
Grande successo per il Maestro Turri

Conclusa la serie di appuntamenti tenuti dall’organista cavarzerano a Padova nel tempo di Avvento

Con il concerto di domenica 22 dicembre 2013 si è conclusa una serie di incontri

organistici che il m. Filippo Turri ha tenuto, in occasione dell’Avvento, nella

Chiesa prepositurale di S. Andrea Apostolo a Padova, il cui tema conduttore è

stato: “…nell’attesa della venuta gloriosa di Cristo…”. Il programma musicale

presentato ed eseguito dall’organista nel primo concerto dell’8 dicembre,

seconda domenica d’Avvento, si è incentrato principalmente sulla tematica

meditativa e contemplativa, come previsto dall’importante ed austero tempo

liturgico che richiama il cristiano ad uno stile di vita da seguire con la “vigilanza,

speranza, preghiera”. Con appropriata arte dell’esecuzione e registrazione

organistica, il maestro Turri, oltre ad esaltare l’effetto fonico dello strumento, è

riuscito a creare un clima musicale di vera “attesa”, particolarmente

interiorizzato ed apprezzato dai presenti al concerto. Autori e brani eseguiti nel programma: dalla

Toccata V di G. Muffat (1653-1704) ai corali di Bach 1685-1750 (Orgelbuchlein-Preludi corali di Lipsia)

dove si è colto l’andamento “pacato” esecutivo, Léon Boellmann (1862-1897), J. Pachelbel (1653-1706),

Ave Maria op. 104 n.2 di M.E. Bossi (1861-1925) pezzo dal ricercare cromatico, dolce, sommesso e al

termine del brano l’inserimento di un registro “campane”, voluto dal concertista, quale “eco di chiamata

alla preghiera per il fedele”. Particolarmente sobrio, dinamico ed esultante il programma della 4ª domenica

d’avvento, di vera apertura al Natale. Bach è stato l’autore dominante del pomeriggio con pezzi di taratura

musicale che hanno messo in gioco le alte capacità del m. Turri nell’esecuzione esaltando, oltretutto, le

caratteristiche del suono dell’organo. Applausi prolungati e complimenti espressi al concertista da parte

dei numerosi presenti e dal parroco della chiesa di San’Andrea Apostolo, don Massimo Canova, direttore

della Scuola di Musica per la Liturgia della Diocesi di Padova, hanno dimostrato un ampio riconoscimento

al talento del quale il m. Filippo Turri è veramente dotato. Un invito a ritornare per ascoltare della bella e

buona musica, in sintonia con ciò che la liturgia richiede, è stato espresso dal parroco don Massimo

Canova al Maestro concertista nel saluto di commiato. Il prossimo appuntamento con il m. Filippo Turri e

con il suo virtuosismo all’organo è previsto per domenica 19 gennaio alle ore 18 presso la Cattedrale di

Chioggia. (Raffaella Pacchiega)
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