolo scorso spesso consegnandoci autentici capolavori (tra cui Corelli e Vivaldi). 
Queste di anonimo spagnolo sono contenute nei Flores de musica, vasta raccolta di 
musiche tastieristiche ricopiate da Antonio Martin y Coll nel 1706.

3. Alphonse Hasselmans, nativo di Liegi, trascorse gran parte della sua vita artistica
a Parigi e fu titolare del suo strumento al Conservatorio, in un percorso parallelo al 
suo più famoso concittadino e organista César Franck. Formò tutti i maggiori arpisti 
francesi del primo Novecento e scrisse numerosi pezzi solistici tra cui il più noto è lo 
studio da concerto La source op. 44: un pezzo in stile di barcarola dove la melodia 
all’acuto è sostenuta con cangiante ambientazione armonica da una cascata di evo-
cativi arpeggi discendenti.  

4. Quando un compositore del passato abbina l’arpa all’organo aspira ad un ideale so-
noro di dolcezza eterea dove la registrazione organistica privilegia i timbri più 
delicati per ottenere il giusto equilibrio fonico tra i due strumenti. È la comune cifra 
di mol-te pagine meditative di questo genere tra cui l’evanescente ed espressiva 
Berceuse di Oreste Ravanello, uno dei più interessanti organisti-compositori italiani 
del secolo scorso, e l’Aria di Marcel Grandjany, arpista francese docente alla 
Juilliard School di New York: pagina, ques’ultima, di composta e toccante solennità 
apertamente ispira-ta ai grandi cantabili handeliani.  



Dopo gli studi di pianoforte, conclusi presso il Conservatorio 
“N. Paganini” di Genova, si è diplomato in arpa presso il Conservatorio  
“A. Boito” di Parma, dove ha conseguito anche il biennio di secondo livello 
con il massimo dei voti e la lode. Ama insegnare il suo strumento e allo 
stesso tempo esibirsi in qualità di solista, in formazioni cameristiche e 
collaborando con orchestre (Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, 
Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” 
di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari, Orchestra “Bruno 
Maderna” di Forlì, etc.). Si è esibito in prestigiose sedi in Italia, in Europa 
(Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, 
Irlanda, Austria, Belgio) e nel mondo (Cina, Giappone e Africa). Ha al suo 
attivo numerose incisioni discografiche per le etichette Velut Luna, La 
Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali, Map Edizioni Milano. 
Dal 2014 fa parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed accompagna 
il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali. Ha tenuto 
masterclass presso i Conservatori italiani (Venezia, La Spezia, Cuneo, 
Cosenza, Reggio Calabria) ed esteri (Belgio, Francia e Spagna). 

Insegna arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” 
di Reggio Emilia.

www.davideburani.com 

DAVIDE BURANI 



Nato a Modena, diplomato in Organo col massimo dei voti, ha 
completato i percorsi formativi di II livello in Discipline Musicali 
(Organo) e Didattica della Musica, entrambi con lode. Perfezionatosi 
con L. F. Tagliavini, M. Torrent, A. Marcon, P. Westerbrink, B. 
Leighton, K. Schnorr, O. Mischiati, M. Imbruno, svolge un’intensa 
attività concertistica sia in veste di solista che in varie formazioni. 
Ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti 
di nuova concezione. Ha inciso “Riverberi, 900 e oltre” per Elegia 
Records (giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), e sue registrazioni 
sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Nel 2016 è uscito un CD 
monografico dedicato alla musica di J. S. Bach, recensito con 5 stelle e 
il giudizio “eccezionale”. Titolare dello storico organo cinquecentesco 
della Chiesa di S. Maria delle Assi in Modena – al quale ha dedicato 
il CD “Organ music around Via Aemilia” (anch’esso giudizio “ottimo” 
della rivista “Musica”), membro della giuria in concorsi organistici 
internazionali, ha tenuto circa settecento concerti in Italia e all’estero 
(Europa, USA, Giappone). 

 www.stefanopellini.it

STEFANO PELLINI 



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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Organo “a cassapanca” costruito da Walter Chinaglia nel 2012. 
Presenta una tastiera di 54 tasti (Do1-Fa5) e tre registri azionati con appositi comandi a destra 
della tastiera:

Bordone  8’
Flauto 4’
Decimaquinta 2’

Lo strumento può essere utilizzato con accordatura a 390 - 415 - 430 - 440 - 465 Hz.

ORATORIO DEI NERI
RAPALLO (GE)



Con il patrocinio e il contributo di 

Provincia 
di Imperia

Provincia 
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www.fonofestival.it

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020 
RAPALLO (GE) • ORE 21,15

Chiesa Parrocchiale di N.S. Assunta 
Santa Maria del Campo

Alessandra Montani, violoncello
Fabio Ciofini, organo 

 ORE 20,30  
CONCERTO DI CAMPANE

Prossimo concerto 
         Next concert


