
Oratorio di S Niccolò del Ceppo (Firenze)
Giovedì 19 maggio 2016, ore 21:15

Moderatore della serata, Elia Mori

PRIMA PARTE DEL CONCERTO D’ORGANO

(Organista: Giuseppe Colonna)

J. Titelouze, Tre versetti sopra “Ave Maris Stella”

G. Frescobaldi, dalla Messa della Madonna (Fiori Musicali),

Toccata avanti la Messa

Canzon dopo l’Epistola

Toccata per la Levatione

G. Frescobaldi, Bergamasca

PRESENTAZIONE DEI SAGGI

 Intervento di Federico Cifelli circa “Bach ieri, Bach oggi” di A. Cervelli.
 Intervento di Mons. Nicola Bux, autore, circa “Con i sacramenti non si

scherza”.

SECONDA PARTE DEL CONCERTO D’ORGANO

D. Zipoli, Canzona in re
Postcommunio
All’Elevatione in Fa
All’Offertorio

NICOLA BUX – Sacerdote e docente della diocesi di Bari, romano per studi teologici ed
orientalistici, ha dedicato vari libri alla liturgia, tradotti in molte lingue. Professore di liturgia
orientale e di teologia dei sacramenti presso la Facoltà Teologica Pugliese. Consultore in
Vaticano nella Congregazione delle Cause dei Santi e nella Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Tra i molti titoli pubblicati, si ricordano La riforma di
Benedetto XVI (Piemme); Come andare a messa e non perdere la fede (Piemme); Gesù il Salvatore
(Cantagalli); I misteri degli Orientali (Cantagalli).

GIUSEPPE COLONNA – Studia pianoforte presso il Conservatorio "N. Piccinni" di
Bari. Ha affiancato allo studio della composizione, l'approfondimento del canto gregoriano
con A. Turco e A. Susca, e della prassi esecutiva antica, perfezionandosi all' organo con A.
Sacchetti e M. Imbruno, e al clavicembalo con G. Kiss e B. Brauchli. Risulta vincitore in
veste di solista e camerista in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Partecipa alle
rassegne concertistiche dell'Accademia Filarmonica di Saluzzo e del Da Vinci Baroque
Festival. E’ studioso di musicologia e filologia musicale dal '500 al '700, musica sacra pre-
polifonica e polifonica.

ELIA MORI – Appassionato studioso di musicologia, cinema e spettacolo, è attualmente
impegnato negli studi di tale indirizzo presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Siena.
Attivo anche come attore di compagnie teatrali locali ed educatore di adolescenti per attività
artistiche e culturali, ha collaborato alla realizzazione del CD – Workshop “Un Giubilo nel
Cuore” (Shelve 2015) in particolare curando la guida all’ascolto per le musiche di J. S. Bach.
Ha realizzato nell’estate del 2015 appositamente per le attività formative nelle parrocchie il
videodocumentario in cinque puntate “Questo è Bach, ragazzi!”, uscito sul Blog “Musica di
Dio, giubilo del cuore”.

FEDERICO CIFELLI – Attivo come collaboratore ed organista con la Schola Cantorum
e i Pueri Cantores della Diocesi di San Miniato, è maestro di cappella del Seminario Maggiore
di Firenze e curatore del Blog “Celebrare in Armonia”.

ALESSIO CERVELLI – Laureatosi in Lettere Classiche e licenziato in organo liturgico
e musicologia liturgica presso l’Istituto di Musica Sacra dell’Arcidiocesi di Firenze, ha qui
ricoperto le cattedre di Musicologia Liturgica e Latino per la Liturgia, ed ha condotto e
pubblicato studi sulla musica nella liturgia e sui musicisti barocchi Bach e Zipoli, in special
modo in relazione alla loro possibile riscoperta nella vita liturgica della Chiesa. E’ organista
della Basilica di San Lucchese a Poggibonsi e della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo ad
Ulignano.



Si ringrazia sentitamente
la Compagnia del Ceppo di Firenze
per aver ospitato l’iniziativa
e l’Istituto Diocesano di Musica Sacra dell’Arcidiocesi di Firenze
per la cortese ed amichevole collaborazione.

AD MAJOREM GLORIAM DEI
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