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NNeewwss  lleetttteerr  ddeellll’’AACCCCAADDEEMMIIAA  OORRGGAANNIISSTTIICCAA  EELLPPIIDDIIEENNSSEE  ––  SSaanntt’’EEllppiiddiioo  aa  MMaarree  
                

  

TTeerrrriittoorriioo,,  mmuussiiccaa  

ee  pprroommoozziioonnee  
  

e lo diranno in pochi, anzi c’è 

il rischio che non te lo dica 

nessuna, ma la convinzione che, 

grazie alla musica, si operi per la 

valorizzazione del territorio, non ce 

la dobbiamo togliere. 

Il Fermano in Musica, Rassegna 

Organistica della Marca Fermana 

è quasi alla fine dell’11ª edizione. 

Decine di ore di musica, centinaia e 

centinaia di ascoltatori, decine di 

esecutori, tante località visitate, 

tanti strumenti valorizzati. 

Ma un rischio c’è: che non si riesca 

ad andare avanti. Le difficoltà sono 

come sempre di ordine economico, e 

fanno arrossire se si pensa che ci 

sono comuni che non 100 (sì, esatto, 

100) euro per partecipare al costo di 

un concerto d’organo. Perché, si sa, 

la sagra e la pizzata porta più gente, 

più gradimento, più… voti. 

Così la cultura arretra a vantaggio 

della piazza, delle notti multicolori. 

In chiesa l’organo tace, ricordo di 

un passato che, dicono, è superato. 

Invece è un fatto di comodo: le 

chitarre non costano nulla, un 

organista va preparato. Una 

chitarra ci sarà sempre, l’organista 

non lo trovi sempre. Così gli organi 

si restaurano (mi domando: a quale 

scopo?), si fanno grandi concerti 

inaugurali, anche qui inseguendo la 

piazza, poi il silenzio.  

Finchè ce la faremo non ci 

rassegnamo. Ringraziamo gli enti e 

gli sponsor che ci sostengono: 

finchè lo faranno la nostra attività ci 

sarà. Lavoreremo sempre perché il 

nostro territorio, anche grazie alla 

musica organistica, sia  terra di 

eccellenze. 
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NNoovviittàà::  iill  NNaattaallee  OOrrggaanniissttiiccoo  EEllppiiddiieennssee  
In collaborazione con le Parrocchie, in rete gli organi storici  
del capoluogo e delle frazioni: un concerto in ogni località 
 

Non solo gli organi antichi del capoluogo, ma anche 

gli strumenti acquistati in questi ultimi anni per le 

chiese delle frazioni e il supporto di un “portativo” 

nelle altre: nasce dalla collaborazione fra l’Accademia 

Organistica e le Parrocchie dell’Unità Pastorale di 

Sant’Elpidio a Mare il NNaattaallee  OOrrggaanniissttiiccoo  

EEllppiiddiieennssee. Sotto le festività, con un calendario da 

definire più avanti, un concerto per organo e voce 

nelle chiese di tutte le località del Comune 

(Capoluogo, Casette d’Ete, Cascinare, Bivio Cascinare, Cura Mostrapiedi, Castellano, 

Luce Elettrica, Cretarola). Una opportunità per solennizzare il Natale, per ascoltare 

buona musica e, importante, per stare insieme. Non appena pronto diffonderemo il 

cartellone. Nella foto: organo positivo di scuola napoletana del 1784, ora nella Chiesa 

degli Angeli Custodi a Cascinare. 
 

 

 

 

Rassegna del Fermano il 21 ottobre a San Salvatore in Lauro  

SSuucccceessssoo  rroommaannoo  ppeerr  iill  ““CCoonncceerrttoo  aallllee  MMaarrcchhee””  
  

Collaborazione con il Pio Sodalizio dei Piceni e il Ce.S.Ma.  
 

Il Concerto alle Marche da tre anni organizzato a Roma 

per la Rassegna Organistica della Marca Fermana si è 

tenuto in San Salvatore in Lauro, la chiesa dei 

marchigiani, domenica 21 ottobre grazie alla collabo-

razione con il Pio Sodalizio dei Piceni, la prestigiosa e 

antica istituzione che nei mesi scorsi ha restaurato lo 

storico organo Priori 1862. Chiesa gremita e tanti applausi 

per il giovane concertista Andrea Buccarella, che ha 

presentato un programma tutto marchigiano tra classi-

cismo e romanticismo, con brani di Pietro e Giovanni 

Morandi, dell’elpidiense Filippo Cartocci, di Luigi 

Vecchiotti. Nel suo saluto, il neo-presidente del Pio Sodalizio dei Piceni, ing. Giovanni 
Castellucci (Amministratore delegato della Società Autostrade) ha elogiato l’attività 

dell’Accademia invitandola a una più stretta collaborazione per valorizzare l’attività 

musicale della chiesa. Il presidente dell’Accademia Giovanni Martinelli ha confermato 

che la tradizione continuerà. Molte le autorità presenti: oltre al presidente Castellucci, 

il Gran Priore di Roma dell’Ordine di Malta Giacomo dalla Torre, l’on. fermano 

Francesco Verducci, il prefetto Marisa Marchetti. (nella foto: scambio di omaggi fra il 

Presidente del Pio Sodalizio Castellucci, a sin., e il presidente Martinelli). 
 

 

SSii  rreeggiissttrraa  iill  ccdd  ccoonn  llee  ssoonnaattee  ddii  PPaassqquuiinnii  
PPeerr  dduuee  oorrggaannii  ccoonn  LLuuccaa  SSccaannddaallii  ee  HHaaddrriieenn  JJoouurrddaann  
 

A fine ottobre nella Basilica della Misericordia 

a Sant’Elpidio a Mare si registrerà un  nuovo 

cd, il decimo. Per la nota casa discrografica 

olendese Brilliant Classic Luca Scandali (a 

sin.) al Nacchini 1757 e Hadrien Jourdan (a 

destra) al Callido 1785 registreranno l’integrale 

delle 14 Sonate a due organi (1704) di 

Bernardo Pasquini (1637-1710).  

Ancora soddisfazione per le nostre attività. 
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