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SAGGISTICA

CON LO SGUARDO NEL CIELO:
UN UOMO DI NOME BACH

(Novembre 2017)

Alessio Cervelli (Autore)
Nicola Bux (Prefazione)

Clizia Miglianti (Commento)

Di fronte alle ferite ed incongruenze di
questo nostro caotico e pazzo mondo,
viene proprio da chiederci: che ce ne
facciamo di duecento pagine su Bach? A
che ci serve la memoria di un parruccone
grassoccio e pure un po' scorbutico,
morto duecentosessantasette anni fa, se
la gente non sa più neppure a che santo
votarsi per tirare avanti e non cedere alla
disperazione? Per l'autore, la riposta è
chiarissima: Bach serve, e parecchio,
tanto ai bambini di un campo-scuola
quanto all'adolescente che studia musica,
all'adulto educatore in parrocchia e al
genitore in cerca di una storia davvero
edificante! Serve come modello di marito
e di padre; serve come figura di enorme
spessore artistico; serve come esempio di
testarda e irriducibile fede. Nel mondo

dei giovani, musicisti e non, c'è la grande urgenza di mostrare che qui non si ha per niente a che fare con
roba vecchia, buona solo da gettare, ma con una persona straordinaria capace di un'arte senza pari, che ha
ancora tantissimo da insegnare e donare. Con la prefazione del teologo liturgista mons. Nicola Bux ed il
commento della cantante jazz Clizia Miglianti, questo libro è il risultato della sistemazione in un unico
volume dei due precedenti testi, "Bach: un grido di dolore, un sospiro d'amore, un palpito di fede" e "Bach
ieri, Bach oggi", confluiti insieme per dare a giovani ed adulti la possibilità, non certo di esaurire lo scibile
sul grande maestro, quanto di poter delineare un quadro agile e piacevole dell'uomo, del musicista e del
credente che fu Johann Sebastian.

Copertina flessibile: 240 pagine (Euro 13,91)
Edizione E-Book: Sì (Euro 4,99)
Lingua: Italiano
ISBN-10: 8827520961
ISBN-13: 978-8827520963
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IL CANTO, LA MUSICA
E I PADRI DELLA CHIESA
(Marzo 2017)

Alessio Cervelli (Autore)
Alfonso Fedi (Prefazione)
Umberto Cerini (Commento)

Tanti studenti hanno a che fare con
manuali di storia della musica, con testi
di analisi della partitura, con
esercitazioni di armonizzazione del
canto gregoriano. Eppure sono forse in
pochi, troppo pochi, ad essere andati
alle sorgenti giudaico-cristiane
dell’Occidente. L’autore sa che, quando
si è nella frenesia di un corso di studi
accademici, restano ben poco tempo e
ben poche energie da dedicare a lunghi
ed impegnativi approfondimenti. Con
la pregiatissima prefazione del grande
organista e cembalista Alfonso Fedi ed
un’acuta ed energica riflessione
conclusiva di Umberto Cerini,
organista, cembalista ed attuale
maestro di cappella della Basilica di San
Lorenzo a Firenze, il presente saggio si
propone come volumetto di
un’ottantina di pagine appena, agile e
veloce, da leggersi in scioltezza e
comodità, nelle pause tra una lezione e
l’altra, in modo da scoprire quanto basta l’enorme ricchezza del pensiero patristico circa il canto e la musica.

Copertina flessibile: 87 pagine (Euro 6,49)
Edizione E-book: Sì (Euro 3,49)
Lingua: Italiano
ISBN-10: 8822898060
ISBN-13: 978-8822898067



5

NARDO ED ALABASTRO.
DAL “CABARET LITURGICO”

ALLA DIVINA BELLEZZA
NELLA LITURGIA

E NELLA MUSICA SACRA
(Seconda edizione – Aprile 2017)

Alessio Cervelli (Autore)
Nicola Bux (Prefazione)

Quanti vanno a Messa e tornano a casa
sconvolti dal “baccano musicale” che
hanno trovato in chiesa? Chitarre
grattate, tamburelli assordanti, canti che
sono una pallida brutta copia delle
canzoni di un festival di musica leggera
o di una serata in un discopub. Qualche
operatore pastorale esce di chiesa
divertito, convinto che quello sia il
modo giusto per attirare i giovani e per
far divertire i bambini. Tanti, troppi
fedeli, invece, tornano a casa con
un'amara sensazione: “Non mi sembra
neppure di essere stato a Messa! Non mi
sono potuto concentrare nemmeno per
due secondi!”. Con la prefazione di
Mons. Nicola Bux, ecco la Seconda
Edizione di questo saggio: è un tentativo

per fare chiarezza, invitandoci prima a guardarci alle spalle per capire cosa realmente stiamo perdendo
(senza intransigenze o ideologie di sorta) per poi proporre qualche linea guida positiva e costruttiva per un
sereno cammino di risanamento. Il testo, molto piacevole a leggersi per uno stile discorsivo fluente e piano,
e per una sintassi limpida e scorrevole, presenta diversi pregi, soprattutto in ragione del fine generale
"apologetico" cui tende, ottenuto per una non comune padronanza degli argomenti trattati, e - nella
fattispecie - con intelligenti comparazioni dei documenti magisteriali e diversi richiami agli scritti e discorsi
di Benedetto XVI, già fin troppo appannati e dimenticati.

Copertina flessibile: 216 pagine (Euro 10,48)
Edizione E-Book: Sì (Euro 4,49)
Lingua: Italiano
ISBN-10: 8892597272
ISBN-13: 978-8892597273
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DOMENICO ZIPOLI:
“AMO, DUNQUE SUONO”.
La scelta radicale di una vita, dalla
musica in Europa
alle missioni gesuitiche
in America Latina
(Marzo 2016)

Alessio Cervelli (Autore)
Giosuè Berbenni (Prefazione)
Claudia Rappuoli (Appendice)

Per chi studia organo, Zipoli è
semplicemente il compositore delle
“Sonate d’Intavolatura” che poi se ne
andò in America Latina; per molti
musicologi è un compositore degno
di nota, che curiosamente,
all’esplodere della sua fama,
abbandonò l’Europa e si fece
missionario gesuita, forse più per
dilettarsi di musica che per vivere da
religioso. Per i nativi latino-americani,
invece, è l’uomo che sconvolse in
senso positivo la storia della loro arte
musicale e il cui spirito, attraverso i
secoli, ancora li assiste e li ispira. Chi
è Domenico Zipoli? Con la
prefazione di Giosué Berbenni,
queste pagine non intendono svolgere in tono prettamente scientifico/accademico un’autorevole e
completa ricapitolazione musicologica e storiografica che esaurisca ogni argomentazione su un musicista;
è piuttosto una partecipe riflessione, un sereno tentativo di aggiungere – oggettivamente, senza intenti
meramente agiografici – un elemento troppo trascurato ed adombrato nell’indagine circa Zipoli: la
prospettiva delle ragioni della fede, che forse è proprio quel piccolo ingrediente che manca alla ricetta di
una vita la quale, altrimenti, è destinata a rimanere un enigma, mentre invece potrebbe avere qualcosa di
bello e di vivo da dire alla nostra Europa e alla vita pastorale della Chiesa del nostro tempo. Il tutto
impreziosito da un’interessante appendice della psicologa e psicoterapeuta Claudia Rappuoli, che offre
stuzzicanti elementi scientifici di riflessione a proposito del fatto che, in arte, cultura e musica, non è bello
ciò che piace ma “è bello ciò che è bello!”.

Copertina flessibile: 116 pagine (Euro 13,49)
Edizione E-Book: Sì (Euro 3,49)
Lingua: Italiano
ISBN-10: 8892599364
ISBN-13: 978-8892599369

N. B. L’edizione cartacea non è attualmente disponibile nel nostro negozio. E’ reperibile su
Amazon: https://www.amazon.it/Domenico-Zipoli-Amo-dunque-suono/dp/8892599364
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PUBBLICAZIONI AUDIO / VIDEO

QUESTO E’ BACH, RAGAZZI!
(Luglio 2017)

Elia Mori (Regia)
Margherita Nannoni

e Alessio Cervelli (collaborazione)
Claudia Rappuoli

e Luigi Miggiano (Consulenze)
Cesare Mancini (Prefazione)

Un grandissimo musicista, un padre
premuroso, un marito affettuoso, un uomo di
profonda fede: “Questo è Bach, ragazzi!”.
Elia Mori ci conduce in un viaggio
meraviglioso, fatto di linguaggi semplici,
esperienze familiari, colloqui tra buoni amici,
alla scoperta di quel vasto oceano che è
Johann Sebastian Bach. “In questo oceano vi
è un’isola particolarmente ricca: le
composizioni per organo”. Su questo Elia ha
voluto soffermarsi, su un pezzettino del
“Bach organista”, in compagnia dell’amico
musicologo Alessio Cervelli, della
psicoterapeuta Claudia Rappuoli, del liturgista
Don Luigi Miggiano e di giovanissimi
musicisti liturgici, per poter mostrare ai

ragazzi di oggi, specialmente a quelli impegnati negli ambienti delle parrocchie, che qui non si ha per niente
a che fare con roba vecchia, buona solo da gettare, ma con una persona straordinaria capace di un’arte
senza pari, che ha ancora tantissimo da insegnare e donare.

Rilasciato con Licenza CC 4.0 (Riproduzione consentita)
DVD: COPIE ESAURITE!
CONSULTABILE ON – LINE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxMwdJD7cZkS8_lr3QG4yh1QdSgQER6iF
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L’ORGANO CATECHISTA
Audio Antologia

Alessio Cervelli
Clizia Miglianti
Leonardo Agnelli
ed Edoardo Bruni

Le registrazioni? Sono semplicissime, rigorosamente “live”,
riversate su disco senza alcuna correzione, senza eliminare
un fruscio nella navata, uno scricchiolio della panca, uno
schiocco della meccanica dello strumento, uno spirare del
mantice. La musica viva, per me, non è quella perfetta ed
ideale delle pubblicazioni impeccabili (ed assolutamente
artificiali): è quella reale, dove si percepisce l’uomo fisico che
suona e che, suonando, prega, facendo sue le parole stesse
della Liturgia: “Ciò che è utile ai nostri fratelli, Signore,
concedici di cercarlo, perché conseguano più facilmente la
salvezza” […]

Se un harmonium ben si presta a sostenere
un canto e a proporre buone musiche per
rendere più splendido il culto, allo stesso
modo l’organo accoglie un buon clarinetto,
in grado di commuovere sapientemente
con la dolcezza suadente del suo timbro e
di rendere assai più colorata e viva una
Giga, rivisitandola quasi alla stregua delle
scelte pastorali del suo compositore, che
ben adattò la propria arte agli indios: l’idea
che sta alla base, in assoluta spontaneità, è
la stessa, ed è davvero una buona idea!
Ho caro, infine, che la conclusione sia uno
sguardo alla Madre di Dio, la Vergine
Maria. E’ uno sguardo moderno,
attualissimo per il linguaggio musicale
scelto, che fonde lingua e stilemi classici alla
freschezza contemporanea, al punto che,
per una volta, l’organo stesso si fa da parte
per lasciare il posto al sussurro di una splendida chitarra (ben suonata!) e alla struggente melodiosità di una, anzi, due voci
oranti. Nel panorama della nostra semianalfabeta “musica d’uso parrocchiale”, questa è una provocazione bella e buona: può
il re degli strumenti, non solo accogliere accanto a sé, bensì perfino accettare di lasciar spazio a qualcosa di così diverso da sé?
Certo, può farlo: se quel qualcosa, però, pur moderno e forse addirittura sconvolgente, è tuttavia autentica arte. [Dal Booklet:
Presentazione di A. Cervelli]

Rilasciato con Licenza CC 4.0 (Riproduzione consentita)
CD: COPIE ESAURITE!
CONSULTABILE ON – LINE: Parzialmente qui:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxMwdJD7cZkTiuGLoMqYwYd3R9_fc931_
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PUBBLICAZIONI ATTUALMENTE IN PREPARAZIONE

Questo testo è il frutto di una vita di ricerche storioche, storiografiche ed archivistiche svolte con tanta
passione, caparbietà e profonda dedizione alla vita della chiesa diocesana di Siena – Colle Val d’Elsa –
Montalcino.
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COLLABORAZIONI ARTISTICHE

Edoardo Bruni
(chitarrista, compositore, cantautore)

Nasce a Empoli (FI) il 25 Marzo 1996 con la passione innata della
musica. Già all’età di sei mesi inizia a calmare il suo animo ruggente
grazie alla percezione della madre che gli fa ascoltare la musica di
Eros Ramazzotti e Piero Pelù. A sei anni comincia il suo percorso
musicale con la sua prima chitarra classica. Subito dopo passa
all’acustica e nel 2007 conosce l’elettrica. Approfondisce i suoi
studi con diversi docenti importanti tra i quali: Giacomo Castellano
(chitarrista di Gianna Nannini, Elisa ecc..), al corso Guitar Studio
Session di Firenze; e Giorgio Secco (chitarrista di Eros Ramazzotti,
Giorgia ecc…) alla scuola Nam Bovisa di Milano. Attualmente
studia al SJU (Siena Jazz University).

Canale youtube:
https://www.youtube.com/user/LandauEddy/featured

- Single “Chissà se” (Canzone):
https://www.youtube.com/watch?v=0LCQFxeSCbA

- Single Catechesi Musicale 26 dicembre 2017,
J. S. Bach, Chorale “Jesus Bleibet” BWV 147:
https://www.youtube.com/watch?v=jQmkZvD5Uac


