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Il pensiero va alla mattina del 9 Dicembre 2019 quando alle 4,37 siamo stati sveglia-
ti, in provincia di Firenze, dalla scossa di terremoto che ha cambiato radicalmente la 
comunità di Barberino di Mugello.
Da quella mattina - provvidenzialmente non ci furono morti e neppure feriti - per la 
nostra collettività le giornate non sono più state le solite. Poi a Marzo del 2020 è ini-
ziata l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 e adesso la drammatica si-
tuazione in Ucraina. Sembra che non possiamo tornare a una vita normale.
Per tornare al Dicembre del 2019, avevamo in paese: case danneggiate con le fami-
glie per strada e tanti edifici lesionati, fra cui il Comune, l’ufficio postale e la nostra 
Pieve di San Silvestro, insieme alla Chiesa di Badia e all’Oratorio della Misericordia.
L’impegno di tutti nel cercare di ripristinare gli edifici per un ritorno alla normalità è 
stato immediato ed è iniziata la conta dei danni. 
La nostra Pieve di S. Silvestro, gravemente danneggiata, aveva la facciata ribaltata in 
avanti di più di dieci centimetri! Era, infatti, possibile intravedere il cielo fra il tetto 
e la parete. Inoltre c’erano tanti altri danni alle pareti laterali, tanto che la Pieve fu 
subito dichiarata inagibile dall’intervento dei Vigili del Fuoco ed il reparto dei Ca-
rabinieri per la “Tutela del Patrimonio Culturale” (TPC) intervenne prontamente per 
proteggere le opere d’arte presenti nella chiesa. 
Il mio pensiero è andato ovviamente all’organo Paoli. “Come se la sarà cavata?” mi 
sono chiesto.
Sono andato a vedere e ho visto che la scossa aveva piegato e spostato molte canne 
dal foro dove sono normalmente collocate e che la polvere ed i calcinacci conseguenti 
alla scossa erano entrati tramite i fori scoperti, dentro ai somieri. Insomma: era dan-
neggiato e inservibile. 
Immediatamente l’amico Roberto mi ha offerto il suo aiuto per restaurare l’organo, 
prima ancora che potessi chiederglielo! 
Egli già nel 2015 aveva contribuito al restauro dell’organo e alla ideazione e realizza-
zione della manifestazione di musica organistica e in generale di musica sacra Can-
tantibus organis che si è tenuta due volte l’anno in Pieve. Evento di grande spessore 
per il nostro paese.
Roberto nel 2018 ha voluto poi costituire la Fondazione Ada Cullino Marcori, nata do-
po la nascita al cielo della mamma, avvenuta il 1 Aprile 2014, per continuare a tenere 
vive la cura e l’interesse che mamma Ada ha sempre avuto per la cultura e per l’aiuto 
al prossimo più bisognoso. La Fondazione, infatti, promuove e sostiene progetti cul-
turali e caritatevoli qui da noi e in India grazie all’amicizia con il caro don Robinson, 
che tutti ben conosciamo.
Nel frattempo la Pieve è tornata agibile grazie ad ingenti lavori in poco meno di due 
anni (Ottobre 2021) e grazie a Roberto e alla Fondazione Ada Cullino Marcori l’orga-
no “ritorna a lodare Dio” come aveva ricominciato a fare dal Settembre 2015. A lui e 
alla Fondazione Ada Cullino Marcori va la mia e la nostra più profonda gratitudine, 
segno della fraterna amicizia che ci lega ormai da anni.

Il Pievano
Don Stefano Ulivi



Programma
 

Domenica 15 maggio 2022 - ore 16.00

CONCERTO D’ORGANO
 Johann Jakob Froberger (1616-1667)   - Toccata II (Libro Secondo 1649)
       - Canzon V (Libro Secondo 1649)
 
 Georg Böhm (1661-1733)   - Partita sopra”Wer nur den lieben Gott lässt walten”

 Johann Sebastian Bach (1685-1750)   - Fantasia e fuga in La min. BWV 561
       - Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 675

 Francesco Feroci (1673-1750)   - Elevazione 

 Giovanni Battista Pescetti (1704-1766)   - Sonata VIII in Do magg.
        Con spirito
        Adagio
        Tempo giusto (Fuga)
        Allegro
 
 Giuseppe Gherardeschi (1759-1815)   - Rondò

 Luigi Cherubini (1760-1842)   - da Sei sonate per cembalo (1783)
        Moderato (Sonata II)
        
 Giovanni Lorenzo Luti da Signa (1791-1858)   - Larghetto e fugato
       

UMBERTO CERINI - organo 



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. Mabelli-
ni” di Pistoia. Nel 2022 consegue il Dottorato di Ricerca in Storia della Arti e dello 
Spettacolo presso l’Università di Firenze, lavorando ad un progetto sulla musica sa-
cra fiorentina tra Seicento e Settecento (Musica e costume liturgico in San Lorenzo 
e in Santa Maria del Fiore durante il Granducato di Cosimo III).



L’organo “Giacobbe Paoli” 
della Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello

Dopo il restauro della chiesa avvenuto a seguito del terremoto di Dicembre 2019 (che 
aveva provocato il distacco della controfacciata) si è dovuto provvedere alla manu-
tenzione straordinaria dell’organo nonostante avessimo già realizzato nel 2015 un 
intervento di pulitura-restauro. Lo strumento presentava molte canne fuori posto e 
deformate, era ricoperto da polvere e detriti, dovuti in parte al terremoto e in parte ai 
lavori di muratura necessari al ripristino della controfacciata e del tetto della Pieve.
Con l’occasione abbiamo portato le grandi canne di 16’ della pedaliera fuori dalla 
cassa per realizzare all’interno di questa, dato che ne era priva, il percorso indispen-
sabile alla manutenzione ordinaria dell’organo.
A questo scopo abbiamo collocato i somieri di basseria nello spazio presente fra la 
parete di controfacciata della chiesa e la parete posteriore della cassa dell’organo, 
posizionandoli a terra; abbiamo perciò realizzato una catenacciatura più lunga per 
collegare i somieri alla pedaliera, un supporto per l’ancoraggio delle canne di legno 
al muro ed un prolungamento del tubo di alimentazione del vento. Tutto il materiale 
fonico, la meccanica, i mantici, i somieri e il crivello, sono stati puliti mediante sof-
fiatura e aspirazione; le canne deformate sono state restaurate, rimontate, intonate 
sul loro vento e accordate. 

Nota storica e descrizione 

L’organo è giunto nella chiesa di San Silvestro a Barberino nel 1935, proveniente 
dalla chiesa di Orsanmichele in Firenze. Lì era stato costruito da Giacobbe Paoli di 
Campi Bisenzio nel 1827. Il Paoli aveva riutilizzato parte del materiale fonico dello 
strumento precedente risalente alla seconda metà del Quattrocento o alla prima me-
tà del Cinquecento, ampliato a sua volta alla fine del Settecento da Pietro Agati che 
aggiunse Raddoppio del Principale, Cornetto e Nasardo. A Barberino è arrivato con 
una trasformazione della sua composizione fonica ed è stato poi restaurato negli anni 
‘80 del secolo scorso da Bartolomeo Formentelli di Verona che cercò di ricondurlo 
alla sua configurazione originale ricostruendo vari registri.  
L’organo è collocato in una cassa rinascimentale autonoma, di legno, in forma di Tem-
pietto con, ai quattro angoli, colonne scanalate e rudentate dotate di capitelli corinzi 
rinascimentali, sormontate da un’architrave con fregio intagliato, dorato e campito 
d’azzurro, e da cornici; la cassa culmina con uno scudo ottocentesco che porta le ini-
ziali dell’Opera di Orsanmichele e, ai lati, festoni intagliati e dorati.  

Facciata a cuspide centrale e ali laterali in tre campi (9-15-9) divisi da paraste inta-
gliate e dorate. 

Le canne di stagno di facciata appartengono al Principale da Sol1 a Mi4, con anda-
mento dei piedi contrario alle lunghezze dei corpi e labbri superiori “a mitria”.
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Tastiera “a finestra” di 47 tasti (Do1-Re5, prima ottava corta) (Ricostruzione di For-
mentelli).

Pedaliera “a leggìo” di 18 tasti (Ricostruzione di Formentelli) prima ottava corta, 
dotata di un registro di 8 Contrabbassi di 16’ e 8 Bassi di 8’ per le note da Do1 a Si1 i 
cui tasti diatonici vengono ripetuti nella seconda ottava, più 4 Contrabbassi 16’ per 
le 4 note cromatiche della seconda ottava; sempre unita alla tastiera e inseribile a 
tampone.

Nove canne di Bassi di 8’ in legno sono alimentate dal fondo della segreta del so-
miere maestro con ventilabri autonomi e sono sempre inserite, (sono state collega-
te alla prima ottava della tastiera nel corso del restauro Formentelli, ma in origine 
corrispondevano alla pedaliera Paoli di 9 tasti).  

Registri azionati da tiranti a pomello disposti in due colonne a sincope a destra della 
tastiera (Ricostruzione di Formentelli), come segue: 

Pressione del vento: 54 mm di colonna d’acqua. 

La3 Corista 439 Hz a 28°C  (= 435 Hz a 20° C). 

Temperamento Neidhard, con le 4 quinte da C a E diminuite di 1/6 di comma, le 
successive E-H e H-F# diminuite di 1/12, come le due quinte G#-Eb e Eb-Bb men-
tre le restanti sono pure.

Principale Bassi   Trombe Soprani
Principale Soprani  Trombe Bassi
Ottava    Oboé Soprani
Quintadecima   Clarone Bassi
Decimanona   Flauto Traverso B.
Vigesimaseconda   Flauto Traverso Sop.
Vigesimasesta    Flauto in Ottava
Vigesimanona    Nasardo Soprani 
Contrabbassi    Cornetto Soprani
    Decimino Bassi 
    Decimino Soprani
Tira Pieno   Voce Umana Sop.

Divisione Bassi/Soprani: Mi3/Fa3 
Somiere maestro, a tiro, con crivello e catenacciatura (G. Paoli). 
Somiere dei bassi a tampone diviso in due sezioni (La sezione maggiore G. Paoli; la mino-
re novecentesca).
Due mantici a cuneo azionabili mediante elettroventilatore (Ricostruzione Formentelli). 



Specifica dei registri 

Il Principale è di stagno. Ottava, Vigesimasesta, Vigesimanona di piombo. Trombe 
in banda di latta stagnata. Contrabbassi 16’ e Bassi 8’ (Fattura G. Paoli).  

Nove Bassi di 8’ di legno aperti, corrispondenti alla prima ottava della tastiera e le 
prime quattro canne di legno tappate per Principale e Flauto Traverso Basso (Fat-
tura G. Paoli). 

Quintadecima. Decimanona. Vigesimaseconda (Le prime 20 canne, parte di piombo 
e parte di stagno di ciascun registro, sono ascrivibili al frate domenicano di Santa 
Maria Novella, Bernardo D’Argenta; le rimanenti a G. Paoli). 

Raddoppio del Principale di piombo da Fa3. Cornetto e Nasardo in piombo (Fattura 
fine 700’ attribuibile a P. Agati).

Flauto in Ottava di piombo reale da Do2 (Canne antiche riconducibili alla fine del 
Quattrocento o alla prima metà del Cinquecento).  

Oboè, Clarone, Decimino B. e Decimino S. (Fattura Formentelli). 

Voce Umana (Realizzata da Formentelli con materiale spurio appartenente a vari 
registri violeggianti in luogo di un originale registro di Voce Angelica, dalla fora-
tura originale del crivello).  

Quattro note cromatiche della pedaliera e relativo somiere. (Fattura dei primi decen-
ni del 900’ di autore non individuato, probabilmente Agati -Tronci). 

Un’attenzione particolare è da rivolgere alla cassa, che avendola descritta brevemen-
te in stile rinascimentale, potremmo essere indotti a riferirla al primo 500’ (già per 
questo sarebbe comunque meritevole di attenzione e studio perché non sono mol-
te le casse d’organo giunte a noi di quel periodo), ma ci sono delle caratteristiche, o 
quanto meno degli indizi, che se comprovati la porterebbero ad essere un unicum e 
potrebbero ricondurla al periodo in cui Donatello lavorava per Orsanmichele, quan-
do cioè a Firenze e in Europa si continuava a praticare il “Gotico Internazionale” e 
ancora il Rinascimento non era uno stile affermato.  

Sappiamo dai documenti che nel 1428 Matteo da Prato costruì l’organo di Orsanmi-
chele, a cui Francesco D’Antonio nel 1429 dipinse le portelle (oggi esposte all’Ac-
cademia del Disegno, poco distante da Orsanmichele) e nel 1436 lo stesso Matteo 
venne chiamato ad ingrandirlo.

Se la cassa corrisponde a quella che conteneva il primo organo di Matteo e/o il suo 
successivo ampliamento ancora non lo sappiamo, ma possiamo affermare che l’at-
tuale cassa era nata per essere posizionata a terra e visibile su tutti i lati, che era re-
alizzata con due facciate o come si diceva allora dotata “d’uno paio d’orghani”, con 
la facciata (odierna) probabilmente fornita delle portelle già citate e con la tastiera 
posizionata nella parte opposta (come si può evincere dalle feritoie per le stecche dei 
registri tuttora visibili sul lato sinistro della cassa). Si può notare l’approfondimen-



to delle pareti laterali della cassa con la conseguente modifica delle cornici del cap-
pello, realizzata al momento del trasferimento in cantoria dello strumento, avvenuto 
alla fine del Settecento. Di tale trasferimento sono testimoni alcune foto dell’Archi-
vio Alinari. Delle cornici che oggi compongono il fornice (sicuramente modificato) 
si possono leggere due distinte lavorazioni: nelle cornici laterali i disegni e i moduli 
si ripetono alternati con scansioni precise riconducibili al “Braccio Fiorentino” rea-
lizzate in maniera particolareggiata e si distinguono dalla cornice centrale che è di 
chiara manifattura manierista proveniente da un’altra collocazione e qui adattata in 
epoca imprecisata. 

2021 - Alcune fasi del restauro.



Pieve di San Silvestro

La Chiesa di S. Silvestro viene citata per la prima volta in un documento nel 
1037 che descrive il vasto Piviere di S. Gavino Adimari comprendente qua-
si tutto il territorio della comunità di Barberino con le contee di Mangona e 
dello Stale con, sotto di sé, venti chiese suffraganee tra cui appunto anche 
San Silvestro a Barberino. Essendo impossibile individuare una data precisa 
riguardo alla nascita della prima Chiesa, si deduce in maniera approssimati-
va che essa sia stata edificata prima del mille, grazie ai contadini del luogo. 
Nel 1547 alcuni benemeriti barberinesi pagarono una tassa commisurata ai 
beni in loro possesso, finalizzata alla costruzione della nuova Chiesa. L’edi-
ficio fu costruito lungo il tracciato stradale su cui è attestato l’antico abitato 
di Barberino.  Si presume che la forma originaria fosse costituita  da un’aula 
unica coperta a capriate costruite con legno fornito dall’abetaia dei Bardi di 
Vernio. Nel 1642 la chiesa di San Silvestro, seppur ancora suffraganea del-
la Pieve di San Gavino Adimari,  fu proclamata Prioria e dotata del fonte 
battesimale. Del 1672-73 la costruzione del campanile. Nel 1815 la Chiesa 
fu ampliata con l’aggiunta del porticato in facciata di stile neoclassico con 
architrave e frontale sostenuti da due colonne. Le capriate lignee del soffit-
to vennero coperte da uno “stoiato”, rimosso negli anni ‘60. Nel 1822 sia a 
seguito della difficoltà  di raggiungere la chiesa pievana di San Gavino Adi-
mari da parte dei parroci suffraganei e su istanza dei barberinesi stessi, con 
il consenso della famiglia dei Cattani padroni di tale edificio,  la Prioria di 
San Silvestro venne dichiarata Pieve. Ulteriori lavori di abbellimento dello 
spazio interno della chiesa furono eseguiti nei primi decenni del Novecen-
to con la messa in opera di quattro altarini nelle cappelle laterali realizzati 
dalla bottega Chini di Borgo San Lorenzo. Incisivi lavori di restauro furono 
condotti nei primi anni ‘60 e agli inizi del XXI secolo. In seguito al terre-
moto del dicembre 2019, che ha colpito Barberino e in particolare la sua Pie-
ve, si sono resi necessari importanti interventi di restauro e consolidamento 
terminati alla fine del 2021 che hanno, inoltre, consentito di valorizzare le 
opere di Tito Chini attraverso il restauro della pittura murale che raffigura 
l’Ascensione del Signore nella conca absidale e il rinvenimento delle pitture 
murali dell’abside che erano state coperte negli anni ‘60. 



La Fondazione Ada Cullino Marcori onlus è stata costituita il giorno 21 Febbraio 2018, per il desiderio 
di Roberto Marcori di onorare e ricordare la fi gura della madre Ada promuovendo e sviluppando 

iniziative rivolte alla proiezione nel tempo di tutti quei valori che hanno sempre contraddistinto la sua 
vita e il suo pensiero.

La Fondazione ha sede in Firenze, nel Viale Segni n. 17, in quella che è stata per oltre sei lustri la sua abi-
tazione, nella quale Ada ha riunito personalità della vita fi orentina, intessendo rapporti culturali e sociali 
e di solida amicizia. Autorevole, senza mai essere autoritaria, ha ispirato la sua vita ai principi della lealtà, 
della giustizia, dell’attenzione verso i più deboli, dell’ottimismo e dell’entusiasmo, sempre sorretta da una 
profonda e solida Fede cristiana. Valori che le hanno sempre valso, da parte di tutti coloro che hanno 
avuto il privilegio di conoscerla, stima, rispetto e sincero affetto.

La missione della Fondazione è quella di perseguire fi nalità di solidarietà sociale nonché di tutela e 
promozione della cultura e della valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico. In particolare, i 
principali scopi istituzionali sono:

 - la promozione, istituzione, sviluppo e realizzazione di studi, pubblicazioni, premi – tra cui il Pre-
mio annuale “Firenze – Ada Cullino Marcori” presso la Fondazione Spadolini Nuova Antologia a 
Firenze e il “Mamma Ada Award” presso il Centro di formazione Mamma Ada Centre nello stato 
indiano del Tamil Nadu;

 - la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale, artistico, storico e scientifi co di Firenze 
o nazionale in genere, anche mediante l’acquisizione di beni di particolare interesse e la loro valo-
rizzazione, quali la “Collezione Firenze – Ada Cullino Marcori” (una raccolta di 28 opere di arti 
fi gurative aventi come soggetto Firenze);

 - la conservazione e il restauro di beni di interesse culturale, organizzando mostre e concerti, quali la 
rassegna di musica “Cantantibus Organis” sull’ottocentesco organo Giacobbe Paoli presso la Pieve 
di Barberino di Mugello;

 - promuovere, realizzare, gestire e organizzare programmi di intervento afferenti al Mamma Ada 
Centre in India e ad altri centri e strutture aventi attività fi nalizzate all’istruzione e alla formazione 
professionale di giovani in condizioni economiche, familiari o sociali disagiate;

 - il sostegno economico in favore di Istituti di assistenza per anziani e di realtà operanti nel campo 
del volontariato assistenziale in genere. 

FONDAZIONE ADA CULLINO MARCORI ONLUS - VIALE B. SEGNI, 17 - 50132 FIRENZE

www.fondazioneadacullinomarcori.com - info@fondazioneadacullinomarcori.com



FONDAZIONE ADA CULLINO MARCORI ONLUS - VIALE B. SEGNI, 17 - 50132 FIRENZE

Per destinare il 5‰ alla
Fondazione Ada Cullino Marcori Onlus

il Codice Fiscale della Fondazione è:

94275060484

La Fondazione Ada Cull ino Marcori è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(Onlus) e pertanto le erogazioni liberali effettuate in suo favore sono detraibili dalle imposte 
sui redditi, sia per le persone fi siche che per quelle giuridiche, nella misura prevista dalla 
vigente legislazione fi scale. 

N.B.: Per poter usufruire delle agevolazioni fi scali è necessario effettuare il versamento 
dell’erogazione liberale tramite conto corrente postale, vaglia postale, bonifi co bancario, 
assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, carta di credito o bancomat e conservare 
la relativa attestazione di pagamento. Non sono agevolabili le erogazioni liberali eseguite 
per contanti. 

Per effettuare erogazioni liberali
a favore della Fondazione Ada Cullino Marcori Onlus

il codice IBAN della Fondazione è:

IT44 E031 8302 8000 0000 0006 883
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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
Dato il limitato numero di posti è consigliata la prenotazione all’indirizzo email: rmprintfi @gmail.com

Ad esaurimento della capienza prevista dalle norme anti contagio da Covid-19 non sarà più possibile accedere al concerto

Pieve di San Silvestro
Corso Bartolomeo Corsini n. 99, Barberino di Mugello


