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Venerdì 7 ottobre ore 21 

Reggio Emilia 

Basilica della Beata Vergine della Ghiara
Corso Garibaldi 

Hana Bartošová organo 

Coro Bismantova 
Giovanni Baroni direttore 

Il programma

Maria lassu’                        
(parole e musica di Bepi de Marzi)

Fiori de cristal                             
(A. Dalpiaz- Gianotti )

Josef Seger (1716 – 1782)
Toccata and Fuge C major

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
Adagio

Fantasie e-moll / E minor



Ave Maria                            
(dall’Angelus Domini  - F. Biebl)

Nanneddu meu
(canto popolare sardo P. Mereu – A. Catte)   

Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
Praeambulum and Fuge C dur

Nokinà
(parole e musica di Bepi de Marzi)

C’è un passo alpino
(elab. T. Zardini )

Bohuslav Martinů (1890-1959)
Vigilia

Ave Maria
(Fabrizio De Andre’)

Deus Ti Salvet Maria
(canto popolare sardo- Arm. G. Scrugli) 

Zdeněk Pololáník (1935)
Postludium                                            



Gli interpreti

 Hana Bartošová, una delle più importanti organiste della Repubblica
Ceca, ha studiato Organo e Clavicembalo presso il Conservatorio di
Brno nella classe del Prof. Josef Pukl e presso l’Accademia di Musica
“L. Janáček” a Brno nella classe del Prof. Alena Veselá. Nel corso dei
suoi  studi  ha  partecipato  a  numerosi  concorsi  nazionali  ed
internazionali ove ha ricevuto premi e riconoscimenti. Ha ampliato la
sua  formazione  partecipando  a  corsi  di  perfezionamento  con  Flor
Peeters, Luigi Celeghin, Michael Schneider e Gaston Litaize. 
Il suo vasto repertorio è incentrato sulla ricerca della corretta prassi
esecutiva  su  strumenti  storici  e  sulla  musica barocca.  Ha eseguito
nuove opere di compositori cechi dalla regione di Brno come Vladimír
Werner, František Emmert, Zdeněk Pololáník e Milan Slimáček. 
Si  esibisce  frequentemente  in  festival  prestigiosi  nel  suo  paese  ed
all’estero.  Ha  presentato  concerti  in  tutta  Europa  (Austria,  Italia,
Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Svizzera, Slovenia, Polonia,
Romania,  Slovacchia,  Irlanda,  Croazia…),  Russia  e  Stati  Uniti.  Si
esibisce con diversi solisti ed ensemble anche il collaborazione con
sua figlia Iva Bartošová, pianista di talento. 
Ha collaborato a diverse registrazioni del coro di voci bianche Brno
Choir  Primavera.  Come insegnante dedica il  suo tempo ai  giovani
organisti ed è membro di varie giurie di concorso. E’ direttore artistico
del Festival Organistico Internazionale di Brno. 
Ha suonato al festival di Sant‘Elpidio, Italia (sotto gli auspici di Ennio
Morricone),  a  Nancy  (giornate  della  cultura  ceca)  in  Francia,  al
Consiglio di sicurezza dell’UE a Praga, ad un Concerto per l’Europa
nella  Cattedrale  di  Santo  Stefano  a  Vienna  tenuto  dall’ambasciata
ceca, e al festival di Bucarest su invito del Centro di Cultura ceca e
Radio Romania. Nel corso del 2010 ha tenuto il suo primo concerto
americano  su  invito  dell’istituto  di  cultura  ceca  in  America.  Si  è
esibita  in  Iowa,  Wisconsin  e  Maryland.  Il  suo  programma è  stato
presentato  in  occasione  del  150°  anniversario  della Chiesa  di  San
Venceslao a Spillville, Iowa – la più antica chiesa cattolica negli Stati
Uniti ove l’organo venne suonato da Antonín Dvořák nell’estate del
1893. 



Coro  Bismantova
Coro a quattro voci virili, il Coro Bismantova prende il suo nome dalla
Pietra di Bismantova caratteristica  montagna che sovrasta Castelnovo
né  Monti,  capoluogo  della  montagna  reggiana.  Il  Coro  ,  che  è
composto da oltre 40 cantori,  è diretto,fin dalla sua fondazione, da
Giovanni  Baroni.  Sorto  nel  1975,  ha  eseguito,  nei  primi  anni  di
attività, quasi esclusivamente i canti del repertorio classico montanaro
italiano. Poi, nella ricerca di una propria personale fisionomia, pur non
tralasciando l'esecuzione di tali brani, si è dedicato più ampiamente
alla  ricerca  e  allo  studio  di  canti  popolari  italiani  e  stranieri.  Ha
partecipato a rassegne corali  in ogni parte d'Italia,ottenendo sempre
lusinghieri  consensi.  Nella  sua  quarantennale  attività  il  coro  ha
compiuto  oltre 20 trasferte all’estero con tournee in Belgio, Romania,
Francia,  Svizzera, Danimarca,  Germania,  Slovacchia, Portogallo,
Spagna,Croazia, Bosnia-Erzegovina, Grecia e Brasile.  Nel dicembre
del   2008 ha partecipato al  Concerto della Coralità di  Montagna a
Palazzo  Montecitorio  in  Roma.  Ha  effettuato  cinque  incisioni
discografiche:…da amici,   Cantando ,   In Armonia , Alla regina dei
monti  e   Misa Criolla , quest’ultimo in collaborazione  con la Corale
della Resurrezione.  Dal 1981, organizza a Castelnovo ne' Monti, in
luglio la "Rassegna Corale Castelnovese", importante raduno corale a
carattere nazionale ed internazionale a cui  hanno partecipato i  piu’
importanti cori italiani.  Il Coro inoltre ogni anno  organizza un altro
importante evento culturale itinerante  denominato “Parole e immagini
in concerto” in cui i canti si fondono con i testi letterari e le immagini
fotografiche. Questo spettacolo, ambientato nei luoghi piu’ suggestivi
del nostro Appennino, ha visto la collaborazione di importanti artisti
come Ivana Monti,  Marina Coli,  Mara Redeghieri,  Giovanni  Lindo
Ferretti,  e Annalisa Bianchi.



Lo strumento

DISPOSIZIONE FONICA ATTUALE DELL'ORGANO DI
PAOLO E GIUSEPPE BENEDETTI (1781-83)

Organo di 16 piedi collocato nell'abside sopra l'altare maggiore con il
Do-1 del Principale in facciata.

Prospetto piatto a cinque campate a cuspide: 5/9/5/9/5.
30 registri.

Due tastiere di  62 tasti  (Do-1 -  Fa5)  con prima ottava corta;  tasti
diatonici ricoperti di palissandro, comatici ricoperti di osso.

Tastiera superiore = Primo organo

Tastiera inferiore= Positivo (reale da Do1)

Pedaliera non originale di 25 tasti (Do1-Do3)

Registri del Primo organo:

*Fiffaro Principale Bassi
*Flauto in XII Principale Soprani
*Cornetto II Soprani (XV-XVII) Ottava
*Cornetto I Soprani (VIII-XII) Duodecima
Flauto in VIII Quintadecima
**Fagotto Bassi 8' Decimanona
**Trombe soprani 8' Vigesimaseconda
**Tromboncini Bassi 8' Vigesimasesta
**Tromboncini soprni 8' Trigesimaterza
*Sesquialtera Trigesimasesta
Timballi ai pedali Sesquinta
Unione tastiere Sesquiottava
Terza mano Contrabbassi e rinforzi al pedale



Registri del Positivo:
Principale 8'
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
*Voce umana
Flauto in VIII (di legno)
*Flauto in XII
**Cornetto Soprani in XII
**Cornetto Soprani in XV-XVII
**Tromboncino 8'

Due pedaletti (rispettivamente per l'inserimento e il disinserimento dei
registri) per la combinazione libera (alla lombarda), per il Positivo e
per il Primo Organo, che agiscono sui registri previa estrazione della
rispettiva leva.
Pedaletto per il Tiratutti Ripieno.
Divisione tra Bassi e Soprani ai tasti La2/Sib2.
Sistema trasmissivo interamente meccanico.
Tre  mantici  a  cuneo  muniti  di  azionamento  manuale  e di
elettroventilatore.
Registri  ripristinati  parzialmente  (*)  o  totalmente (**)  nel  restauro
effettuato da G. Tamburini nel 1981.
Canne di facciata in stagno, canne interne in lega stagno-piombo al
33%.

Manutenzione dello strumento a cura degli organari
Federico e Pierpaolo Bigi (Castellazzo, Reggio Emilia)

Si ringraziano
i Padri dell’Ordine dei Servi di Maria ,

il personale della Basilica della Beata Vergine della Ghiara
per la disponibilità e la preziosa collaborazione



Il monogramma di J. S. Bach

Le iniziali J S B sono presenti due volte, 
da sinistra a destra e viceversa, specularmente, 

a formare un intreccio sovrastato 
da una corona di dodici pietre (7 + 5).

Il monogramma illustra il motto Christus coronabit crucigeros 
(Cristo incoronerà coloro che portano la Croce), 

utilizzato da Bach come 
symbolum enigmatico nel Canone doppio sopr’il soggetto BWV 1077 

(1747; il canone è basato sullo stesso modulo del basso delle 
Variazioni Goldberg e la sua linea melodica di cinque note, una sorta di

lamento cromatico, presenta analogie con la Variazione XXV).

Al centro del monogramma è possibile identificare 

la lettera greca , simbolo cristologico la cui forma richiama 
ovviamente la Croce, nonché iniziale della parola Christós in greco.

Nell’intreccio delle proprie iniziali Bach 
dunque ‘porta la Croce’ (crucigeros), 

e la corona celeste viene così posta sopra al symbolum, 
poiché Christus coronabit crucigeros.



August Friedrich Christoph Kollmann (1756 - 1829)
Die Sonne der Komponisten 

Il Sole dei compositori

 «Allgemeine musikalische Zeitung», n. 5, 30 ottobre 1799, p. 104.
Come si  nota  dall’immagine,  il  centro  del  ‘sole’ dell’arte  compositiva
tedesca viene considerato,  ancora nel  1799 (ma  già nel  1799,  se ci  si
riferisce alla pretesa ‘riscoperta’ bachiana da parte di  F. Mendelssohn),
proprio  Johann  Sebastian  Bach;  l’iconografia  impiegata  rassomiglia
volutamente il  triangolo che contiene l’occhio di  Dio,  da cui  emanano
raggi luminosi.
Personalità del calibro di G. F. Händel e F. J. Haydn (unite a C. H. Graun, 
oggi misconosciuto) vengono raffigurate ad un livello di poco inferiore a 
Bach, mentre W. A. Mozart e C. W. Gluck non sono che raggi di seconda 
grandezza.



I prossimi concerti

Domenica 9 ottobre ore 17

Reggio Emilia

Palazzo da Mosto
Via Mari

Claudio Veneri
Pianoforte Érard del 1867

Collezione Casa Musicale Del Rio

Musiche di 
F. Chopin, F. Liszt, C. Debussy, M. Ravel,

S. Rachmaninov

Concerto in memoria di
Sorella Maura Mannucci

Le offerte verranno devolute al Centro Aiuto al
Bambino Cenacolo Francescano ONLUS



Domenica 16 ottobre ore 17 

Reggio Emilia 
Chiesa di Santa Teresa

Via Campo Marzio 

Nel centenario di Maurizio Cazzati
(1616-1678)

Un viaggio nel barocco musicale emiliano

Progetto a cura di
Paolo Giorgi e Silvia Perucchetti

Coro della Cappella Musicale 
San Francesco da Paola

Silvia Perucchetti direttore

Solisti dell'Accademia dei Folli 
Musiche di M. Cazzati

Concerto in memoria di
Maria Vittoria Visconti Spallanzani “Joio” 



Sponsor

Sponsor tecnico


