ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA

GIORNATE DI CULTURA ORGANARIA
Venezia, 22 - 25 luglio 2014
‘Gli organi della Serenissima’
incontro, illustrazione e audizione su strumenti significativi, visita alla città
Le presentazioni, illustrazioni ed esecuzioni per ogni strumento visitato, sono a cura del
Segretariato ‘Organisti - Organologia’ e degli organisti titolari - che ringraziamo unitamente ai
Rev.mi Parroci e Rettori - delle chiese visitate.

Martedì, 22 luglio 2014
14.30 ritrovo alla stazione ferroviaria S. Lucia (chi vorrà o giungerà prima, può liberamente recarsi
alla ‘Casa Card. Piazza - Palazzo Contarini Minelli’).
15.30 Casa Card. Piazza - Palazzo Contarini Minelli: sistemazione e alloggio.
(Cannaregio 3539a, tel. 041.721388)
16.30 Chiesa San Trovaso - campo S. Trovaso, organo Callido (1765, op. 16/17), incontro con
l’organista Nicolò Sari.
19.15 cena, breve visita per le calli.
Mercoledì, 23 luglio 2014
colazione (07.30 - 09.30).
09.30 Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari - campo dei Frari, organo Mascioni (1927, op.
398), organi nel coro: G.B. Piaggia (1732), G. Callido (1795/6); incontro con l’organista
padre Mario Lorandi; nella cappella dei Milanesi: tomba di Claudio Monteverdi.
13.00 pranzo, breve tempo di riposo.
15.30 Chiesa San Salvador - campo S. Salvador, organo Jurgen e Hendryk Ahrend (2013), con
cassa cinquecentesca; incontro con Jean Jaquenod, organista titolare.
17.30 Chiesa Santa Maria del Giglio - campo S. Maria del Giglio, organo Mascioni (1913).
19.15 cena, tempo libero.
Giovedì, 24 luglio 2014
colazione (07.30 - 09.30).
09.30 Chiesa San Zaccaria - campo S. Zaccaria, organo Callido (1790).
11.00 Chiesa San Giovanni in Bràgora - campo Bandiera e Moro o della Bràgora, organo Zanin
(2005); Fonte Battesimale di Antonio Vivaldi.
13.00 pranzo, breve tempo di riposo.
15.30 Abbazia San Giorgio - isola S. Giorgio Maggiore, organo Nacchini - Dacci (1758), incontro
con l’organista padre Paolo Maria Censori.
19.15 cena, tempo libero.

Venerdì, 25 luglio 2014
colazione (07.30 - 09.30).
09.30 Basilica San Marco, cantoria di destra organo G. Callido (1766 op. 30) rest. Franz Zanin
(1995); cantoria di sinistra organo Tamburini (1972) riutilizzate canne degli organi Callido
(1766) e Trice Anelli (1893); visita guidata con Mons. Giuseppe Camilotto.
10.30 Basilica San Marco cappella ducale e cattedrale di Venezia: visita alla Basilica e al Palazzo
Ducale guidata dal dott. Mons. Antonio Meneguolo, Delegato per i Beni Culturali
ecclesiastici del Patriarcato.
13.00 pranzo

N.B.: Verranno segnalati (in accordo e con autorizzazione dei titolari responsabili del posto) gli
strumenti che saranno solo ascoltati e quelli che potranno essere provati; il tempo per ciascuna
visita potrà comportare qualche modifica del programma o di orario.

Iscrizione, informazioni, prenotazione alloggio
1. Inviare il modulo d’iscrizione: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153
Roma, tel. 06.69887248; oppure al fax n. 06.69887281; e-mail: aiscroma@libero.it (sito:
www.aiscroma.it).
2. Versare la quota tramite: conto corrente postale 25245002 intestato a Associazione Italiana Santa
Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma; conto corrente bancario Unicredit Roma (Viale
Trastevere 95/107, 00153 Roma) ag. Roma Trastevere (22503): iban IT 80 I 02008 05319
000003907461, Associazione Italiana Santa Cecilia; o inviando assegno. Si consiglia di effettuare
per tempo il versamento (o parte) della quota per poter riservare la stanza.
3. Le ‘Giornate di Cultura Organaria’ sono aperte a tutti, senza distinzione: organisti, direttori di
coro, cantori, studenti, sacerdoti, laici, quanti sono appassionati e cultori del suono dell’organo.
4. Le richieste saranno evase secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti.
5. Alloggio: ‘Casa Card. Piazza - Palazzo Contarini Minelli’, Cannaregio 3539a, Venezia, tel.
041.721388, segnalare nel modulo iscrizione l’opzione scelta.
6. Quota di partecipazione, vitto e alloggio pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno (con bevande ai pasti): camera singola € 350,00; camera doppia € 320,00;
camera tripla € 300,00. È obbligatorio all’atto dell’iscrizione, versare almeno una parte della quota.
Non sono compresi ingressi ai monumenti o musei non elencati nel programma.
7. I partecipanti devono portare i documenti personali necessari per qualsiasi controllo ed utilità

ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA

MODULO D’ISCRIZIONE
GIORNATE DI CULTURA ORGANARIA
Venezia, 22 - 25 luglio 2014
Cognome ………………………………………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………….
Città …………………………………………………………………………………………………...
Provincia ………………………………………………………………………………………………
Codice postale ………………………………………… Telefono …………………………………...
e-mail ………………………………………………………………………………………………….

Stanza

 singola

 doppia

 tripla

con ……………………………………………………...
Data ……………………………

Firma …………………………………………………………...

