
Cavarzere - Sarà la prima volta che lo sentiremo suonare così. È un suono possente quello emesso dall'organo 
del duomo di San Mauro che, con le sue tremila canne e le sue tre tastiere, è uno dei più grandi del Veneto, 
capolavoro dell'organaro Bartolomeo Formentelli. A far riecheggiare i suoni maestosi dello strumento, 
inaugurato nel 1972, sarà il maestro Filippo Turri, nel concerto di sabato 28 settembre, alle ore 20.45. 
L'appuntamento musicale apre l'anno che la parrocchia ha dedicato al suo patrono: il primo vescovo di Parenzo 
San Mauro, venerato a Cavarzere fin dal XII secolo. Proprio quest'anno ricorrono i 30 anni dall'arrivo delle 
reliquie del vescovo martire nell'arcipretale a lui dedicata. Il concerto sarà il primo di una serie di appuntamenti 
volti a celebrare questo anniversario. La scelta del M° Turri si è catalizzata su quattro autori: Georg Muffat, 
Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith e Franz Liszt. Il repertorio scelto abbraccia così più di tre secoli di 
musica per organo.   

"Ho scelto un programma impegnativo ma capace di stupire. Ho cullato 
questo appuntamento per lungo tempo e ora sono contento di proporre ai 
cavarzerani e agli appassionati questa musica", ha affermato Turri che è 
organista del duomo da 15 anni. "Sono grato al parroco don Achille De 
Benetti, al gruppo "Animazione San Mauro" e all'Università popolare per 
l'aiuto che mi stanno offrendo". 

PROGRAMMA  
 
Di Georg Muffat verrà suonato l'"Apparatus Musico-Organisticus – Toccata V". Si tratta della raccolta che 
meglio mostra la multiforme personalità di Muffat.  

La terza parte della "Clavier-Übung" è una delle opere più grandi e più importanti di Johann Sebastian Bach. E’ 
stata scritta nel 1738-39 e pubblicata nel 1739. L'opera è stata definita la raccolta dei corali del dogma, oppure 

la messa d’organo. 

Ma di Bach saranno proposti anche il "Preludio e fuga in re 
maggiore BWV 532" e il "Trio Sonata n. 1 in mi bemolle 
maggiore, BWV 525". La prima è una composizione giovanile, 
risalente al periodo in cui Bach si trovava ad Armstadt ed era 
attratto dalle ricerche virtuosistiche dell'organo. Le sei Sonate del 
"Trio Sonata n. 1 in mi bemolle maggiore, BWV 525" sono 
composizioni dalla sua maturità. Si tratta di un unico corpo di 
opere in cui Bach trasferisce all'organo lo stile della sonata 
italiana in trio con le due voci bianche e basso continuo.  

Paul Hindemith è stato un musicista e compositore tedesco del 
'900. Sua è la "Sonata per organo No. 2". 

L'esecuzione finale proposta da Filippo Turri sarà un vero 
tripudio di musica, una sorpresa per appassionati e non. Si tratta 
del "Preludio e fuga su B.A.C.H." di Franz Liszt. Pianista 
virtuoso adorato dalle folle, fu il rappresentante 
dell’individualismo trionfante il cui cosmopolitismo si arricchì di 
culture diverse. Le lettere iniziali del nome corrispondono, nella 

notazione alfabetica tedesca, alle note Si bemolle/La/Do/Si. Questo motivo era stato utilizzato dallo stesso Bach 
come terzo tema della “Fuga a tre soggetti” (Contrapunctus XIV) dell’Arte della Fuga. 

http://www.cavarzereinfiera.it/Temp2013/ConcertoFilippoTurri.html  


