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•

Missa pro Defunctis a 4 voci (disug.) e organo “Ai soldati morti
per la Patria” di Francesco Bagnoli (1876-1947), composta nei giorni
di licenza dal fronte per convalescenza, 13 maggio-22 agosto 1917.
Cantori di San Giovanni, Cappella Musicale dell’Insigne Basilica Ambrosiana di San Lorenzo.
Riccardo Torricelli, organo - Umberto Cerini, direttore.

•

“Nelle anime dei morti c’è uno stellato senza nubi”.
Lettura di testi da opere di Pietro Calamandrei e Giosuè Borsi, selezionati da Gaetano Pacchi.
Compagnia “Attori & Convenuti”.

Basilica di San Lorenzo.
Firenze, 12 novembre 2017, ore 21:15.

Il concerto è stato preceduto dalla conferenza svoltasi, sabato 11 novembre
alle ore 17:00, nella sala “Giosuè Borsi” della Basilica di San Lorenzo:
La Grande Guerra: suoni e testimoni
Francesco Bagnoli, Giosuè Borsi, Piero Calamandrei
Saluti: Mons. Marco Viola, Priore della Basilica di San Lorenzo; Dott. Paolo
Padoin, Presidente dell’Opera Medicea laurenziana.
Relatori: Avv. Gaetano Pacchi; Prof. Fabio Bertini, Coordinatore nazionale
“Comitati per il Risorgimento”; Mo. Umberto Cerini, Maestro di Cappella
della Basilica di San Lorenzo.

“La vita è una moneta e va spesa al più alto prezzo...
per lui solo: Gesù Cristo”.
Giosuè Borsi. 1915
Da un secolo a questa parte, nel nostro modo di dire, Caporetto indica una
sonora sconfitta, un disastro. Fu infatti una mattanza di migliaia di operai,
contadini, artisti male addestrati e peggio ancora equipaggiati. Ogni paese e
ogni pur piccola frazione conserva ancora lapidi su cui sono incisi i nomi dei
caduti, una memoria che si allontana da noi e che pur non dovremmo
dimenticare. Anche la chiesa di Firenze ebbe il suo bagno di sangue: i
sacerdoti che non erano parroci furono arruolati in massa assieme ai
seminaristi e molti perirono nelle trincee o per malattie contratte. Anche i
loro nomi sono per lo più caduti nell’oblio. Rimane viva la memoria di Giulio
Facibeni che da quella tragica esperienza ne uscì con il vivo desiderio di farsi
“padre” dei tanti orfani, i cui padri aveva visto morire sul Monte Grappa. A
questo grande sacerdote, di cui è in corso la causa di beatificazione, si
aggiunge ora il ricordo di un altro soldato fiorentino, Francesco Bagnoli,
insegnante di musica in Seminario, che proprio nel 1917 compose una messa
per i caduti. Nello stillare il programma dei concerti e vespri d’organo che
annualmente la nostra Cappella Musicale organizza in questa basilica, come
primo evento mi fu proposta l’esecuzione di questa messa del Bagnoli.
Proposta accolta con interesse sia dal sottoscritto che dal Presidente
dell’Opera Medicea Laurenziana. Ci è sembrato interessante, infatti,
proporre alla città una particolare attenzione al centenario di Caporetto e più
in genere alla “grande guerra”. Da parte mia ho colto subito l’occasione per
inserirvi una ulteriore commemorazione: quella di Giosuè Borsi. A questa si
è aggiunta poi la memoria di un altro grande fiorentino, Piero Calamandrei.
Era necessario colmare una lacuna: infatti a Firenze nessuno, a quanto mi
risulta, ha ricordato il centenario della morte del Borsi (Zagora 10/10/1915).
Anche in questa basilica, dove una lapide e un busto insieme ad altri ricordi
perpetuano la memoria del Borsi, niente si era organizzato. È vero che il
Borsi pur abitando in via Faenza, nel territorio di questa parrocchia, non
ebbe una grande frequentazione con la basilica. La sua conversione maturò
sotto la guida di quel grande forgiatore di anime che fu il padre Guido Alfani
delle Scuole Pie. San Giovannino degli Scolopi e San Giuliano delle suore
Calasanziane, dove tra l’altro Borsi ricevette l’abito di terziario francescano,
furono le chiese da lui frequentate dopo la sua conversione. Dunque la
conferenza di sabato 11 e il concerto di domenica 12 intercalato da brani di
opere del Borsi e del Calamandrei ci offrono l’opportunità per una doverosa
riparazione, nella speranza che qualcuno ancora possa incuriosirsi e
riprendere in mano le testimonianze vive e palpitanti di questi grandi
personaggi dello scorso secolo e delle inutili stragi che lo hanno
pesantemente segnato: “la vita è una moneta e va spesa al più alto prezzo...
per lui solo: Gesù Cristo”.
Mons. Marco Domenico Viola
Priore della basilica di San Lorenzo

Programma
Le musiche sono tutte di Francesco Bagnoli (1876-1947).
SONATA N. 1 per organo
Allegro moderato
Andante molto sostenuto
Fuga – Allegro moderato
da “MISSA PRO DEFUNCTIS” a 4 voci ed organo, ai Soldati morti per la Patria:
Introito – Requiem
Kyrie (organo solo)
Piero Calamandrei: “Ascoltare in silenzio”. Per i caduti poliziani. 20
settembre1921.
Piero Calamandrei: “Cinquecentomila giovinezze si sono immolate”. In memoria degli
studenti caduti per la patria. 20 maggio 1920.
Piero Calamandrei: “Noi possiamo giurarvi di non avervi tradito”. In memoria degli
studenti caduti per la patria. 20 maggio 1920.
Piero Calamandrei: “La guerra fu vinta per i bimbi lasciati a casa”. Discorso per
l’inaugurazione dell’Asilo di Siena. 28 settembre 1924.
Piero Calamandrei: “Presenti sono questi nostri morti!”. Per i caduti poliziani. 20
settembre1921.
Raffaele Cadorna: “Il primo bollettino del ripiegamento dietro il fiume Tagliamento”.
29 ottobre 1917.
Piero Calamandrei: “Il momento che oggi passa l’Italia è certamente di una gravità
estrema”. Lettera dalla Zona di guerra ai genitori, Rodolfo e Laudomia. 2
novembre 1917.
Piero Calamandrei: “Giosuè Borsi era un valoroso combattente”. La giustizia non
tradirà, discorso pronunciato al processo celebrato contro la banda
“Carità” nella Corte di Assise di Lucca il 20 giugno 1951.
Piero Calamandrei: “Giosuè Borsi: una figura luminosa di adolescente con sorridente e
spigliata fierezza marziale”. Commemorazione di Giorgio Querci. 30 gennaio
1955.
Giosuè Borsi: “Andrò a morire, forse a combattere, per la mia patria adorata”.
Colloqui spirituali. 2 giugno 1915.
da “MISSA PRO DEFUNCTIS” a 4 voci ed organo, ai Soldati morti per la Patria:
Dies iræ
Quantus tremor (canto gregoriano)
Tuba mirum
Giosuè Borsi: “Sono felice di offrire la mia vita alla patria”. Lettera alla mamma. 21
ottobre 1915.
Giosuè Borsi: “Sono sicurissimo che andremo alla vittoria”. Lettera a Gino
Mazzinghi. 18 ottobre 1915.

Piero Calamandrei: “Non guerra di predominio, di imperialismo, ma di idee e di
purificazione”. In memoria degli studenti caduti per la patria. 20 maggio 1920.
Giosuè Borsi: “Prego con tutto il cuore per i nostri nemici e fratelli”. Colloqui spirituali.
2 giugno 1915.
Giosuè Borsi: “La mia mente si arresta confusa ed esterrefatta dinanzi a questo mistero
di morte e di vita”. Colloqui scritti al fronte. 30 settembre 1915.
Piero Calamandrei: “Nessuno ricorda i loro nomi all’infuori delle madri”. Per i caduti
poliziani. 20 settembre1921.
da “MISSA PRO DEFUNCTIS” a 4 voci ed organo, ai Soldati morti per la Patria:
Qui Mariam absolvisti (“Con molta pietà”)
Piero Calamandrei: “Voi speraste morendo…”. In memoria dei concittadini caduti in
guerra. 28 settembre 1924.
Piero Calamandrei: “Gloria ai morti umili che sono andati avanti senza sapere perché”.
Patria ed educazione. 1921.
da “MISSA PRO DEFUNCTIS” a 4 voci ed organo, ai Soldati morti per la Patria:
Oro supplex
Lacrimosa
Pie Jesu
Piero Calamandrei: “Nelle anime dei morti in guerra c’è un profondo sereno: c’è uno
stellato senza nubi”. In memoria dei concittadini caduti in guerra. 28 settembre
1924.
da “MISSA PRO DEFUNCTIS” a 4 voci ed organo, ai Soldati morti per la Patria:
Agnus Dei

La “Messa pro Defunti” di Francesco Bagnoli
“Ai Soldati morti per la Patria”
“Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio”...
Era il 24 maggio del 1915 e l’Italia, con la dichiarazione di guerra all’AustriaUngheria, entrava nel conflitto che poi sarebbe passato alla storia come
“Prima Guerra Mondiale” (altrimenti detta “Grande Guerra”).
Fu un conflitto cruento, combattuto nel fango delle trincee; una guerra che
vide momenti difficili per le armi italiane.
Certamente l’anno più drammatico fu il 1917: nel mese di ottobre, si verificò
la tragica rotta di Caporetto. Il Regio Esercito Italiano, sconfitto, si ritirava
dal fronte dell’Isonzo e lasciava nelle mani degli austro-ungarici Venezia e
praticamente l’intero Veneto. Nonostante la disfatta le truppe italiane si
attestarono sul Piave, sbarrando la strada all’avanzata nemica. Sulle sponde
di quel fiume nacque davvero una leggenda, prese vita una riscossa che portò
all’apice l’orgoglio e l’unità nazionale, e che condusse, nel novembre 1918,
alla vittoria finale raggiunta con la battaglia di Vittorio Veneto.
La Grande Guerra fu il primo conflitto che coinvolse l’intero popolo
dell’Italia unita, nazione ancora giovane, essendosi costituita soltanto una
cinquantina d’anni prima (1861). Soldati da ogni regione d’Italia si trovarono
affiancati nelle trincee e la guerra non guardò in faccia ad alcuna classe
sociale: furono richiamati sotto le armi contadini, operai, artigiani, uomini di
qualsiasi classe sociale. Tra di essi, non mancarono gli artisti.
Da Firenze partì per il fronte anche il soldato Francesco Bagnoli, che entrò
nelle file del 182° Battaglione di Milizia Territoriale, formazione che dal 1916
combatté sul Monte Baldo, tra le provincie di Trento e Verona. Era un
reparto composto in gran parte da soldati toscani (anche se, nei primi mesi
di guerra, nelle sue file era stato inquadrato anche un giovane napoletano,
Antonio de Curtis in arte Totò). Bagnoli, classe 1876, organista e
compositore, fu figura fondamentale nel mondo della musica sacra fiorentina
tra ottocento e novecento. In quel mondo mosse i primi passi, ad esempio,
un musicista di gran rilievo come Domenico Bartolucci (sacerdote e
Cardinale, che fu Maestro della Cappella Sistina dal 1956 al 1997).
Nato a Marcialla (in Val d’Elsa), apprese i primi rudimenti della musica dal
“sor Demetrio, speziale del paese”, che suonava l’organo in chiesa durante
le feste. Iniziò a suonare l’organo nei paesi della zona, fin quando non fu
sentito da Padre Vittorino da Seano, valente musicista e organista del
convento di Monte alle Croci di Firenze; egli insistette col padre di Francesco
affinché potesse studiare con lui a Firenze.
Così a venti anni Bagnoli intraprese i suoi studi a Firenze e iniziò a lavorare
come organista in importanti basiliche cittadine (S. Paolino, S. Trinita, S.
Firenze). Al 1907 risale il suo primo oratorio, il “San Ranieri”, eseguito nella
Cattedrale di Pisa. Nel 1918, l’anno in cui terminava la Grande Guerra,
Bagnoli fu nominato dal Cardinale Alfonso Maria Mistrangelo, Arcivescovo
di Firenze, organista e Maestro di cappella del Duomo. Negli anni successivi
iniziò il suo ampio e approfondito lavoro di insegnante nel Seminario di
Firenze, presso il quale avviò alla musica e al canto intere generazioni di
futuri sacerdoti che, tramite il suo insegnamento, appresero e conobbero la
bellezza della musica sacra.

Nella Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Firenze si conserva un
corpus importante di composizioni del Bagnoli. Tra di esse, ci riporta agli
anni della Grande Guerra una composizione sul cui frontespizio è scritto:

Missa pro Defunti a 4 voci (disug.) ed organo
Ai soldati morti
per
la Patria
Francesco Bagnoli soldato nel 182° Batt. M. T.
Comp. nei giorni di licenza di conv.
13 maggio – 22 agosto MCMXVII
Bagnoli dunque conosce le sofferenze della guerra, e, in un periodo di
licenza, esse, amalgamate con la sua arte, diventano una preghiera ed un
omaggio ai tanti compagni caduti per l’Italia. Ne nasce così una partitura
coinvolgente ed emozionante, un lavoro sentito e curato: ciò è evidente fin
dall’eleganza del manoscritto e dalla profondità di alcune indicazioni
esecutive presenti nella partitura, come “insieme, sentitamente religioso” e lo
struggente “con molta pietà” (da cui il titolo di questo progetto).
Il nostro progetto fa rivivere questa partitura inedita e mai rieseguita in tempi
moderni, riportando così all’attenzione del pubblico, sotto una luce
particolare, un momento fondamentale della storia del nostro paese.
Nel 2017, a cento anni dalla composizione di questa Messa e a cento anni da
Caporetto, è un commovente e partecipe modo di ricordare i nostri caduti,
in questi anni in cui si celebra il centenario di quella “inutile strage” che
cambiò il volto dell’Europa.
Possa la profondità di questa musica contribuire a far comprendere il mistero
della morte, l’inestimabile valore della vita, e l’importanza imprescindibile
della pace, terreno fondamentale per la crescita dell’uomo.
Umberto Cerini

“Nelle anime dei morti c’è uno stellato senza nubi”
Il testo, dal titolo “Nelle anime dei morti c’è uno stellato senza nubi” (tratto da una
frase contenuta nel discorso solenne che Piero Calamandrei pronunciò “Per
i caduti poliziani” il 20 settembre 1921), consiste in un mosaico di brani –
selezionati e montati da Gaetano Pacchi – tratti dagli scritti di Piero
Calamandrei e di Giosuè Borsi, che parteciparono, poco più che ventiseienni,
alla Grande Guerra.
Di quel periodo della sua vita – peraltro legato alla nascita, nel settembre del
1917, del figlio Franco – l’illustre giurista ha lasciato una copiosa
testimonianza nelle lettere indirizzate ai genitori (Rodolfo e Laudomia) e alla
moglie Ada Cocci, nelle commemorazioni dei caduti in quel conflitto bellico
(“In memoria degli studenti caduti per la Patria”, “Per i caduti poliziani”, “Patria ed
educazione”, “Inaugurazione dell’Asilo. In memoria dei concittadini caduti in guerra”),
pronunciate tra il 1920 e il 1924, in articoli e in passi di alcuni discorsi.
Peraltro, la disfatta di Caporetto segnò una svolta nella partecipazione di
Piero Calamandrei alla Prima Guerra Mondiale. Infatti, proprio all’indomani
della tragica ritirata, lo Stato Maggiore dell’esercito italiano affidò a Piero
Calamandrei e all’amico e commilitone Vittorio Gui – che furono assegnati
all’Ufficio “P” – il compito di raccogliere in un opuscolo canti da destinare
alle truppe per rialzarne il morale.
Giosuè Borsi non fu, invece, testimone di quell’evento, perché, partito
volontario il 31 agosto 1915, era deceduto, durante un combattimento, a
Zagora, il 10 novembre dello stesso anno. Fu un valoroso soldato Giosuè
Borsi, come è testimoniato da Piero Calamandrei nell’arringa – che sarà, poi,
pubblicata con il titolo La giustizia non tradirà – pronunciata al processo
contro la “banda Carità” celebratosi nella Corte di Assise di Lucca il 20
giugno 1951: “Combattenti erano quelli del Carso e del Piave, Cesare Battisti e Giosuè
Borsi, e anche Enrico Bocci fu uno di quelli che in quella prima guerra fu decorato al
valore; combattenti furono i nostri seicentomila morti, che morirono l’uno accanto all’altro,
sulle trincee, contro un solo nemico per una sola causa: combattenti, ma uomini; valorosi
ma non belve, consapevoli, anche nella battaglia, della civiltà per cui combattevano”.
Il riferimento che Piero Calamandrei fa a Giosuè Borsi nella difesa delle
persone trucidate dalla “banda Carità” non è casuale. Come, infatti, ricorda
il grande giurista, nella commemorazione, pronunciata il 30 gennaio 1955, in
ricordo di Giorgio Querci, suo grande amico e collega di studio, Giosuè
Borsi e Piero Calamandrei si erano conosciuti e avevano insieme compiuto,
nel maggio 1915, i primi passi nell’addestramento militare alla caserma della
Costa San Giorgio, ufficiali tutt’e due di prima nomina al 69° Fanteria.
Lo spirito dal quale era animato Giosuè Borsi emerge con prepotenza in uno
dei suoi “Colloqui spirituali” – in particolare, in quello del 2 giugno 1915 – nel
quale, rivolgendosi a Dio, manifesta la sua decisione di partire volontario per
la guerra, in un reggimento di fanteria. Dalle “Lettere”, scritte alla madre e ad
alcuni intimi amici e dai “Colloqui spirituali” si evince il moto dei sentimenti
che spinge Giosuè Borsi ad affrontare la morte, quale ineluttabile, per non
dire, voluto, agognato e catartico destino.
Due vite, due “esperienze” militari – quelle di Piero Calamandrei e di Giosuè
Borsi – che, intrecciatesi sulla Costa San Giorgio, si sono, poi, perdute nelle
valli del Pasubio, alle pendici del Sabotino e del Grappa e nelle “immobili
trincee”, subendo destini diversi. Tornano ora – ad accomunarsi in questo

evento per comunicarci che “l’eredità” lasciataci “non è la violenza, santa se usata
a tempo; non è l’odio, che svanisce in fumo maligno come il fumo di una granata; non è il
coraggio, non è l’eroismo… È soprattutto la bontà, l’amore, lo spirito di sacrificio.
Gaetano Pacchi

“Attori & Convenuti” è una compagnia amatoriale fiorentina che, sotto la
direzione artistica di Gaetano Pacchi, ha al proprio attivo i seguenti
spettacoli:
•
Leonia è in anticipo e La mamma buonanima della signora, due atti unici di
Georges Feydeau. 2001, Teatro della Compagnia di Firenze.
•
La Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca, rappresentato nel
2003 al Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa e al Teatro Comunale di Firenze.
•
L’Orchestra delle Signorine di Jean Anouilh, andato in scena nel 2009/2010
al Teatro Comunale di Firenze, al Teatro Comunale di Gries (Bolzano),
al Teatro Garibaldi di Lucera, al Teatro Bibiena (“Scientifico”) di Mantova e al Teatro Auditorium Comunale di Cagliari.
•
Meglio cornuto che morto – Divagazioni su temi di Molière: il matrimonio, la giustizia e gli avvocati, rappresentato nel 2016 nell’anfiteatro del “Giardino
degli incontri” del Complesso Penitenziario di Sollicciano (Firenze), al
Teatro Comunale di Treia (Macerata) e al Teatro all’Antica di Sabbioneta (Mantova).
•
Artemisia Gentileschi. La forza dal dolore, evento scenico presentato nel
2014, (con la partecipazione di Pamela Villoresi nel ruolo della pittrice)
al Tempio di Adriano di Roma e, il 16 novembre 2016, al Teatro La
Pergola di Firenze, in occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. L’evento sarà replicato al Teatro Sociale di Trento
il 30 novembre 2017.
•
Da ogni porta qualcuno è partito – Le leggi e le persecuzioni razziali raccontate e
commentate da Piero Calamandrei, lettura di brani presentata, in occasione
della “Giornata della memoria” del 2017, alla Gipsoteca di Arte Antica
dell’Università di Pisa, al Teatro San Marco di Trento e al Teatro Bibiena (“Scientifico”) di Mantova.
•
Ho ucciso l’Angelo del focolare – La Battaglia di Virginia Woolf per l’accesso delle
donne alle libere professioni, lettura di brani della scrittrice inglese sul tema,
al Teatrino del Guasco di Ancona, al Circolo Cittadino di Bolzano e al
Cinema Lumière di Pisa. Una replica è programmata (il 24 novembre
2017) al Teatro Camploy di Verona.
•
Vivere per difendere – Avvocati per la vita, lettura di brani dedicata agli avvocati che, in varie parti del mondo, sono perseguitati perché tutelano
i diritti umani. Al Palacongressi di Rimini, in occasione del III Open

day dell’Unione delle Camere Penali Italiane e alla Gipsoteca di Arte
Antica, Università di Pisa. Replica a Livorno il 14 dicembre 2017.

I membri della compagnia sono tutti legati al mondo del diritto in veste di
avvocati e di notai. Li accomuna una passione disinteressata e generosa per
l’avventura del teatro e del recitare.
Inoltre, il fine che la Compagnia Teatrale intende perseguire (soprattutto con
le iniziative in cui il mondo del diritto, della giustizia e della professione
forense si interseca e si confronta con i temi dell’attualità) è anche quello di
diffondere e radicare nella Società una figura di avvocato che si batte – non
soltanto all’interno del processo – per conquistare il riconoscimento dei
diritti fondamentali e per esigerne il rispetto e che dà voce alle istanze – a
lungo rimaste inascoltate – di classi, settori e minoranze sociali.
È, in altre, parole, intenzione della Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti”
lanciare un manifesto per recuperare, affermare e divulgare un’immagine di
avvocato che, più di ogni altro, s’indirizza e guarda “verso” la Società,
s’interessa e si cura di tutto quanto accade “oltre” i confini del Palazzo, pronto
ad aiutare e a dare il proprio contributo.
Interpreti
Giovanna Acquisti, Alessandro Cambi, Laura Caponeri,
Patrizia De Luca, Grazia Doni, Lorenzo Gaioni,
Fabrizio Mancuso, Gaetano Pacchi.

Cantori di San Giovanni
Cappella musicale
della insigne basilica
ambrosiana di San Lorenzo

Il gruppo corale dei “Cantori di San Giovanni” ricrea nel nome il collegamento col titolo assunto dalla Cappella musicale nata in Firenze nel 1439 per
volontà di Cosimo il Vecchio.
I Cantori di San Giovanni sono espressione dell’Associazione culturale
“Coro del Duomo di Firenze” che si è costituita nel 2002 quale diretta continuazione della corale omonima che, nel 1968, il Cardinale Florit volle ristabilita nella Cattedrale di S. Maria del Fiore.
Il Coro è stato diretto dal 1968 al 1973 da Mons. Cirano Sartini che, nel 1947,
era succeduto al Maestro Francesco Bagnoli come organista e Maestro di
Cappella. Nel 1973 è passato sotto la direzione del Maestro Monsignor Luigi
Sessa, figura di musicista molto ricordata tutt’oggi; egli lo ha diretto fino alla
sua morte (31 dicembre 2001). Nel 2002, costituita l’Associazione, gli è succeduto il Maestro Alfonso Fedi. Nel giugno 2009 il Coro ha rescisso il rapporto di servizio con la Cattedrale fiorentina, durato quarant’anni. Dal settembre 2012 il Direttore è il Maestro Umberto Cerini.
I “Cantori di San Giovanni” dedicano le proprie attività allo studio della polifonia classica e dei grandi capolavori della musica sacra, compreso il canto
gregoriano. Partecipano a molte celebrazioni solenni in Firenze e svolgono
anche attività concertistica, contribuendo a diffondere la conoscenza dello
sterminato patrimonio di musica polifonica (“sacra” in particolare) e la passione per il canto corale.
Come s’è detto, il coro è stato creato nel 1968: è prossimo, quindi, a celebrare
i suoi primi cinquant’anni.
Dal luglio 2015 i Cantori di San Giovanni hanno fatto rinascere la “Cappella
Musicale dell’Insigne Basilica Ambrosiana di San Lorenzo”.
Nel gennaio 2011 il Consiglio Comunale di Firenze ha riconosciuto l’Associazione “coro d’interesse comunale”. Il 17 marzo 2011 il Ministero dei Beni
Culturali l’ha riconosciuta “di interesse nazionale”.
L’Associazione è membro dell’Associazione Cori della Toscana (ACT) e quindi
della Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali, Feniarco. È membro, inoltre, del Centro delle Associazioni culturali fiorentine.

Soprani
Donatella Acciaioli, Laura Bassanese, Francesca Bizzarri,
Emanuela Bulli, Lucia Geraci, Regula Girschweiler,
Annamaria Iacometti, Gabriella Locchi, Letizia Miniati, Edi Natali,
Antonella Soffici, Raffaella Zaccaria.
Contralti
Mariagrazia Banchi, Beatrice Caridi, Lidia Gabrieli Salentino,
Stefania Gregis, Donatella Limongi, Marcella Pernici Barbacci,
Francesca Ricci, Giuseppina Scalise, Lucrezia Scotti Barbolani,
Anna Zinanni.
Tenori
Lorenzo Adamo, Dimitri Betti, Massimo Caroli, Giuseppe D’Elia,
Francesco Ferri, Riccardo Marchese, Fulvio Pagnini, Francesco Zani.
Bassi Baritoni
Giovanni Caligo, Giulio Geti, Gianandrea Giovannardi, Michele Lottini,
Jacopo Lulli, Giancarlo Montelatici, Giuseppe Pancino, Claudio Pasero.
Umberto Cerini nel 2008 si diploma in organo e composizione organistica
presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, studiando privatamente
col M° Massimo Niccolai. Nel 2009 consegue il diploma accademico di I
livello in clavicembalo sotto la guida della professoressa Annaberta Conti, e
nel 2011 il diploma accademico di II livello, sotto la guida del M° Alfonso
Fedi. Si specializza in organo barocco col M° Lorenzo Ghielmi, diplomandosi nel 2012 presso l’Istituto di Musica Antica della Scuola Civica di Milano.
Ha al suo attivo vari concerti come organista, clavicembalista e accompagnatore di solisti e formazioni corali. Nel 2012 collabora con i gruppi da camera
dell’Orchestra “L. Cherubini” (fondata da R.
Muti) e partecipa alle selezioni per la formazione dell’Ensemble Orchestrale Giovanile
della Fondazione Pietà dei Turchini (Napoli),
vincitore della borsa di studio come organista.
Nel 2014 consegue il secondo premio (primo
premio non assegnato) al concorso organistico
internazionale “Elvira di Renna” (Faiano, SA).
Ha collaborato con l’ensemble “L’aura rilucente” suonando nell’ambito del Festival di
Ambronay e dei concerti organizzati dall’Accademia Bizantina (Ravenna).
Nell’A.A. 2012/2013 è assistente del M° Francesco Rizzi, direttore del coro
del Conservatorio “L. Cherubini”, col quale collabora per il Requiem di W.
A. Mozart. Dal 2012, succedendo al M° Alfonso Fedi, è direttore del coro
“Cantori di San Giovanni”. Dal 2013 è organista della chiesa di S. Giovanni
Battista (chiesa dell’Autostrada del Sole) e organista della Cappella della Cattedrale di San Miniato (PI). È vicedirettore dell’Istituto Diocesano di Musica
Sacra della Diocesi di Firenze, presso il quale è docente di organo, armonia,
canto gregoriano, clavicembalo e basso continuo. Dal 2015 è Maestro di
Cappella dell’insigne basilica ambrosiana di San Lorenzo (Firenze).

Riccardo Torricelli nel 1995 si è diplomato in organo e composizione organistica con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, sotto la guida del M° Roberto Pichini. Dopo il perfezionamento con il
M° Vincenzo Ninci, si è dedicato allo studio della letteratura organistica francese dell’8-900 ed ha approfondito con studi personali la prassi esecutiva del
Canto Gregoriano. Particolarmente interessato all’arte dell’improvvisazione
- che pratica abitualmente, sia durante la Liturgia, sia in concerto - ha seguito
dal 2000 al 2003 i corsi annuali tenuti a Cremona dal Maestro Fausto Caporali, nel 2013 e nel 2015, le masterclass dei Maestri Naji Hakim e Thierry
Escaich, presso l’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia. Dopo
oltre dieci anni di servizio liturgico, nel 1998 è nominato Organista principale
del Coro del Duomo di Firenze. Dal 2002 diviene Maestro sostituto della
stessa Corale, assumendo nel contempo l’incarico di vice-titolare dell’organo
della Cattedrale, ruolo che ha mantenuto fino al 2009. Dal luglio 2015 è Organista e Vicemaestro di Cappella nell’insigne basilica ambrosiana di San Lorenzo. Affianca all’attività professionale una vivace pratica concertistica, in
Italia e all’estero. Come solista ha partecipato, tra le altre, alla V edizione del
“Torneo Internazionale di Musica” presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra in Roma, alla XIII stagione concertistica internazionale della Cattedrale
di Fossano e alla Stagione concertistica internazionale “Via Iulia Augusta”
(Mauthen, Austria), ottenendo ampi consensi di pubblico e di critica. Come
organista e pianista accompagnatore, si è esibito nei teatri fiorentini del Comunale e della Pergola in collaborazione con compagini orchestrali di rilievo
(Orchestra da Camera Fiorentina, Gams Ensemble), con le quali ha anche
più volte affrontato il repertorio
per organo e orchestra. Numerose
al suo attivo sono anche le rassegne
corali con diverse associazioni musicali (Coro Laurenziano, Gruppo
Pro Musica, coro Caricentro, ecc.).
Come organista liturgico, ha eseguito sugli strumenti delle più importanti cattedrali e basiliche italiane, tra cui Monreale, Collevalenza, Assisi, Vicoforte, Abbazia di Vallombrosa, S. Cuore a Roma, La Verna
e S. Pietro in Vaticano alla presenza del S. Padre Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo delle Scholae Cantorum del 2000. È frequentemente invitato a inaugurare nuovi strumenti e importanti restauri, tra i quali quello
dell’organo della Cattedrale di Fiesole e della Basilica di S. Croce a Firenze.

Il repertorio dei Cantori di San Giovanni
Il repertorio dei Cantori di San Giovanni ha una marcata caratterizzazione.
Pur tenendo in debito conto le esigenze liturgiche su cui è primariamente
impegnato, il Coro ha affrontato un vasto repertorio che include scuole e
periodi assai diversi, dal ‘500 ad oggi, privilegiando i periodi rinascimentale e
barocco. Una costante attenzione è stata sempre più rivolta alla gloriosa tradizione fiorentina dei secoli passati: un patrimonio nascosto nei vari archivi

musicali presenti in città, che merita senz’altro di essere riscoperto e valorizzato. I Cantori di San Giovanni dal 2012 stanno riportando in evidenza autori fiorentini e toscani che furono attivi fra il XVII e il XIX secolo. La ricchezza di musiche custodite negli archivi (non solo a Firenze, ma anche a
Praga e a Cracovia, per esempio) sta allargando notevolmente questo itinerario di riscoperte e prime esecuzioni in tempi moderni. Un’operazione culturale impegnativa perché comporta l’esplorazione di biblioteche ed archivi
alla ricerca dei brani e, quasi sempre, la trascrizione e la revisione degli spartiti
dai manoscritti originali. Questo repertorio del periodo Medici-Lorena
elenca al momento i seguenti autori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anonimi della SS. Annunziata
Borri Giovanni Angiolo (XVII-XVIII sec.)
Campani Giovanni (1634-1726)
Campion Charles-Antoine (1720-1788)
Casini Giovanni Maria (1652-1719)
Cerri Bonaventura (1629-1685)
Cherubini Luigi (1760-1842)
Comparini Giovan Battista (1618-1659)
Da Gagliano Marco (1582-1643)
Feroci Francesco (1673-1750)
Matucci Bonaventura (1712-1777)
Orlandini Giuseppe Maria (1676-1760)
Perti Giacomo Antonio (1661-1756)
Redi Giovanni Nicola Rinieri (1685-1769)

Ringraziamenti
Quest’anno coi Cantori di San Giovanni abbiamo messo in secondo piano
l’esplorazione della musica sacra fiorentina nel periodo Medici-Lorena: certamente non si poteva trascurare la commemorazione dei caduti nella
Grande Guerra potendo riproporre parte della “Missa pro Defunctis” di
Francesco Bagnoli a cento anni dalla sua composizione.
La feconda collaborazione con gli amici della Compagnia teatrale “Attori &
Convenuti” ha permesso di costruire un evento articolato e ricco di stimoli
per riflettere e non dimenticare.
Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo
progetto. Le nostre due associazioni culturali, per quanto costituite da poche
decine di persone, hanno dimostrato ancora una volta come sia possibile
produrre eventi originali, di qualità e di impegnativo contenuto culturale anche con ridotte risorse a disposizione. Qui sta la nostra gratificazione; da qui
l’invito non solo a sostenerci, ma anche a coinvolgersi attivamente.
Giovanni Caligo
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