
Crescita musicale e personale

L’organista Filippo Turri alla fase conclusiva del Concorso organistico

internazionale

Il famoso organo Pirchner del Duomo di Bressanone e l'organo Herz/Ahrend

nella Chiesa della Madonna, costituiranno la cornice ideale per la fase

conclusiva del 3° Concorso Organistico Internazionale “Daniel Herz”. Il

concorso ha avuto inizio a Maggio del 2012 ed è stato articolato in una prova

preeliminatoria, due prove di selezione ed una prova finale. L'affluenza dei concorrenti alla

manifestazione è stata altissima, questo sta a significare che sempre più giovani si dedicano allo studio di

questo strumento. Attualmente si contendono la fase conclusiva circa 20 organisti di cui almeno 5 sono

italiani. E fra questi l’organista del Duomo di San Mauro di Cavarzere, M° Filippo Turri. Una giuria di

grande rilievo, così composta: Els Biesemans (Svizzeria/Belgio), Pier Damiano Peretti (Italia/Austria),

Wolfgang Zehrer (Germania) e Franz Comploi (Bressanone/Italia) presiederà la fase conclusiva del

Concorso. Oltre ai premi, la direzione del concorso prevede l’organizzazione e la partecipazione a dei

concerti di grande respiro nelle città europee di grande cultura organistica: Bressanone, Bolzano, Brunico

Salisburgo, Modena ecc. Sentito in proposto, il M° Filippo Turri così si esprime sulla sua partecipazione al

prestigioso concorso: “La partecipazione ad un concorso organistico, a prescindere dalla vittoria, dal buon

piazzamento e da ogni altro aspetto competitivo, deve essere vista come un fattore positivo di crescita

musicale e personale. Infatti, partecipare ad un Concorso vuol dire, prima di tutto, confrontare se stessi e

le proprie idee e convinzioni con gli altri, aggiungere un'apertura degli orizzonti musicali e personali di

amplissimo respiro, dove spesso più marcate affiorano le differenze tra le varie scuole musicali dei vari

Paesi. Differenze che è giusto e preziosissimo conoscere, considerare e su cui si deve lavorare. In una

parola, la partecipazione ad un Concorso musicale è un'eccezionale occasione di crescita e di maturazione

non solo artistica e musicale ma anche, soprattutto umana”. Un augurio sincero al M° Turri perché la sua

preparazione, la sua costanza e il suo impegno siano adeguatamente ripagati. (Raffaella Pacchiega)
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