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È una iniziativa di

Organizzazione e promozione

opo il successo del suo debutto, Castelli d’Aria taglia
il traguardo della seconda edizione. A decretare la
continuità della rassegna è stato un pubblico attento e
curioso formato da appassionati di musica d’Organo, così come
da cittadini delle comunità che hanno ospitato gli appuntamenti
del festival.
E non è certamente di secondaria importanza la presenza in
Valle Camonica di numerosi e spesso assai pregevoli esemplari
di Organo, costruiti tra il XVIII secolo e l’epoca contemporanea.
Strumenti straordinari in grado di raccontare le storie di intere
comunità, cui la musica di quegli Organi ha in qualche modo
scandito l’esistenza, così come quelle degli artigiani che li hanno
costruiti. Perché Castelli d’aria è una storia di musica, splendida
musica che echeggia nelle chiese della Valle Camonica e che
in questa edizione omaggia ampiamente il talento di Johann
Sebastian Bach. Ma è anche una storia di artigianato, di cura,
di recupero. Una storia di lavoro e conoscenza. Non a caso alla
guida di questo progetto è riconfermato Gianluca Chiminelli, titolare dell’omonima Bottega Organaria di Darfo Boario Terme,
per quindici anni violoncello dell’Orchestra del Teatro alla Scala
di Milano e da più di venti costruttore e restauratore di Organi
(uno tra i più apprezzati del Nord Italia).
Nel corso di questa nuova edizione attraverseremo la Valle
Camonica, da Darfo Boario Terme a Mu di Edolo, passando per
Breno e Capo di Ponte: sei appuntamenti in cui ascoltare alcuni
tra i migliori musicisti, di fama nazionale e internazionale, del
panorama italiano contemporaneo; ma anche sei appuntamenti
in cui scoprire – e imparare! – la bellissima complessità custodita
da ciascun Organo e quanto ciascun Organo sia un eccezionale
patrimonio da valorizzare per le comunità che hanno la fortuna
di possederne uno.
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a prima edizione di Castelli d’Aria ha riscosso notevole apprezzamento con presenze numerose oltre ogni
aspettativa a tutti gli appuntamenti proposti. Il percorso prosegue quest’anno con rinnovato entusiasmo grazie a chi,
avendo in cura l’aspetto culturale della nostra Comunità Montana, ha creduto fin dall’inizio nella bontà di questa iniziativa.
Tra gli appuntamenti in calendario quest’anno vorrei soffermarmi
brevemente su due. La riproposta dell’Organo di S. Maurizio in
Breno, originariamente non presa in considerazione per lasciare
spazio ad altri strumenti sul territorio, è stata in un secondo tempo rivalutata per valorizzare l’importante progetto del M° Enrico
Viccardi di registrare l’Opera Omnia di Bach su strumenti italiani; progetto che vedrà come protagonista l’Organo di Breno in
occasione dell’uscita del terzo CD che sarà presentato al pubblico con un concerto interamente dedicato al sommo compositore
tedesco.
Altro aspetto che vorrei sottolineare riguarda la fortunata
coincidenza che anche quest’anno ci consente di introdurre in
calendario l’inaugurazione del restauro di un nuovo strumento
in Valle Camonica. Mentre lo scorso anno abbiamo tenuto a
battesimo l’Organo della Parrocchiale di Piamborno a completamento di un assai complesso lavoro di restauro, quest’anno un
ulteriore strumento ritorna al suono dopo anni di quasi totale mutismo. Si tratta dell’Organo della chiesa Parrocchiale di Corna,
unico esemplare in Valle di Organo a trasmissione elettrica di
buone dimensioni, adatto quindi all’esecuzione di un repertorio
più moderno che non potrebbe essere correttamente proposto altrove. La mia soddisfazione è quindi doppia perché si aggiunge
un altro importante tassello al mio progetto di riqualificazione
degli strumenti del nostro territorio e al contempo si concretizza
la possibilità di sfruttarne le caratteristiche al più alto livello.
Buona musica a tutti.

Gianluca Chiminelli

Direttore Artistico

CALENDARIO EVENTI
Sabato 23 giugno 2018 – Ore 20.45
Chiesa di San Giuseppe e San Gregorio Magno
Corna di Darfo Boario Terme (BS) Via Agostino Bonara, 15
INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DELL’ORGANO PEDRINI 1950
Organista: Eugenio Maria Fagiani
Sabato 30 giugno 2018 – Ore 15.00
Chiminelli Bottega Organaria
Darfo Boario Terme (BS) Via Gheza, 14
DOVE NASCE LA MUSICA DELL’ORGANO
Una giornata di formazione in bottega pensata anche e soprattutto
per i giovani, per scoprire come nasce un organo e come suona,
con la partecipazione degli allievi delle classi di strumento ad arco
del Conservatorio Luca Marenzio.
Venerdì 6 luglio 2018 – Ore 20.45
Monastero di San Salvatore – Capo di Ponte (BS) Via 25 Aprile
ORGANO E CLAVICEMBALO IN MONASTERO
Organista: Lorenzo Ghielmi
Sabato 21 luglio 2018 – Ore 20.30
Chiesa Parrocchiale S. Matteo Apostolo
Angone di Darfo Boario Terme (BS) Piazza IV Novembre
UN ORGANO DA SALVARE
Presentazione dello stato di conservazione dell’Organo della
parrocchiale di Angone con la collaborazione del M° Gianluca
Chiminelli e dell’organista Luca Faccanoni.
Domenica 29 luglio 2018 – Ore 21.00
Chiesa di San Maurizio – Breno (BS) Via Cimitero
OMAGGIO A BACH
Organista: Enrico Viccardi
Venerdì 24 agosto 2018 – Ore 20.30
Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano – Mu di Edolo (BS) Via B. Vidilini
COSMOS BACH
Molardi, Curtaz, Guarducci e Salmi in concerto
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gli Organi della Valle si raccontano

Sabato 23 giugno – Ore 20.45
Chiesa di San Giuseppe e San Gregorio
Magno - Darfo Boario Terme (BS)

Castelli CONCERTO DI INAUGURAZIONE
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DEL RESTAURO DELL’ORGANO
PEDRINI 1950

Sabato 30 giugno – Ore 15.00
Chiminelli Bottega Organaria
Via Gheza 14 – Darfo Boario Terme (BS)
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In collaborazione con Segno Artigiano.

opo anni di attesa ritorna a suonare l’organo della
parrocchiale di Corna, unico grande organo recente
a trasmissione elettrica presente sul nostro territorio. Fino
agli anni settanta è stato regolarmente utilizzato da artisti
di fama in occasione di eventi musicali importanti che
hanno sempre coinvolto un vasto pubblico appassionato.
Questa rinascita viene affidata alle abili mani del Maestro
Eugenio Maria Fagiani, organista, compositore ed esperto
improvvisatore con l’auspicio che possa dare un forte
e sentito contributo per nuove iniziative musicali che
coinvolgano tutte le nostre comunità e non solo.

Conservatorio di Musica
Luca Marenzio di
Darfo Boario Terme

DOVE NASCE LA MUSICA DELL’ORGANO

Una giornata di formazione in bottega pensata
anche e soprattutto per i giovani, per scoprire
come nasce un organo e come suona, con la
partecipazione degli allievi delle classi di strumento
ad arco del Conservatorio Luca Marenzio.
positivo

D
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a sempre per noi è di primaria importanza la formazione
in campo musicale delle giovani generazioni. Questo
evento vuole essere una occasione per coinvolgere - con la
complicità di alcuni allievi delle classi di propedeutica e del
corso pre-accademico del Conservatorio Luca Marenzio delle
sedi di Brescia e Darfo, riuniti in un piccolo Ensemble - adulti
e ragazzi, alla scoperta di una macchina sonora così comples- sa inserita in un contesto musicale dove i veri protagonisti risultano essere i ragazzi. Con la collaborazione di: Anca
Vasile (Professoressa della classe di corso propedeutico di
Violino) e Marzia Saottini (Professoressa della classe di corso
propedeutico di Violoncello). Seguirà un momento conviviale.

Venerdì 6 luglio 2018 – Ore 20.45
Monastero di S.Salvatore
Capo di Ponte (BS)

Sabato 21 luglio 2018 – Ore 20.30
Chiesa Parrocchiale S. Matteo Apostolo
Angone di Darfo Boario Terme (BS)
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CONCERTO D’ORGANO E
CLAVICEMBALO IN MONASTERO
Organista: Lorenzo Ghielmi

a suggestiva atmosfera che alleggia nelle tre piccole
navate del Monastero cluniacense di San Salvatore (XI
secolo), fa da contorno e magica scenografia alle note di
Lorenzo Ghielmi, indiscusso interprete di musica antica a
livello internazionale. Per l’occasione il maestro si esibirà
alternativamente su un clavicembalo e un piccolo organo
meccanico messi a disposizione per la serata.

UN ORGANO DA SALVARE

Organista: Luca Faccanoni

na serata per sensibilizzare la comunità sul
valore storico e culturale del piccolo organo della
parrocchiale di San Matteo Apostolo. Lo strumento, di
autore per ora anonimo, è databile nella sua veste attuale
tra la fine del XIX secolo e i primi anni del ‘900, ma al suo
interno presenta componenti probabilmente più antiche.
Nel materiale fonico sono comprese, seppur pesantemente
manomesse, anche alcune canne di fattura antegnatiana
di fine ‘500. Allo stato attuale l’Organo, seppur ancora
parzialmente suonante, è fortemente bisognoso di un
radicale intervento di restauro.

Domenica 29 luglio 2018 – Ore 21.00
Chiesa di San Maurizio – Breno (BS)
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Venerdì 24 agosto 2018 – Ore 20.30
Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano
Mu di Edolo (BS)

OMAGGIO A BACH

Organista: Enrico Viccardi

L

a presentazione al pubblico del terzo CD riguardante
l’opera omnia di Bach, interpretata dal Maestro Enrico
Viccardi, vuole essere l’occasione per offrire al pubblico una
serata interamente dedicata al grande compositore tedesco.
La registrazione è stata effettuata ad opera della casa
discografica FUGATTO sull’organo Chiminelli 2001 (26 II+P)
della Chiesa di San Maurizio – Breno (BS).
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COSMOS BACH

Molardi, Curtaz, Guarducci e Salmi
in concerto

a rassegna Castelli d’Aria volge al termine con l’esibizione
di Corinne Curtaz (Violino), Beatrice Guarducci
(Violoncello) e Massimiliano Salmi (Oboe) – un gruppo
di valenti strumentisti dell’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino – accompagnati all’Organo dal M° Stefano Molardi
con un’antologia di brani di Johann Sebastian Bach. Lo
strumento della parrocchiale di Mu è stato realizzato attorno
alla metà del XIX secolo da Gregorio Mottironi da Cortenedolo
(BS), unico organaro camuno noto in epoca storica. Lo
strumento è stato di recente completamente restaurato dalla
Bottega Organaria Chiminelli.
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