
Cattedrale di Chioggia. Domenica 19 gennaio 2014, alle ore 18

Concerto del maestro Turri

Nella chiesa Cattedrale S. Maria Assunta di Chioggia è in programma per

domenica 19 gennaio alle 18 un concerto d’organo sul tema “Egli è qui tra noi”,

protagonista il musicista cavarzerano Filippo Turri. Il M° Turri, pur essendo nato

a Padova, da sempre vive e opera a Cavarzere. Appassionato di musica fin da

piccolo, dopo la maturità superiore si diploma con il massimo dei voti al

Conservatorio “Buzzolla” di Adria 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, oltre allo studio continui e al

perfezionamento, abbina una intensa attività concertistica che lo ha portato ad

esibirsi in numerose rassegne organistiche fra le quali “Giovani Organisti … in

concerto”, promossa dall’Associazione “Amici dell’Organo” di Treviso, “Antichi

Organi del Polesine” organizzata da Asolo Musica con il patrocinio della Regione del Veneto. Viene

regolarmente invitato a tenere concerti, sia in Italia che in Svizzera, 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. Di recente ha tenuto due

importanti appuntamenti musicali, in

occasione dell’Avvento, presso la chiesa

di Sant’Andrea Apostolo in Padova,

promossi dalla Diocesi di Padova, in

collaborazione con la Scuola Diocesana

di musica per la liturgia. Il M° Turri è

organista presso il Duomo di San Mauro,

dotato del grande organo a trasmissione

meccanica, opera dell’organaro italo-

francese Barthelemy Formentelli. Il

programma del concerto di domenica 19

gennaio prevede l’esecuzione di brani di

autori quali: J. S. Bach, J. Pachelbel e J.

P. Sweelinck. Il concerto si terrà subito

dopo la S. Messa delle ore

17.                                      
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