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Eccoci, siamo tornati!

L’avevamo promesso al nostro pubblico, ed eccoci qua! Cantantibus Organis 
torna ad abbracciare il suo pubblico regalando l’arte, la cultura e la bellezza 
della musica. Quanto tempo è passato dall’ultima volta che ci siamo incontrati: 
era il 7 dicembre del 2019 e nella Pieve di Barberino di Mugello, la nostra 
chiesa del cuore, laddove tutto è cominciato, risuonavano, potenti e festose, le 
note dell’Utrecht Te Deum di Händel. Un paio di sere dopo avrebbe risuonato 
il rombo del terremoto, e Barberino si è fermata, sgomenta dinanzi ad un fatto 
che ha colpito tutta la popolazione. Sono passati solo pochi mesi e l’intera 
nazione si è fermata, per contrastare un contagio che ci ha duramente colpito. 
Oggi eccoci qua, pronti a ripartire, con tutte le regole e attenzioni necessarie: 
non solo quelle anti contagio, ma anche la doverosa attenzione al nostro 
pubblico, che si traduce in un voler donare sempre più bellezza, sempre più 
musica!

Cantantibus Organis si sposta in città: la Pieve di Barberino non è per il 
momento agibile, ma torneremo presto anche nel Mugello. E nella Chiesa di 
San Carlo fa bella mostra di se il bellissimo nuovo organo Ghilardi, inaugurato 
nel novembre dello scorso anno, che merita la maggior valorizzazione 
possibile. Due concerti d’organo costituiscono questo ciclo straordinario della 
nostra rassegna. Il primo, il 18 ottobre, eseguito dal sottoscritto, direttore 
artistico di Cantantibus Organis. Il secondo un appuntamento di alto livello, 
nel quale ci onoriamo di ospitare un musicista di caratura internazionale: 
Lorenzo Ghielmi. Protagonista dei due concerti non potrà che essere Johann 
Sebastian Bach, la cui opera sarà affi ancata a quella dei suoi predecessori e 
contemporanei.

Tutto questo è possibile grazie alla determinazione e alla generosità della 
Fondazione Ada Cullino Marcori, che promuove fi n dalla sua origine 
Cantantibus Organis. Nel momento della prova, che ha colpito tutti noi, dal 
semplice cittadino alla più articolata impresa od istituzione, la Fondazione 
non manca ancora una volta di dimostrare coraggio e voglia di fare, non 
abbandonando il nostro progetto, ma anzi dando a questa rassegna di musica 
organistica e musica sacra una nuova linfa, grazie alla possibilità di poter 
usufruire dell’organo Ghilardi. A tal proposito non possiamo certo dimenticare 
il ringraziamento a don Stefano Ulivi, che ha messo a disposizione l’organo di 
sua proprietà, e il parroco di San Carlo, don Vasco Giuliani, il cui amore per la 
musica organistica e per l’organo è (o dovrebbe!) essere sotto gli occhi di tutti.

E l’ultimo vero ringraziamento va al nostro pubblico, che stasera è qui, e che 
ci auguriamo possa nascondere dietro la mascherina un sorriso che nasce dal 
cuore, dalle emozioni che la musica ancora una volta ci regala.

Umberto Cerini



Programma
 

Domenica 18 ottobre 2020 - ore 21.00

CONCERTO D’ORGANO
   UMBERTO CERINI - organo

Musiche di Johann Sebastian Bach

Sabato 24 ottobre 2020 - ore 21.00

CONCERTO D’ORGANO
   LORENZO GHIELMI - organo

Musiche di M. Weckmann, D. Buxtehude, G. Boehm, A.M. Brunckhorst, J. S. Bach 

Due manuali di 54 note (DO1-FA5)

Pedaliera di 30 note (DO1-FA3)

Disposizione fonica

Hauptwerk  Brustwerk  Pedal

1. Principal 8’ 6. Holzgedack 8’ 12. Subbass 16’
2. Hohlflote 8’ 7. Blockflote 4’ 13. Fagott 16’
3. Octave 4’ 8. Waldflote 2’ 
4. Octave 2’ 9. Quinte 11/3 - 22/3 
5. Mixtur IV 10. Tertia 4/5 - 13/5
 11. Regal 8’

Unioni: I-II, I-Ped, II-Ped

Accessori: tremolo

Organo Glauco Ghilardi (2019) della Chiesa di San Carlo dei Lombardi (via Calzaiuoli, Firenze)
L’organo, ispirato allo stile fonico di Arp Schnitger, ha le seguenti caratteristiche:



Umberto Cerini
Umberto Cerini nasce a Firenze nel 1985. Si diploma brillantemente in organo e 
composizione organistica nel 2008, presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di 
Firenze. Sempre a Firenze consegue, nel 2009, il Diploma Accademico di I livello 
in clavicembalo con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida della professores-
sa Annaberta Conti, e nel 2011 il Diploma Accademico di II livello in clavicembalo 
(massimo dei voti e lode), sotto la guida del m° Alfonso Fedi. Si specializza infine 
in organo barocco con il maestro Lorenzo Ghielmi, diplomandosi brillantemente 
nel 2012 presso l’Istituto di Musica Antica della Scuola Civica di Milano. Nel 2012 
partecipa alle selezioni per la formazione dell’Ensemble Orchestrale Giovanile della 
fondazione Pietà dei Turchini (Napoli), risultando vincitore della borsa di studio in 
qualità di organista. Tra il dicembre 2013 e il gennaio del 2014 dirige, come maestro 
al cembalo, Dido and Aeneas di Henry Purcell, eseguito anche all’Accademia Listz 
di Budapest. Nel 2014 consegue il secondo premio (primo premio non assegnato) al 
Concorso Organistico Internazionale “Elvira di Renna” (Faiano, SA) e nel 2017 ri-
ceve il Premio “Firenze Ada Cullino Marcori” per i suoi studi sulla musica organi-
stica nella Firenze del ‘700.

Ha collaborato con l’Ensemble “L’aura rilucente”, suonando nell’ambito del Festival 
di Ambronay (Francia) e dei concerti organizzati dall’Accademia Bizantina (Raven-
na). Dal 2012, succedendo al m° Alfonso Fedi, è direttore del coro “Cantori di San 
Giovanni”, con i quali ha affrontato un ampio progetto di riscoperta e esecuzione 
della musica sacra della Firenze barocca: da questa attività è nato un lavoro di ricer-
ca musicologia a più ampio raggio, che ha toccato diversi aspetti della musica fio-
rentina dei secoli passati. 

Dal luglio del 2015 è Maestro di Cappella dell’Insigne Basilica Ambrosiana di San 
Lorenzo (Firenze). È Vicedirettore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra dell’Ar-
cidiocesi di Firenze, presso il quale è docente di organo, armonia, canto gregoriano, 
clavicembalo e basso continuo. Dirige il coro della Scuola di Musica “T. Mabellini” 
di Pistoia. Svolge il Dottorato di Ricerca in Storia della Arti e dello Spettacolo pres-
so l’Università di Firenze, lavorando ad un progetto sulla musica sacra fiorentina tra 
Seicento e Settecento. 



18 ottobre 2020

CONCERTO D’ORGANO
 
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Praeludium con fuga in Do magg. BWV 566a 

  - Valet will ich dir geben BWV 736
   (Voglio dirti addio)

  - Dies sind die heil’gen zehn Gebot BWV 678
   (Questi sono i sacri Dieci Comandamenti)

  - O Lamm Gottes, unschuldig. 3 Vesrus BWV 656   
   (O Agnello di Dio, innocente)

  - Trio super herr jesu christ dich zu uns wend BWV 655  
   (Signore Gesù Cristo, volgiti a noi)

  - Nun komm der heiden heilend BWV 659    
   (Ora vieni, Salvatore delle genti)

  - Fantasia e Fuga in Sol min. BWV 542  

UMBERTO CERINI - organo



Lorenzo Ghielmi
Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica rina-
scimentale e barocca. E’ fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cem-
balistica di Bach.
Le sue registrazioni di Bruhns, di Bach  dei concerti di Handel, e dei concerti di 
Haydn  per organo e orchestra sono state premiate con il “Diapason d’or”. 
Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, studi sull’arte organaria del XVII secolo 
e sull’interpretazione delle opere di Bach.
Insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di Musica 
di Milano, nell’Istituto di Musica Antica. Dal 2006 al 2015 è stato titolare della cat-
tedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea.
È organista dell’organo Ahrend della basilica milanese di S.Simpliciano dove ha ese-
guito l’opera omnia per organo di J.S. Bach.
Fa parte della giuria di concorsi organistici internazionali (Toulouse, Chartres, Tok-
yo, Bruges, Freiberg, Maastricht, Losanna, Norimberga) e gli sono affidati confe-
renze e corsi di specializzazione da numerose istituzioni musicali (Accademia di 
Haarlem, Mozarteum di Salisburgo, Conservatoire national supérieur de Musique 
di Parigi, Hochschule für Musik di Lubecca, New England Conservatory di Boston, 
Accademia di Musica di Cracovia e altri). Ha seguito la progettazione di numerosi 
nuovi organi, fra cui il grande strumento della cattedrale di Tokyo e quello, in co-
struzione, della Cattedrale di Palma di Mallorca. È stato fra i fondatori del Giardi-
no Armonico. Nel 2006 ha fondato il suo ensemble La Divina Armonia, con cui ha 
tenuto concerti i molti Festival europei e in Giappone.



24 ottobre 2020

CONCERTO D’ORGANO
 
 Matthias Weckmann (1621-1674) - Fantasia

 Dieterich Buxtehude (1637 - 1707)  - Passacaglia in re minore

 Georg Boehm  (1661 - 1733) - Praeludium in do maggiore
  - Vater unser in Himmelreich
   (Padre nostro nei cieli)

 Arnold Matthias Brunckhorst (1670 - 1725)  - Praeludium in sol minore

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Aria variata alla maniera italiana BWV 989
  - Herr Jesu Christ dich zu uns wend BWV 709
   (Signore Gesù Cristo, volgiti a noi)  
  - Praeludium & Fuga in do maggiore  BWV 531

LORENZO GHIELMI - organo
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CANTANTIBUS 
ORGANIS
Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello

L’accesso al concerto avverrà nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19. 
È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Dato il limitato numero di posti è consigliata la prenotazione all’indirizzo email: cantorgbarberino@gmail.com.
Ad esaurimento della capienza prevista dalle norme anti contagio da Covid-19 non sarà più possibile accedere al concerto.


