
Un vero talento

Borsa di studio 2010
L’organista Filippo Turri è il vincitore
Un vero talento

  

 

  

 

  

 

 1 / 3



Un vero talento

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

È di questi giorni la notizia che il giovane organista cavarzerano Filippo Turri è il vincitore della
Borsa di Studio “T. Serafin” per l’anno 2010. L’importante riconoscimento, istituito dal Comune
di Cavarzere a ricordo dell’illustre concittadino M° Tullio Serafin, verrà consegnato a Filippo
Turri durante il tradizionale concerto “Omaggio a Tullio Serafin”, che si terrà la sera del
prossimo 26 novembre presso l’omonimo teatro.
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Un vero talento

A complimentarsi con il giovane musicista sarà nientemeno che l’ospite d’onore della serata, la
soprano Katia Ricciarelli. Filippo Turri nasce a Padova nel 1980 ma da sempre vive e opera a
Cavarzere. Appassionato di musica fin da piccolo, compie i suoi studi musicali dopo la maturità
superiore e frequenta il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, diplomandosi con il massimo dei
voti (dieci) in Organo e Composizione Organistica con il prof. Giampietro Rosato. Ha intrapreso
lo studio della prassi esecutiva all’organo seguendo in contemporanea corsi di perfezionamento
con il M° Pier Damiano Peretti e il M° Michael Radulescu. Intensa l’attività concertistica che lo
ha portato ad esibirsi in numerose rassegne organistiche fra cui la recente “Giovani Organisti …
in concerto”, promossa dall’Associazione “Amici dell’Organo” di Treviso. Ha tenuto vari concerti
suonando in varie chiese del Veneto: Chiesa di San Giuseppe a Treviso, Chiesa di Santa Bona
a Treviso, Duomo di Conselve e di Loreo, proponendo programmi di sala che spaziano dalla
letteratura francese, barocca tedesca ed italiana, riscuotendo sempre apprezzamenti per
l’interpretazione originale ed estremamente espressiva dal punto di vista artistico. Dal 2004
collabora regolarmente con il coro polifonico “S. Michele Arcangelo” di Loreo e proprio insieme
al coro di Loreo si è esibito nella Basilica di S. Pietro in Vaticano, nella patriarcale Basilica di S.
Maria Maggiore a Roma, nella Basilica Inferiore ad Assisi e nel Duomo di S. Mauro, in
occasione del 50° anniversario della Consacrazione del Duomo, con la serata “Parole e Musica
per il Giubileo”. Filippo Turri, con la semplicità che lo contraddistingue, da anni presta servizio
come organista presso il Duomo di San Mauro, mettendo la sua bravura e la sua preparazione
a servizio di tutta la comunità. Sinceri e dovuti complimenti a Filippo che con innata
predisposizione e grande tenacia, pur con gli impegni di lavoro e di volontariato, è riuscito a
raggiungere un così importante risultato. Bravo, Filippo! L’augurio di riconoscimenti artistici
sempre maggiori. (Raffaella Pacchiega)
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