con il patrocinio e il contributo del

Comune di Camaiore
Col patrocinio di

XXII FESTIVAL ORGANISTICO
“Città di Camaiore”
Camaiore Organ Festival
In memoria di Don Angelo Bevilacqua

Dal 5 Luglio al 30 Agosto 2017

Mercoledì 5 Luglio
Ricordo di un Camaiorese illustre

Mons. Emilio Maggini
Coro Ars Maxima
M° del coro: Fernanda Piccini
Mary Dani, oboe - Francesca Marchesi, flauto - Giulia Biagetti, organo
Annarita Dallamarca, soprano - Daniela Piccini, soprano
Christianne Bakker, contralto - Fernanda Piccini, contralto
Massimo Cosmelli, tenore - Luca Comelli, basso
Direttore: Andrea Gorini
Programma
Emilio Maggini (1926-2008)
Oratorio “Santa Chiara” per soli organo ecc. su testo di Fernando Tomei
Edwar Elgar (1857-1934)
Lux Aeterna (Arrangiamento di John Cameron da “Nimrod” Enigma variations)
Giovan Battista Pergolesi (1710-1736)
In coelestibus regnis (antifona per contralto solo)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Dona Nobis Pacem (BWV 232)
Giovan Battista Pergolesi (1710-1736)
Confitebor tibi Domine (salmo per soli e coro a 5 voci)

Venerdì 14 Luglio
Concerto dell’organista

Franz Hauk
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata e Fuga in Fa maggiore (BWV 540)
Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)
Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 647)
Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (BWV 650)
Passacaglia und Fuga c-Moll (BWV 582)
An Wasserflüssen Babylon (BWV 653b)
Fantasie und Fuge g-Moll (BWV 542)
Franz Hauk nato nel 1955 a Neuburg an der Donau, dopo la maturità conseguita presso il liceo della chiesa e la
relativa scuola di musica, ha continuato a studiare musica per tastiera e organo presso le scuole di di Monaco di
Baviera e Salisburgo. I suoi insegnanti sono stati Aldo Schoen, Gerhard Weinberger, Franz Lehrndorfer e Edgar
Krapp. Nel 1981 ha conseguito il diploma presso l’Accademia di Musica di Monaco di Baviera. Diversi premi e
riconoscimenti sono seguiti in concorsi nazionali ed internazionali.
Nel 1988 ha poi conseguito il dottorato in musicologia con una tesi sulla musica sacra a Monaco agli inizi del XIX
secolo. In questo campo si è sempre concentrato principalmente sui temi e sulla ricerca delle fonti, le edizioni e le
prassi esecutive.
Dal 1982 ha lavorato come organista e dal 1995 come maestro di cappella nella Cattedrale di Ingolstadt. Come parte
del suo impegno per una cultura regionale, urbana e indipendente ha fondato ad Ingolstadt una numerosa serie di
concerti come le “Giornate internazionali” d’organo ad Ingolstadt, le “Orgelmatinee” (concerti delle ore 12 in
cattedrale e nell‘ Asamkirche Maria de Victoria). Nella sua attività ha rivalutato con grande slancio la figura del
compositore Johann Simon Mayr.
Franz Hauk è spesso invitato come giurato in concorsi di musica e quale docente in corsi di perfezionamento in
festival internazionali di musica.
Dall’ottobre 2002, insegna prassi esecutiva storica e musica sacra presso l’Università di Musica e Teatro di Monaco
di Baviera. Nel 2013 ha ricevuto l’Ordine al Merito per l’insieme della sua attività quale interprete e ricercatore.

Martedì 18 Luglio
Concerto dell’organista

David Franke
L’arte dell’improvvisazione
Concerto interamente dedicato all’Improvvisazione organistica.
I signori del pubblico possono consegnare loro stessi i “temi” presso la biglietteria,
prima del concerto. A seconda delle caratteristiche dei temi dati e del loro possibile sviluppo,
com’è ovvio nel caso dell’improvvisazione, l’organista potrà spaziare liberamente;
tuttavia, in linea di massima, egli cercherà di attenersi per quanto possibile
allo schema seguente, cimentandosi con vari stili e tradizioni della letteratura organistica.

Suite francese
Plain chant, Duo, Récit de Nasard, Basse de Trompette ou de Cromorne,
Tierce en taille, Dialogue sur les Grands Jeux
Concerto in stile barocco Italiano
Allegro - Adagio - Allegro
Introduzione e Passacaglia in stile Romantico Tedesco
Improvvisazione libera (su un testo, un dipinto o simile)
Sinfonia per Grand’organo
I Preludio; II Adagio, III Scherzo; IV Finale
Nato nel 1980 a Freiberg (Sassonia), l’organista tedesco David Franke ha studiato musica da chiesa, interpretazione
organistica e improvvisazione d’organo a Stoccarda, Copenaghen e Berlino. Nel 2008 è stato nominato organista
titolare dell’organo di Hildebrandt, edificato tra il 1743 ed il 1746 nella Chiesa di San Venceslao (Naumburg),
incarico di singolare prestigio, trattandosi di uno dei più importanti organi storici mondiali, uno strumento alla cui
disposizione fonica collaborò Johann Sebastian Bach, che ne fu poi anche il collaudatore assieme a Silbermann
(1746). Dal 2010 David Franke è docente con una classe internazionale di studenti nell’improvvisazione d’organo
presso l’Università di Musica e delle Arti di Stoccarda. Spesso è Invitato a tenere corsi e masterclass ed è di sovente
membro regolare di giuria in competizioni organistiche.nazionali ed internazionali.
Ha vinto i più prestigiosi concorsi d'organo mondiali come il “Grand Prix d'Improvisation” (1° premio) al Concorso
Internazionale “Grand Prix de Chartres” in Francia ed il Premio del Pubblico al Concorso internazionale per
l’improvvisazione d’organo ad Haarlem/Olanda. David Franke è molto richiesto come solista a livello internazionale
e ha registrato CD inerenti il repertorio organistico e l’arte dell’improvvisazione. Molti dei suoi concerti sono stati
trasmessi da radio e televisione. Nei suoi concerti dedica uno spazio significativo all’arte dell’improvvisazione, per
la quale è oggi considerato uno dei più importanti maestri viventi.

Martedì 25 Luglio
Concerto dell’organista

Enrico Barsanti
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fuga sopra il Magnificat (BWV 733)
Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654)
Preludio e Fuga in Do Maggiore (BWV 566)
Liebster Jesu, Wir Sind Hier (BWV 731)
Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ (BWV 655)
Preludio e Fuga in Mi minore (BWV 548)
Enrico Barsanti, nato a Barga (LU) nel 1981, ha iniziato lo studio dell’organo presso l’istituto musicale diocesano
“R. Baralli” di Lucca sotto la guida di Giulia Biagetti e Alessandro Sandretti. Dopo aver conseguito la Maturità,
come Tecnico dei Servizi Turistici, ha intrapreso lo studio per il conseguimento del Diploma in Organo e Composizione
organistica, inizialmente seguito dai Maestri Eliseo Sandretti (organo) e Riccardo Pieri (pianoforte) e, successivamente,
presso L’Istituto “T. Mabellini” di Pistoia, dove ha studiato con Antonio Galanti sotto la cui guida si è diplomato
presso il Conservatorio Statale “G. Puccini” di La Spezia ( 2009). Nel 2011 ha conseguito la licenza

(biennio superiore) presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma, dove ha studiato Organo con Giancarlo
Parodi, Improvvisazione con Theo Flury, Basso Continuo con Federico Del Sordo e Composizone con Marialuisa
Balza. Si è perfezionato con Guy Bovet per la musica spagnola, Olivier Latry per la musica organistica di J.S. Bach,
Umberto Pineschi per la musica di G. Frescobaldi, Luca Scandali e Gerhard Gnann per la musica rinascimentale
italiana. Affianca l’attività di organista e concertista con quella della pratica dell’arte organaria.

Domenica 30 Luglio
Concerto dell’organista

Barry Jordan
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludio e Fuga in Mib Maggiore (BWV 552)
Orlando Gibbons (1583-1625)
Fantasia di 4 parti
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Trio in do-minore (BWV 585) da Johann Friedrich Fasch
Johan Jakob Froberger (1616-1667)
Canzon (I) FbWV 301 (Il secondo libro, Terza Parte)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Vater unser im Himmelreich (BWV 682)
Gustav Merkel (1827-1885)
Sonata per Organo n. 2 in sol-minore Op 42
Maestoso; Adagio, Introduzione (allegro assai); Fuga
Nato nel 1957 a Port Elizabeth in Sudafrica, Barry Jordan ha studiato a Città del Capo conseguendo nel 1985 il
diploma di composizione con il titolo di Master of Music. Dal 1986 ha proseguito gli studi a Vienna in composizione
(con Francis Burt) e organo (con Martin Haselböck), continuando nell’anno successivo a Lubecca, dove nel 1989
ha ottenuto il Diploma superiore di concertismo organistico assieme a quello di direzione in musica sacra.
Dal 1994 è funzionario della città di Magdeburgo, dove è incaricato nel ruolo di organista titolare e Kantor del
Duomo. È apprezzato quale concertista e direttore di coro di fama internazionale.

Domenica 6 Agosto
Concerto dell’organista

Giulia Biagetti
Programma
Gaston Belier (1863-1938)
Toccata
Ernst Friedrich Richter (1808-1879)
Trio Wie schon leuchtet der Morgenstern (op. 20 n.1)
Johann Christoph Oley (1738-1789)
Der Tag ist hin, mein Jesu bei mir bleibe
Johann Philipp Kingberger (1721-1783)
Herzlich tut mich verlangen
Denis Bedard (n. 1950)
Suite Liturgique
Entrée, Offertoire, Communion Sortie
Felix Alexandre Guilmant (1837-1911)
Morceau de Concert op. 24 - Preludio, Tema, Variazioni e Finale

René Louis Becker (1882-1956)
I Sonata op. 40
Praeludium festivum, Dialogue, Scherzo, Prayer, Toccata
Giulia Biagetti si è diplomata in “Pianoforte” presso l’Istituto “Boccherini” di Lucca ed in “Organo e composizione
organistica” presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. Ha studiato musica corale e composizione con M°
Pratali e G. Luporini e si è perfezionata con famosi maestri italiani e stranieri. Nel 1981 è stata nominata assistente
organista presso la Cattedrale di Lucca e dal 1996 organista titolare. Ha insegnato Organo e Canto gregoriano presso
il Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca, pianoforte ed organo presso la scuola di Musica “R. Baralli” e presso il
Seminario Diocesano. È stata inoltre titolare della cattedra di Organo alla Civica scuola di Musica di Capannori (LU).
Ha pubblicato diversi articoli dedicati all’organo e all’arte organaria, due fascicoli dedicati ai 30 e poi ai 40 anni
della Sagra Musicale Lucchese. Ha collaborato con enti e associazioni nella promozione di eventi culturali e
concertistici (convegni su Bach a Camaiore nell’anno 2000 e nel 2010), il Festival organistico “Città di Camaiore”,
la Sagra Musicale Lucchese, il Cantiere della Musica. Ha inciso un CD (1991/92) sull'organo della Basilica della
Madonna di Pompei con musiche d’organo del periodo romantico ed un altro (2010) dedicato a Bach e agli autori
del suo tempo. Come solista ha un’attività concertistica di rilievo, con concerti tenuti in Italia e nel resto d’Europa,
su organi famosi ed in festival e rassegne internazionali.

Domenica 13 Agosto
Concerto dell’organista

Stefano Manfredini
Programma
Johann Pachelbel (1653-1706)
Præludium in Re minore
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Ciacona in c (BuxWV 159)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Chorale “O Mensch, bewein dein Sünde groß” (BWV 622)
Carl Czerny (1791-1857)
Præludium und Fuge in a-Moll op. 607
Vincenzo Petrali (1830-1889)
Adagio per voce umana
Charles Marie Widor (1844-1937)
Mattheus-Final (da Bach’s Memento)
Denis Bédard (n. 1950)
Improvisation sur “Salve Regina” (da Six Paraphrases grégoriennes)
Prélude et Toccata sur “Victimae Paschali Laudes”
Nato a Modena, Stefano Manfredini si diploma a pieni voti nella classe di Organo e Composizione organistica sotto
la guida del Maestro A. Gaddi presso il Conservatorio Statale “L. Campiani” di Mantova. Ha studiato liturgia (don
V. Donella) e improvvisazione (L. Tamminga). Si è poi laureato in Discipline Musicali presso il medesimo
Conservatorio con il massimo dei voti: nei due anni di perfezionamento ha approfondito, oltre al repertorio organistico,
lo studio del clavicembalo (R. Tanesini), della storia della liturgia cattolica (mons. A. Turco) e protestante (N.
Sfredda), dell’improvvisazione (S. Rattini) e dell’organologia (M. Fratti). Ha inoltre seguito corsi di direzione di
coro e direzione d’orchestra. Ha partecipato a corsi sull’interpretazione bachiana tenuti da K. Schnorr, di organologia
tenuti da O. Mischiati, di L. F. Tagliavini sulla musica italiana, e di F. Caporali sull’improvvisazione.
Ha inaugurato restauri di strumenti storici e svolge attività concertistica in Italia e all’estero sia in veste di solista,
sia in varie formazioni da camera Appassionato di arte organaria, si adopera da anni per la tutela degli strumenti
antichi del territorio modenese, promuovendo restauri e iniziative per la valorizzazione del patrimonio organario.
Già organista della chiesa di San Domenico della sua città, dal gennaio 2004 è stato nominato organista titolare del
monumentale organo “Tamburini” (5 manuali, 12.000 canne) della chiesa di San Giovanni Bosco in Bologna.
Ha insegnato Organo presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena dal 2009 al 2013, e nel 2010-11 anche
presso il Liceo Musicale “A. Masini” di Forlì. Dal 2009 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana
Santa Cecilia. Attualmente è iscritto al Biennio superiore di Clavicembalo, presso il Conservatorio “G. B. Martini”
di Bologna.

Domenica 20 Agosto
Concerto dell’organista

Hans-André Stamm
Programma
Hans-André Stamm (n. 1958)
Echoes of Joy
Romanze
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Et resurrexit
Hans-André Stamm
Parafrasi di “Suo Gan” ninna nanna dal Galles
Johann Sebastian Bach
Sinfonia dalla Cantata n. 29
Hans-André Stamm
Celtic Hymn
Johann Sebastian Bach
Fuga alla giga (BWV 577)
Preludio, Tema, Variazioni e Finale
Hans-André Stamm
Ellyllon - Giga - Rêve - Rondo alla latina - Berceuse - Toccata alla celtica - Una parafrasi di “Amazing Grace”
Irish Delight - Variazioni sopra la canzone irlandese The Gentle Maiden’ - Toccata giocosa
Hans-André Stamm. Nato nel 1958 a Leverkusen in Germania, ha iniziato a studiare organo e pianoforte all’età
di sette anni. Ad 11 ha cominciato a girare in Germania e all’estero. É considerato come un virtuoso d’organo. La
sua prima registrazione è stata pubblicata quando aveva 13 anni. Appena raggiunti i 16, ha tenuto un recital solistico
presso la Cattedrale di Notre Dame a Parigi. Dal 1973 al 1976 ha studiato organo al Conservatorio di Liegi, in Belgio,
con Hubert Schoonbroodt. Dopo aver ottenuto il “primo premio con distinzione” e il “più alto grado” (1976), si è
poi diplomato presso il Conservatorio “Robert Schumann” a Düsseldorf.
Ha studiato Musicologia presso l’Università di Bonn dove ha fatto costruire l’Enharmonische Pfeifenorgel (Organo
enarmonico) secondo i piani e le idee del Prof. Dr. Martin Vogel, uno strumento dalle caratteristiche molto singolari
(http://www.eufonia.de/index.php/mikrotonale-kompositon/104-die-enharmonische-pfeifenorgel/119-zur-personge-5). Dal 1983 ha cominciato a comporre e pubblicare le sue musiche ed incidere diversi CD. Attualmente vive
come compositore freelance e virtuoso d’organo a Leverkusen, Germania.
Come virtuoso all’organo Stamm suona sia come solista che in formazioni con divesri strumenti (tromba, flauto,
violino, sassofono ecc.). I programmi consistono di capolavori classici, proprie composizioni e trascrizioni di opere
classiche. Un altro campo della sua attività è la musica da film, avendo scritto per documentari e film come “Angell”,
“Pic Bug Benvenuto”, “Il passo angelo” di Debowska Productions, Rennes-les-Bains, Francia (www.debowska.fr).

Sabato 26 Agosto
Concerto dell’organista

Hans Leitner
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata und Fuge F-Dur (BWV 540)
“Meine Seele erhebt den Herren” (Schübler BWV 648)
Toccata e Fuga in re minore (BWV 565)
Baldassare Galuppi (1706-1785)
Sonata in Re maggiore
Maestoso, Allegro, Adagio, Presto
Justin Heinrich Knecht (1752-1817)
Piccolo concerto per Oboe in Si maggiore

Josef Schmid (1868-1945)
Tre pezzi per organo (Op. 50)
Marcia religiosa - Offertorio - Elevazione
“Ein feste Burg ist unser Gott” (Op. 49, 4)
Hans Leitner. Nato nel 1961 a Traunstein. Dopo il liceo ha studiato teologia cattolica, Musica da Chiesa e Organo
a Monaco di Baviera. Dal 1982 al 1989 è stato assistente permanente del suo maestro, l’organista Prof. Franz
Lehrndorfer a Monaco nel Liebfrauendom. Nel 1988, ha vinto il concorso di improvvisazione a Rottenburg. Dopo
la sua ordinazione sacerdotale nel 1990, ha prestato servizio come cappellano a Monaco di Baviera.
É stato nominato organista e vicario della cattedrale St. Stephan a Passau nel 1992, dove ha anche ricoperto l’incarico
di esperto di arte organaria per la stessa diocesi. Dall’autunno del 2003, Hans Leitner è organista e vicario presso
la Cattedrale di Nostra Signora a Monaco di Baviera. Presso l’Università di Musica (Performing Arts) di Monaco
di Baviera dal 2003 al 2011 è stato docente di Liturgia e Musica Sacra pratica.
Hans Leitner è redattore di diverse opere per organo e autore di contributi alla storia della musica, organologia e
questioni teologiche. Numerose incisioni discografiche e televisive nonché composizioni per organo, coro e ottoni
fanno parte della sua vasta opera artistica. Nel 2012 è stato insignito da Papa Benedetto XVI col titolo “Monsignore”.
La sua attività concertistica è di grande rilievo con concerti tenuti in tutta Europa e nel resto del mondo, ma è
particolarmente intensa quella legata alle sedi ove è stato organista titolare (Passau e Monaco di Baviera), con decine
e decine di concerti che vengono realizzati in quelle Cattedrali, seguendo l’itinerario dell’anno liturgico.

Mercoledì 30 Agosto
Concerto dell’organista

Walter Gatti
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio e fuga in fa minore (BWV 534)
“Von Gott will ich nicht lassen” (Sc BWV 658)
“Schmüke dich, o liebe Seele” (BWV 654)
Trio in do minore (BWV 585)
“Wachet auf, ruft uns die Stimme” (BWV 645)
“Wo soll ich fliehen hin” (BWV 646)
Fuga su tema di Corelli (BWV579)
“Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist” (BWV 631)
“Herr Jesu Christ dich zu uns wend” (BWV 632)
“Liebster Jesu, wir sind hier” (BWV 633)
“Dies sind die heiligen zehn Gebot”( BWV 635)
Toccata e fuga in Do Maggiore (BWV 566)
Walter Gatti si è laureato in discipline musicali nelle specializzazioni di Clavicembalo sotto la guida di Andrea
Coen e Francesca Lanfranco, di Organo sotto la guida di Massimo Nosetti e di Musica corale e Direzione di coro
con Sergio Pasteris e Paolo Tonini Bossi (conseguendo in quest’ultima disciplina il diploma accademico di II livello)
presso i Conservatori “A. Vivaldi” di Alessandria e “G. Verdi” di Torino. Ha studiato inoltre Direzione di Coro con
Sebastian Korn e Dario Tabbia e composizione con Riccardo Piacentini. Si è perfezionato in Organo con L. Romiti,
R. Jaud, E. Corti, Ch. Kent, J.C. Zehnder, R. Saorgin. Diploma di merito alla VI edizione del Torneo Internazionale
di Musica sezione organo e premio speciale di interpretazione “Paola Bernardi” al IV concorso clavicembalistico
“G. .Gambi” a Pesaro. Dal 1988 svolge regolare attività concertistica in tutta Europa, suonando per importanti festival
e su prestigiose tribune. Compositore di musica per coro, organo, pianoforte e altri diversi organici; suoi lavori sono
stati pubblicati in Italia (presso Musica Pratica, Torino), in Germania (presso Andreas Goldbach, St. Ingbert) e in
Svizzera, per conto delle Editions Schola Cantorum, Fléurier. Dal 1991 dirige il “Gruppo Musica”, dal 2003 “Gruppo
vocale e strumentale Ferruccio Rivoir” ed attualmente Ensemble MusicAstratta aperto al più ampio panorama musicale
con il quale svolge regolare attività concertistica.
Collaborazioni con l’orchestra ed il coro dell’Università di Bamberg in Germania, con il coro ed Orchestra “Adoramus”
di Londra, con l’orchestra “B. Bruni” di Cuneo, con il Coro Valdese e con il Coro “Roberto Goitre” ed il Teatro
Regio di Torino. Insegna attualmente organo, composizione organistica, clavicembalo ed esercitazioni corali presso
il Civico Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” di Pinerolo ed organo e teoria e solfeggio alla Scuola di Musica
Intercomunale della Val Pellice a Luserna S.Giovanni, in provincia di Torino.
É docente di organo presso i corsi organizzati dal I distretto della Chiesa Evangelica Valdese, di organo, direzione
di coro e composizione corale presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Pinerolo.

L’edizione del Festival Organistico “Città di Camaiore” di questo 2017 (XXII) presenta
una serie di proposte originali con organisti di chiara fama: David Franke (Naumburg),
uno dei più accreditati improvvisatori contemporanei all’organo, si cimenterà in un
concerto totalmente dedicato ai temi che fornirà il pubblico all’inizio della serata; Hans
Andrè Stamm (Leverkusen), famoso organista e compositore, avrà modo di farci gustare
molte delle sue brillanti composizioni; non meno significativa la presenza di Franz Hauk,
Barry Jordan, Hans Leitner, titolari rispettivamente delle Cattedrali di Ingolstadt,
Magdeburg e Monaco di Baviera, oggi centri concertistici internazionali per la musica
d’organo, nei quali loro stessi vivono come protagonisti ed animatori. Walter Gatti
presenterà invece, fresco, fresco, l’ottavo volume dell’incisione dell’opera organistica di
Bach che ha attualmente in corso, mentre Stefano Manfredini, oltre che un giovane amico
rappresenta già molto di più di una promessa nel panorama organistico italiano. Poi ci
sono i nostri Enrico Barsanti e Giulia Biagetti che ringrazio personalmente per la passione
e l’aiuto che offrono e ci hanno offerto nelle varie edizioni del Festival. Celebriamo infine
la memoria di Mons. Emilio Maggini, camaiorese, anche lui prete e musicista come lo
è stato D. Angelo Bevilacqua e lo ricorderemo con un concerto, quello iniziale di questa
edizione, dove verrà eseguito il suo oratorio “Santa Chiara” dal Coro “Ars Maxima”,
un organico di appassionati cantori che provengono da varie città vicine e spesso sono
impegnati anche nel festival di Torre del Lago e nei teatri delle varie città in Toscana e
Liguria. Oltre all’Oratorio Santa Chiara proporranno anche altre musiche di autori vari
sotto la direzione di Andrea Gorini (Livorno).
Vorrei ringraziare dunque a nome dell’associazione Musicale “Marco Santucci” il Comune
di Camaiore e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il contributo che ci danno
per la realizzazione del Festival, i nostri soci, tutti i privati che ci sostengono tra cui è per
me doveroso citare Lucia e Piero Degli Innocenti: un pensiero speciale per la loro costanza
nel sostenerci. Ma vorrei quest’anno ringraziare in modo particolare la città di Camaiore
e alcuni suoi commercianti, perché ci sono stati vicini in un momento non facile proprio
con le loro sponsorizzazioni. Grazie anche a Cesare Rocchi, presidente attuale della Sagra
Musicale Lucchese e titolare dell’omonimo Oleificio, già nostro sponsor negli anni passati.
Infine grazie a tutti voi, al nostro pubblico, a tutti coloro che pagando un biglietto d’ingresso
contribuiranno di fatto anch’essi alla prosecuzione del festival. Un grazie sincero a tutti.
Il responsabile del progetto
Mauro Mazzoni
Ingresso: 5,00 per ogni concerto. Biglietteria dalle ore 20.30
Tutti i concerti si terranno presso la chiesa della Badia e avranno inizio alle ore 21.15
Informazioni: maurus1958@virgilio.it

Un particolare ringraziamento al Parroco e alla Parrocchia di
S. Maria Assunta in Camaiore per la preziosa collaborazione.
L’Associazione “Marco Santucci” ringrazia i signori
Piero e Lucia Degl’Innocenti per il loro personale sostegno al festival.
www.camaioreorganfestival.com
Segui il festival su Facebook: www.facebook.com/CAMAIORE-ORGAN-FESTIVAL

