CONCERTI TENUTI A TORTORA
dal 15/01/2012 al 13/08/2018
Concerto del 13 Agosto 2018

Introduzioni e biografie degli autori a questo link
http://www.puntopace.net/Mazzillo/IntroduzioniConcertoTortora1308-2018.pdf

Concerto per San Biagio 03/02/2018
La gioia della musica organistica – Maestro Gian Vito Tannoia

2017

2016
29 giugno 2016

17 luglio 2016: Nicola Curzio esegue la sua parte di concerto all’organo

INVITO AL CONCERTO PER ORGANO ARCHI E VOCE SOLISTA;
CHIESA S.PIETRO APOSTOLO martedì sera 11 agosto... ORE 21:30.

2015
Tortora, 11/08/2015 Come annunciato dalla locandina, si è tenuto nella nostra chiesa parrocchiale “S. Pietro Apostolo” in Tortora il
concerto di musica classica (barocca), secondo questo svolgimento: Arcangelo Corelli (1653-1713), opus 2, sonate numero 1, 2 e 3,
intrecciate così in successione: - l’aria andante e struggente di Georg Friedrich Händel (1685-1759) “Lascia che io pianga”; - l’intensa e
complessa preghiera Salve Regina di Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), musicista tanto grande quando sfortunato, morto a soli 26
anni di tubercolosi nel convento dei cappuccini di Pozzuoli e seppellito in una fossa comune, nella cattedrale di San Procolo; - la
toccante Ave Maria attribuita a Giulio Caccini (1550 – 1618) ma che risulta essere del liutista russo Vladimir Fëdorovič. - I giovani
artisti locali Cristina Neri, Andrea Cristian Timoleone, Giuseppe Miele, Leonardo Vilardi e Manuel Arlia sono stati tutti molto bravi.
Cristina, con una grande intensità e un timbro di voce brillante e tuttavia convinto, non ha risentito del raffreddamento che aveva
messo in forse fino alla vigilia la sua partecipazione. A loro ho scritto: «continuate a coltivare quest'arte che porta diritti al cuore: alla
parte migliore di se stessi e avvicina all'Eterno. Perché è vero: ogni attimo è carico d'Eterno, ma la musica come quella da voi coltivata ce lo
ricorda e ci riconduce ad esso, anche quando nella distrazione generale e generalizzata ce ne dimentichiamo. Grazie!».

2014

- 28/Giugno, vigilia San Pietro, SABATO ore 20:30

1° concerto “Percorso barocco” (Ensemble musicale strumentale e canoro
“Metamorfosi”, 15 artisti)

Concerto d’organo a quattro mano di Illary Castoro e Annarita Lospalluto (16 luglio)
-16/Luglio, Mercoledì, 1° Concerto per organo (GRUPPO MUSICALE DEL CONSERVATORIO DI MATERA,
a cura di Illary Castoro e Annarita lo Spalluto, allieve del Maestro Gianvito Tannoia):

Antologia di brani classici preromantici (prima parte)
- 26 Luglio, sabato
2° concerto “Percorso barocco” (Ensemble musicale strumentale e canoro
“Metamorfosi”, 15 artisti)

2013
30/06/2013
- Concerto e presentazione del libro Libro Giovanni Mazzillo und Evert Sanders Sonntagsgebete und begleitende
Bilder im liturgischen Jahreskreis C (2012-2013) Preghiere domenicali e immagini per l'anno liturgico C (2012-2013) Ins
Deutsche übertragen von Evert Sanders FRIELING Verlag, Berlino 2012
All’organo: Maestro Di Gian Vito Tannoia
PROGRAMMA
Toccata in do maggiore di J. S. Bach (bwv 564)
Musica introduttiva: Adagio in la minore di J. S. Bach (bwv 564)
Fuga in do maggiore di J. S. Bach (bwv 564)
Antonio Soler: Fedango (antica danza spagnola del ‘600)
Toccata e fuga in re minore di J. S. Bach (BWV 565)
Parrocchia “S. Pietro Apostolo” – Tortora

CONCERTO di ORGANO
Mercoledì 07/08/2013
ore 21:00

Maestro: Gian Vito Tannoia
J.S. Bach (1685-1750)

Toccata Adagio e Fuga in Do maggiore BWV 564

G. Muffat

Passacaglia in G minor

P. A. Soler (1729-1783)

Fandango

O. Messiaen (1908-1992)

Le Dieu caché (Etourneau de Tristram - Ammomane du désert)
(Livre du Saint Sacrement – III)
Transports de joie
(L’Ascension – III)

Marcel Dupré (18861971)

Variations sur un Noel (tema – IV – VII – IX – X)

2012
Domenica 19 agosto ore 21
Primo CONCERTO D’ORGANO di Domenico Barbieri
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) Dal secondo libro di toccate:
• Canzona Quinta
• Toccata Settima
Georg Böhm (1661 – 1733)
• “Vater unser im Himmelrich”
François Couperin (1668 – 1733) Dalla Messe pour les couvents :
• Offertoire sur les grands jeux
24 agosto 2012 – ore 21
Secondo CONCERTO D’ORGANO di Domenico Barbieri
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
• Preludio e fuga in Do minore BWV 549
• “Jesu, meine Freude„ BWV 610
• “ Wir glauben all an einen Gott „ BWV 680
• Triosonata n. 4 in Mi minore BWV 528
- Adagio / Vivace - Andante - Un poco allegro
• Preludio e fuga in Mi minore BWV 533
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
• Sonata in Do maggiore/minore Op.56.n.2 a- Grave. Adagio - Allegro maestoso e vivace - Fuga. Allegro moderato
Johann Sebastian Bach
• Preludio e fuga in Si minore BWV 544

Domenica pomeriggio 15 Gennaio p.v.
alle ore 17:00
CONCERTO pasquale di organo
14/04/2012, ore 20: 30

Maestro: Gian Vito Tannoia
docente di organo e canto gregoriano
al Conservatorio di Matera
con brani di
G.F. Haendel : Organ (Concerto n. 2 op. 4; Organ Concerto n. 6 op. 4)
O. Messiaen : - Alléluias sereins d'une âme qui désire le ciel (II)
- La joie de la grâce (XV)
- Offrande et Alleluia final (XVIII)
J.S. Bach : Toccata e fuga in Re minore (BWV 565)

15/01/2012
concerto inaugurale del nuovo organo a canne
di cui si è recentemente arricchita la chiesa del Centro Storico.
Il concerto con brani di Bach - Vivaldi - Mozart - Couperin – Liszt sarà tenuto dal

maestro Gianvito Tannoia,
docente di organo e di canto gregoriano al Conservatorio musicale di Matera,
e dal

maestro Domenico Barbieri,
diplomato al conservatorio di Parma.
Il concerto sarà dedicato alla memoria di don Antonio Rossi e di Nicola Iorio.
Seguirà nel salone della chiesa un rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale,
per festeggiare l’inaugurazione dell’organo
e salutare don Benjamin Bisu Aind,
che sta per rientrare nella sua diocesi originaria in India,
per espressa richiesta del suo Vescovo Diocesano.
Inaugurazione dell'organo nella chiesa parrocchiale di Tortora (15.01.12)

