
I
l più antico organo funzio-
nantealmondo fu costruito

daLorenzoda Pratotra il 1471
e il 1475per laBasilicadi San
Petronio.Gli stessianni in cui
Francescodel Cossaed Ercole
de’Robertidipingevanoper la
cappelladi famiglia di Floria-
no Griffoni, all’interno della

stessabasilica,l’omonimoPo-
littico smembrato nel Sette-
centoeoggi ricompostoaBo-
logna nella mostra«La risco-
perta di un capolavoro»a Pa-
l az zo Fav a. I n at t esa
dell’aperturail 18maggio,l’or-
gano di SanPetronio è stato
ieri protagonistadi una regi-
strazionea porte chiuse. Con
il maestro Liuwe Tamminga,
direttore di SanColombano-
CollezioneTagliavinioltreche
titolaredegli organidi SanPe-
tronio, impegnatonell’esecu-
zione di un repertorio di mu-
sicherinascimentali dedicato
proprio all’attesamostrabolo-
gnese.Percui è già possibile
acquistareon line suwww.ge-
nusbononiae.it il biglietto
open, con5 euro cheandran-

no a sostegnodel Policlinico
Sant’Orsola.

lio Segnie ClaudioVeggio.La
registrazioneverràtrasmessa
domani alle 18sui canali so-
cial di GenusBononiae,Face-
book e YouTube,doveresterà
disponibile, ealle 22su Lepi-
daTv,sul canale118deldigita-
le terrestre.

Musica da vedereanchesu
Rai5,canale23,conun reper-
torio classico per quartetto
d’archiambientato in antiche
dimore ecastellidel modene-

seedel reggiano.Apartire da
oggi prendeil viainfatti il se-
condociclo di «Musicadaca-

mera con vista»,un progetto
sostenutodallaRegioneEmi-
lia-Romagnae nato dueanni
fa per diffondere sul web la
musica da camera per quar-
tetto d’archi. Coinvolgendo
giovaniartisti e ambientando
leesecuzioninei luoghi in cui
venivanoeseguite in origine
comesaloni di dimore priva-
te, spaziancor oggi esistenti
anchese avoltepassatiad al-
tre destinazioni. Le quattro
puntate di mezz’oral’una in
programmasu Rai5, con l’in-
troduzioneeil commentodel
curatore, il musicologo Gio-
vanni Bietti, vedranno impe-
gnato questaseraalle 19.15il
Quartetto Noûs, costituitosi

nel 2011all’interno del Con-
servatorio della SvizzeraIta-
liana, nella Riserva naturale
del Secchiae Ospitale a Ru-
biera(Modena).Nelleprossi-
me settimane toccherà al
QuartettoBreslernella Rocca
dei Boiardo di Scandiano
(ReggioEmilia), al Quartetto
Echosnel Museo dell’Aceto
balsamico di Spilamberto
(Modena) e al Quartetto Eos
nelBorgodellevioledi Castel-
larano(ReggioEmilia).A set-
tembre,le ultime tre registra-

tembre,le ultime tre registra-
zioni coi QuartettiMitja, Pro-
meteoeQuartettodi Mantova.
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Musicadavederein tivù esulweb
TammingadaSanPetronioei concertinelledimorestoriche

In apertura la corale «Er-
barm dich mein, o HerreGott
BWV721»di Bach,parafrasi
del cantico Abbi pietà di me,
SignoreDio, elaboratoquan-

do l’alloragiovanecomposito-
re svolgevale funzioni di or-
ganistaallaNeueKirchedi Ar-
nstadt. Un brano scelto da
Tamminga in ricordo delle
vittime delCovid-19per il suo
forteafflatoreligioso.Asegui-
re le musiche rinascimentali
dei compositori bolognesi
Marc’Antonioe GirolamoCa-
vazzoni,JacopoFogliano,Giu-
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L’esperto
Il musicologo

Giovanni Bietti

introdurrà

«Musica

da camera

con vista»

sostenuta
dalla Regione
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