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Nord vs. sud: sweeliNck vs. Frescobaldi
tre giorni di musica e cultura organistica



due grandi nomi hanno traghettato la musica organistica rinasci-
mentale verso il barocco e definito le basi di un processo evolutivo 
che culminerà, alla volta del Xvii secolo, nell’opera di Johann se-
bastian Bach: Jan Pieterszoon sweelinck (1562-1621, amsterdam) 
e Girolamo frescobaldi (1583-1643, roma). due figure che hanno 
rivoluzionato i canoni estetici dell’epoca con nuove forme e nuovi 
stili diffusi in tutta europa attraverso le loro opere ed i loro numero-
si allievi. e due figure che hanno così segnato la storia da meritarsi 
gli appellativi di Orfeo di Amsterdam (come venne soprannomina-
to sweelinck dai suoi contemporanei) e di mostro degli organisti 
(come era chiamato frescobaldi dai suoi colleghi).

L’associazione ticinese degli organisti (ato), in collaborazione con 
il Museo d’arte di Mendrisio e l’associazione Musica nel Mendri-
siotto, rievocano questo importante momento storico proponendo 
una serie di eventi musicali e culturali durante il primo finesettima-
na di settembre.
La tre giorni organistica apre con un concerto d’organo eseguito dal 
maestro italo-olandese Matteo imbruno, titolare (come sweelinck 
cinquecento anni fa) degli organi dell’oude Kerk di amsterdam, 
esperto di calibro internazionale nell’interpretazione della musica 
rinascimentale e barocca di scuola italiana e fiamminga. segue 
una masterclass di due giorni, sempre intorno all’opera dei due 
importanti compositori, rivolta agli organisti ed aperta al pubblico 
che potrà liberamente assistere alle lezioni. si continua con una 
conferenza sull’evoluzione dell’organo medioevale tenuta dall’ or-
ganaro Walter chinaglia, comprendente ascolti dal vivo su copie di 
strumenti storici. chiude l’evento un secondo concerto tenuto dai 
partecipanti della masterclass.

introduzione



venerdì 6 settembre si terrà il concerto di apertura della tre giorni. 
il maestro Matteo imbruno proporrà un programma incentrato su 
pagine di sweelinck e frescobaldi, comprendendo anche musica 
scritta da loro contemporanei e da loro allievi. il concerto è previsto 
per le ore 20:30 alla chiesa di san Giovanni di Mendrisio, precedu-
to da una breve introduzione sui contenuti previsti nell’arco dei tre 
giorni. L’entrata è gratuita, è gradita un’offerta libera.

l’organista.
Matteo imbruno, organista titolare della oude Kerk di amsterdam 
e del museo “hermitage amsterdam”, si è diplomato al conserva-
torio di foggia ed ha in seguito approfondito gli studi a Bologna 
con Liuwe tamminga, a rotterdam con Bernard Winsemius ed a 
Lubecca con Martin haselböck. concertista di fama internaziona-
le, si è esibito nei più prestigiosi festival organistici di tutto il mondo 
quali: Londra, Lipsia, vienna, new York, san francisco, tokyo, rio 
de Janeiro, ecc. ha inoltre suonato diverse volte a due organi con 
Gustav Leonhardt. viene spesso invitato a far parte delle giurie di 
concorsi organistici internazionali e gli sono affidati frequentemen-
te corsi di specializzazione da numerose istituzioni musicali.
e’ professore ospite presso il conservatorio di Buenos aires, rosa-
rio e Mendoza (argentina).
ha inciso 8 cd e un dvd per diverse case discografiche, accolti 
molto favorevolmente dalla critica. ha anche effettuato registrazioni 
per la BBc radio Londra. inoltre è direttore artistico del concorso 
organistico internazionale “Jan Pieterszoon sweelinck” ed è presi-
dente della fondazione “Muziek in de oude Kerk” di amsterdam.

concerto



sabato 7 e domenica 8 settembre avrà luogo una 
masterclass organistica, sempre tenuta da Matteo imbruno, sull’in-
terpretazione delle opere di sweelinck e frescobaldi e, più in ge-
nerale, sulla letteratura fiamminga ed italiana del primo barocco.

destinatari. 
La masterclass è aperta a tutti gli organisti, sia diplomati che diplo-
mandi presso conservatori svizzeri ed europei, nonché agli appas-
sionati che vorranno partecipare sia in qualità di attivi che di udi-
tori. non vi sono limiti di età per l’iscrizione. i posti a disposizione 
per partecipanti attivi sono limitati: farà fede l’ordine di arrivo alla 
nostra associazione delle richieste di iscrizione. non è invece ne-
cessario iscriversi come uditore: in via eccezionale, infatti, questa 
masterclass è aperta gratuitamente a chiunque voglia assistere alle 
lezioni pubbliche. Gli uditori sono invitati a presentarsi direttamente 
alle lezioni e prendere posto, quando e per quanto tempo vorranno.

lezioni. 
Le lezioni si terranno principalmente sull’organo reina-Bossi di 
scuola italiana della chiesa di san Giovanni e sull’organo-cassa-
panca chinaglia portato per l’occasione, con l’eccezione di dome-
nica mattina quando la masterclass si sposterà alla chiesa di san 
sisinio sull’organo reina-Biroldi (sempre di scuola italiana). un bre-
ve concerto degli alunni è previsto domenica pomeriggio a conclu-
sione della manifestazione. i vari alunni attivi avranno l’occasione 
di mostrare al pubblico il frutto delle loro fatiche.

repertorio. 
ai partecipanti è lasciata libertà di scelta del repertorio da presen-
tare tra le opere di sweelinck e di frescobaldi, oppure di qualche 
loro allievo (più o meno) diretto come scheidt, scheidemann, ros-
si, van noordt, ecc. ogni partecipante può portare al massimo 
due composizioni. si prega di specificare durante l’iscrizione la lista 
dei brani scelti da eseguire. e’ consigliato prendere visione delle 

MastercLass

schede descrittive degli organi al fine di scegliere il repertorio più 
appropriato. dal momento che ci saranno due organi disponibili 
nella chiesa di san Giovanni, si invitano i partecipanti che intendo-
no iscriversi con dei colleghi/conoscenti a proporre brani per due 
organi come le toccate di Bonelli o le fantasie ad eco di sweelinck 
suonate in alternatim.

iscrizione. 
L’iscrizione in qualità di alunni attivi è fissata in 130 fr. i soci ato 
beneficiano di una riduzione di 40 fr. (e pagano quindi 90 fr.). non 
è necessario iscriversi né pagare alcuna quota per partecipare 
come uditori: l’entrata è libera.

Per iscriversi, bisogna spedire una email all’indirizzo info@ato-ti.com 
nella quale specificare le proprie generalità, se si è soci o meno 
della nostra associazione e la lista dei brani scelti.
i dettagli sul pagamento verranno comunicati in seguito, assieme 
alla conferma dell’iscrizione. i posti sono limitati: le iscrizioni ver-
ranno accolte in ordine cronologico. il termine ultimo per inoltrare 
la propria iscrizione è domenica 21 luglio 2013.
vi sono diverse opzioni per soggiornare a Mendrisio durante la 
manifestazione: nel caso, vi invitiamo a menzionare tale desiderio 
nell’iscrizione, in modo da potervi aiutare. Le spese di vitto ed al-
loggio non sono comprese nella quota d’iscrizione.



GLi struMenti

manuale (do1-fa5, prima ottava corta):
Principale bassi 8’ 
Principale soprani 8’ 
ottava bassi 4’ 
ottava soprani 4’ 
Quintadecima 2’ 
decimanona 1 1/3’ 
vigesimaseconda 1’ 
vigesima sesta e nona 1/2’ + 1/3’ 
cornetta tre file soprani 2 2/3’ (da do3) 
flutta soprani 8’
fagotto bassi 8’ v
oce umana 8’ (da do3)

pedale: 
contrabbassi 8’ e 16’

accessori:
Pedalone del tiratutti 
Pedale per la terzamano 
Pedaletto per unione pedale/tastiera

situato in cantoria nel presbiterio (cornu 
evangeli), lo strumento del 1810 ad ope-
ra di carlo Bossi integra diverso materiale 
del precedente strumento barocco della 
famiglia reina. Pesantemente alterato nel 
secolo scorso da infelici interventi di am-
modernamento, è stato interamente re-
staurato e riportato al suo stato del 1810 
nel 1998 dalla ditta Mascioni di cuvio. Lo 
strumento è attualmente sotto revisione 

generale ad opera degli organari dell’or-
to e Lanzini, in modo da essere fresco di 
manutenzione in occasione della tre giorni. 
L’organo è di scuola italiana ed ha un sin-
golo manuale (do1-fa5) con prima ottava 
corta. La pedaliera (a leggio) può essere 
agganciata al manuale e possiede un solo 
registro proprio. La trasmissione è intera-
mente meccanica.

chiesa di san giovanni, organo bossi (1810). 

manuale (do1-re5):
Principale 8’ (aperto) 
ottava 4’ 
Krummhornregal 8’

in occasione di questa manifestazione, la 
chiesa di san Giovanni è stata momenta-
neamente fornita di un secondo organo 
cassapanca costruito dall’organaro Walter 
chinaglia. si tratta di uno strumento inte-
ramente in cipresso con tre registri ed un 
singolo manuale do1-re5 completo (per 
semplificare la vita degli alunni a poco 
agio con la tastiera corta dell’organo italia-
no). Lo strumento è accordato sull’organo 
Bossi, in modo da permettere di suonare 
brani per due organi. dispone inoltre di un 
regale che ben si presta per l’esecuzione 
di certe pagine del repertorio fiammingo.

chiesa di san giovanni, organo chinaglia (2009). 

manuale (do1-fa5, prima ottava corta):
Principale bassi 8’ 
Principale soprani 8’ 
ottava 4’ 
Quinta decima 2’ 
decima nona 1 1/3’ 
vigesima seconda 1’ 
vigesima sesta e vigesima nona 2/3’ + 1/2’ 
flauto traverso soprani 8’
viola bassi 4’ 
flauto in ottava 4’ (da fa1) 
cornetta tre file soprani 2 2/3’ + 2’ + 1 3/5’ 
voce umana soprani 8’

pedale: 
contrabbassi alli pedali 16’ + 8’

accessori: 
combinazione libera alla lombarda

Le lezioni di domenica mattina si terran-
no nella chiesa di san sisinio (anche detta 
“della torre”) che sovrasta Mendrisio dalla 
sua altura, dove si trova un altro strumen-
to di scuola italiana costruito da reina nel 
1768. L’organo possiede un singolo ma-
nuale do1-fa5 con prima ottava corta ed 

una pedaliera piana (non originale) sempre 
collegata al manuale. Questo piccolo ma 
delizioso organo spicca per la qualità della 
sua meccanica e per la bellezza timbrica: 
si tratta di un perfetto strumento sul qua-
le lavorare al controllo dell’emissione del 
suono.

chiesa di san sisinio, organo reina (1768). 



nel pomeriggio di domenica 8 settembre l’organaro Walter chi-
naglia terrà una conferenza sul tema dell’organo medioevale e di 
come fosse superiore ai suoi successori in termini di espressività, 
in quanto, grazie alla pressione d’aria non costante applicata sul 
mantice dall’esecutore, era possibile suonare piano, forte, crescen-
do e vibrato. La presentazione comprenderà anche l’esposizione 
e l’ascolto di diverse ricostruzioni di organetti portativi ed organi 
positivi gotici creati da chinaglia stesso partendo dalle poche fonti 
storiche disponibili al riguardo.

l’organaro. 
Walter chinaglia, progetta e costruisce organi a canne, clavicem-
bali, claviorgani con tecniche e materiali tradizionali. Gli strumenti 
sono apprezzati sia per la ricerca di suono sia per la raffinata tec-
nica costruttiva. Lo spirito di ricerca, derivante dalla formazione 
scientifica di Walter chinaglia, ed il continuo confronto con musici-
sti caratterizzano il modo di procedere della ditta.
alla base di ogni strumento c’è una dettagliata progettazione: na-
scono così organi molto compatti, strutturalmente solidi, meccani-
camente pensati, facilmente trasportabili ed accordabili. L’attenzio-
ne al suono conferisce a ciascuno strumento un proprio carattere 
timbrico ed equilibrio tra i registri. ha realizzato strumenti per: con-
servatorio di como, La reverdie, Guillermo Perez (Mala Punica), 
cattedrale di Pamplona, privati e ensemble in austria, danimar-
ca, finlandia, francia, Germania, italia, olanda, russia, spagna e 
svizzera.
dal 2009 Walter chinaglia è affiancato nell’attività da Gloria car-
minati.

conferenza

Altare della Trinità, 
1478-1479 circa, olio su tavola, 202x100,5 cm, edimburgo, Galleria nazionale



aGenda

  venerdì 6 settembre 2013

 20:30 concerto d’organo con matteo imbruno, chiesa di san Giovanni

  sabato 7 settembre 2013

 9:30-12:30 masterclass, chiesa di san Giovanni 

 12:30-14:00 Pausa pranzo   

 14:00-17:00 masterclass, chiesa di san Giovanni

 17:00-17:30 visita accompagnata all’organo, chiesa di san Giovanni
L’organo, il suo funzionamento, le sue peculiarità ed i recenti interventi 
vengono presentati ad eventuali interessati direttamente sullo strumento.

  domenica 8 settembre 2013

 9:30-12:30 masterclass, chiesa di san sisinio

 12:30-14:00 Pausa pranzo

 14:00-16:00 masterclass e prove concerto degli alunni, chiesa di san Giovanni

 16:00-17:30 conferenza d’organaria sull’evoluzione dell’organo medievale, 
  sala di Musica nel Mendrisiotto (adiacente alla chiesa di san Giovanni)

 17:30-18:30 concerto degli alunni, chiesa di san Giovanni
I partecipanti attivi eseguono alcuni brani preparati durante la masterclass.
Breve cerimonia di consegna dei diplomi di partecipazione.

 18:30 rinfresco

Per gli ultimi aggiornamenti si prega di consultare il sito 
dell’associazione www.ato-ti.com, mentre ulteriori informazioni 
o domande sono benvenute all’indirizzo email info@ato-ti.com.

segretariato ato
c/o Gian Pietro Milani 
contra di sotto
6646 contra
tel.: +41 (0)91 745 38 02

museo d’arte di mendrisio 
Piazza san Giovanni 
cP 142 
6850 Mendrisio
tel.: +41 (0)91 640 33 50


