
 
 

L’organista Filippo Turri in Cadore  

A San Pietro di Cadore per la XXI Rassegna di 

organi storici 

L’organista cavarzerano, M° Filippo Turri, continua a 

riscuotere successi ed a farsi apprezzare da un pubblico sempre 

più vasto ed attento. Dopo il successo riscosso con il concerto 

conclusivo del progetto “L’Organo nelle scuole”, tenutosi lo 

scorso 6 giugno nel Duomo di San Mauro a Cavarzere, il M° 

Filippo Turri è stato chiamato ad esibirsi in un importante 

concerto all’interno della prestigiosa “Rassegna organi storici 

in Cadore”, XXI edizione. La manifestazione è iniziata nel 

lontano 1994 ed è ormai divenuta uno degli appuntamenti più 

significativi dell’estate culturale cadorina, con il 

coinvolgimento di tanti soggetti interessati alla promozione del territorio e delle sue peculiarità storiche e 

culturali. 

Questo “itinerario concertistico alla riscoperta di un prestigioso patrimonio organario” si svolge attraverso tutto 

il Cadore soffermandosi sui migliori strumenti storici presenti nelle chiese del territorio: il Cadore, infatti, (caso 

più unico che raro in un territorio così ristretto) può vantare ben 25 organi, di cui oltre la metà funzionanti ed 

utilizzabili, risalenti ai secoli XVIII e XIX, gran parte costruiti dai migliori esponenti della grande Scuola 

Organaria Veneta, quali: il Nacchini, i Callido, De Lorenzi e Bazzani. Martedì 15 luglio il M° Turri, si è esibito 

nel concerto d’organo presso la chiesa di San Pietro 

Apostolo in San Pietro di Cadore (BL). 

La padronanza dello strumento, l’agilità, l’abilità, la 

maestria tecnica, il delicato ed elegante gusto delle 

registrazioni scelte dal maestro concertista, sono riuscite 

a mettere in rilievo le doti non comuni dell’organista e, 

nel contempo, le ottime qualità dello strumento 

meccanico a due manuali, costruito nei primi anni ’70, 

su progetto del M° Luigi Ferdinando Tagliavini. Nella 

cornice, davvero magnifica, della chiesa in stile gotico, 

letteralmente gremita di pubblico, con la presenza del 

parroco don Clorindo, del vice presidente della Rassegna 

e di numerosi altri organisti concertisti, l’applauso 

prolungato del pubblico al termine dell’esecuzione (con 

la pluri richiesta di bis) ha coronato una serata 

veramente ricca di bella musica, ottimamente 

interpretata ed espressa dal M° Filippo Turri. (R. 

Pacchiega) 
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