
Duomo di S.Mauro. Filippo Turri offre un altro concerto in occasione del 30° anniversario del dono

delle reliquie

Concerto d’organo

Sabato 28 settembre nel Duomo di San Mauro iniziano ufficialmente gli eventi

per la celebrazione dell’”Anno di San Mauro”, in occasione del 30° anniversario

del “Dono delle Reliquie” da parte del Vescovo di Parenzo all’Arcipretale di S.

Mauro di Cavarzere. Dopo gli splendidi concerti d’organo “Per La Pace e per la

Vita” e di “Musica Sacra dedicato a Mons. Fabrizio Fornaro” che ha visto il

giovane organista cavarzerano Filippo Turri protagonista assoluto nel primo e

compartecipe ad altri grandi talenti cavarzerani nel secondo, il giovane artista Filippo Turri offre un

concerto d’organo al Santo Patrono di Cavarzere, San Mauro, il prossimo sabato 28 settembre alle ore

20,45 nel Duomo suonando il Grande Organo Meccanico, costruito nel 1972 da Barthelemy Formentelli

(nella foto).

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, vincendo, nel 2010, la borsa di studio intitolata al M° Tullio Serafin. 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. Filippo Turri, pur così giovane, allo studio e al

perfezionamento abbina una intensa attività concertistica tale che lo porta ad esibirsi in numerose rassegne

organistiche fra le quali “Giovani Organisti … in concerto”, promossa dall’Associazione “Amici

dell’Organo” di Treviso. Nel 2012 ha partecipato al 3° concorso organistico internazionale “Daniel Herz”

a Bressanone, risultando fra i pochi finalisti. 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, Duomo di Loreo,

Duomo di San Mauro (in occasione del Giubileo del Crocifisso) 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 esibendosi nella Basilica di S. Pietro

in Vaticano, nella patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore a Roma, nella Basilica Inferiore ad Assisi.

Filippo Turri, inoltre, da anni presta servizio come organista presso il Duomo di San Mauro. Durante la

serata del 28 settembre verranno eseguite musiche di George Muffat, Bach, Hindmith, Listz. Il concerto è

organizzato dall’Università Popolare di Cavarzere, dal “Gruppo Animazione S. Mauro”, in collaborazione

con la Parrocchia di S. Mauro, nell’ambito di un programma di scoperta e valorizzazione dei giovani

talenti locali con riferimento al calendario delle celebrazioni dell’“Anno di San Mauro”. (Raffaella P.)
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