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PROGETTO “MUSICA DI DIO, GIUBILO DEL CUORE” 
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO AD ULIGNANO 

 
 

MUSIC CAMP 
 
 

 
 

Pievescola (Casole d’Elsa), Via della Suvera  
Lunedì 9 luglio 2018 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 
Ore 9: Arrivo 
Ore 9,30: Timbriche antiche: Organo, Harmonium, Cembalo (Alessio Cervelli) 
Ore 10,30: Musical Training (Clizia Miglianti) 
Ore 11,30: Studio di strumento a gruppi (Clizia Miglianti, Mario Spinelli) 
Ore 12,30: Pranzo 
Ore 13,30: Tempo libero 
Ore 15,30: Musica d’Insieme (Clizia Miglianti, Leonardo Agnelli, Mario Spinelli) 
Ore 17,30: Santa Messa conclusiva 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro, comprensivi di pranzo e materiale didattico 

PER ADESIONI: alessiocervelli84@gmail.com 

N.B. Nel corso della giornata saranno realizzate delle riprese per il video-reportage della giornata che verrà 
pubblicato sui nostri social networks.  
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MATERIALE MULTIMEDIALE  

 

VIDEO-REPORTAGE “WORKSHOP” (03.04.18): 

https://youtu.be/pl96mYjKD5g 

 

VIDEO-REPORTAGE “MUSIC CAMP” (09.06.18): 

https://youtu.be/MHLviGfr6x8 

 

VIDEO-REPORTAGE “MASTERCLASS” (27.12.18): 

https://youtu.be/zGc4uiiLHI8 
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SAGGISTICA 
 

VISITA PASTORALE DI 
MONS. FRANCESCO BOSSI 

ALLA CITTA’ DI SIENA 
(Maggio 2018) 

 
Gian Piero Torellini (Autore) 
Alessio Cervelli (Commento) 

 
Questo testo è il frutto di una vita di ricerche 
storiche, storiografiche ed archivistiche 
svolte con tanta passione, caparbietà e 
profonda dedizione alla vita della chiesa 
diocesana di Siena – Colle Val d’Elsa – 
Montalcino. 
Lavoro probabilmente non esaustivo in 
materia, data la mole enorme della 
documentazione archivistica; pur tuttavia 
risulta essere un agile strumento per 
prendere visione su uno spaccato della vita 
della Chiesa all’indomani del Concilio di 
Trento, disegnando scenari talvolta 
scioccanti, talvolta sorprendenti.  
 
N.B. Con mestizia ma sincera speranza della 
misericordia del Signore, comunichiamo che l’autore 
si è spento nell’estate 2018, riuscendo tuttavia a 
veder realizzato il suo grande desiderio di avere tra le 
mani le copie pubblicate di questa sua opera. A voi 
tutti chiediamo la generosità nella preghiera di 
suffragio per l’anima del Prof. Torellini.  

 
 
 
Copertina flessibile: brossura 300 pagine, reperibile qui (Euro 14,02): 
https://www.ibs.it/visita-pastorale-di-mons-francesco-libro-vari/e/9788828320715 
 
Edizione E-Book: Sì, in due volumi separati, reperibili qui (Euro 2,54 l’uno):  
Vol. I: https://www.amazon.de/VISITA-PASTORALE-FRANCESCO-DIOCESI-Italian-ebook/dp/B07CW71RG7 
Vol. II: https://www.amazon.it/VISITA-PASTORALE-MONS-FRANCESCO-DIOCESI-ebook/dp/B07CW69DCD 
Lingua: Italiano 
ISBN-10: 8828320715 
ISBN-13: 9788828320715 
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CON BACH NELLA TRINITA’ 

LA TEOLOGIA DEL PRELUDIO 
E FUGA BWV 552 

(Febbraio 2019) 
 

Alessio Cervelli (Autore) 
Giornale di Bordo (LoGisma Editore, 

Firenze, Terza serie, n. 45-46) 
 
 

<<Ho sempre creduto fermamente alle 
parole di Don Primo Mazzolari: "La 
musica è come la parole del Signore: parla 
direttamente al cuore della gente! Non 
stancarti di suonare!". E' tuttavia proprio 
percorrendo la strada degli studi di 
teologia che ho potuto quantificare 
quanto questo pensiero sia vero ed 
efficace. Ciò che la dogmatica fa tanto 
dispendio di fatica razionale a spiegare, la 
musica ha la capacità di concretizzartelo 
davanti agli occhi, anzi, nelle orecchie, 
con una naturalezza impressionante. 
Bach questo l'aveva capito assai bene e 
svolgeva il suo compito di organista e di 
Kantor profondamente convinto del suo 
dovere di uomo credente di trasmettere 
la fede attraverso il suo più grande 
talento, quello appunto di saper parlare al 
cuore e alla mente col linguaggio dei 

suoni vincolati nell'armonia e nel contrappunto: con questo linguaggio, dunque, Johann Sebastian ha 
contemplato e raccontato il Dio Trino e Uno>> (A. Cervelli). 
 
 
Per leggere l’articolo e scaricare il pdf:  
 
https://diocesifirenze.academia.edu/ACervelli 
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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 
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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 
 

 
DOMENICO ZIPOLI: 

LA GIOIA DI UNA SCELTA 
(Luglio 2018) 

 
Dopo il documentario su Bach, Elia 
Mori ed Alessio Cervelli incontrano un 
altro "amico dell'organo", il giovane 
musicista pratese Domenico Zipoli. 
Stavolta non si tratta di un'oretta di 
esegesi biografico-liturgica, bensì di un 
corto che si sofferma sulle motivazioni 
profonde delle scelte di vita del giovane 
organista, divenuto missionario. In 
poche parole, si tratta di interrogarsi 
sulla vocazione alla sequela di Cristo. 
Con la partecipazione di Diego Mori per 
i dialoghi e di Clizia Miglianti per la 
musicologia antropologica, la figura di 
Zipoli viene proposta – soprattutto a 
giovani e giovanissimi – come modello 

di confronto per le scelte forti dell’esistenza umana. 
 
 
Disponibile e liberamente consultabile sul nostro canale: 
 
Domenico Zipoli: la gioia di una scelta (1/4 - Una vita da conoscere): 
 
https://youtu.be/ckDznafR9qY 
 
Domenico Zipoli: la gioia di una scelta (2/4 - Vocazione e Musica): 
 
https://youtu.be/9AOPco8aRw0 
 
Domenico Zipoli: La gioia di una scelta (3/4 - La missione e la fine): 
 
https://youtu.be/NDwUAPe0Alo 
 
Domenico Zipoli: La gioia di una scelta (4/4 - Il Dio delle Consolazioni): 
 
https://youtu.be/CUVtXGoPGGk 
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LA CHITARRA IN CHIESA? 
ELEMENTI DI MUSICOLOGIA LITURGICA 

 
 

Alessio Cervelli (Musicologo) 
Masterclass di Musica e Liturgia 

(27 Dicembre 2018) 
 
 
 
In una mezz’ora di esegesi 
storico-artistica e musicologico-
liturgica, Alessio Cervelli sviscera 
in modo semplice e chiaro 
l’attualissima e combattuta 
questione dell’utilizzo della 
chitarra in Chiesa durante le 
liturgie.  
Percorrendo le testimonianze 
storiche e artistiche, viene 

tracciato un interessante profilo storico, che poi sfocia nella trattazione dei documenti magisteriali circa la 
musica sacra, con esisti sorprendenti e inaspettati.  
 
 
 
Disponibile e liberamente consultabile sul nostro canale:  https://youtu.be/UCMrkuVt__8 
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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 
 
 

LA MUSICA CANTA IL MISTERO. 
CATECHESI MUSICALI CON LA 
CAPPELLA UNIVERSITARIA DI 

SIENA.  
 

Alessio Cervelli (Autore) 
 
 
 
 
 
 
 
La musica, oltre ad essere linguaggio 
universale che arriva direttamente 
all’interiorità dell’uomo, è l’unica arte ad 
essere definita dal magistero ecclesiale 
“parte integrante della liturgia solenne”.  
Proprio muovendo dal linguaggio 
musicale, questa raccolta propone tre 
catechesi – realmente tenutesi a Siena 

nell’Anno Pastorale 2017/2018 – circa l’Avvento, la Passione e la Pentecoste, atte a penetrare più in 
profondità nella bellezza del mistero del Dio fatto uomo per la salvezza dell’uomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

WIND & STRINGS: UNA PROPOSTA PER GIOVANI E GIOVANISSIMI 

 
 
Questo progetto nasce per la formazione propedeutica musicale, pensato per giovani e giovanissimi, con 
una particolare attenzione per i ragazzi del mondo pastorale ecclesiale. Scopo del progetto è offrire la 
possibilità di approcciare, in modo assolutamente sereno e con tutta la libertà proveniente dall’assenza di 
pretese d’eccellenza, pagine e musicisti sia semplici sia un po’ più articolati, strutturando un crescendo 
formativo che impieghi non solo esecutori professionisti, ma – lo speriamo! – anche i ragazzi stessi che 
vorranno dare un loro contributo, piccolo o grande. 
Come il nostro blog esiste principalmente per aggiornare i nostri contatti e mettere materiale a disposizione 
delle persone con cui collaboriamo, così la playlist sul nostro canale youtube va intesa come mezzo 
d’accompagnamento di un percorso fatto di incontri non virtuali ma reali, faccia a faccia, nella vita d’ogni 
giorno delle nostre zone di azione, in particolare le terre della Val d’Elsa e dell’arcidiocesi di Siena, non 
disdegnando comunque, per quanto possibile, piccole trasferte “extra-territoriali”, laddove ci sia una 
comunità, un gruppo giovani, una situazione concreta che desideri assaggiare per un attimo questo tipo di 
esperienza. 
Questo cammino non passa e non passerà per il solco della filologia strumentale né dell’alta formazione 
accademica: proporrà con grande libertà esecuzioni, riletture, adattamenti, rielaborazioni di brani antichi, 
moderni e contemporanei, attraverso quegli strumenti che troviamo a disposizione tra le nostre mura 
domestiche e negli ambienti ecclesiali: cembali non d’autore, organi ceciliani, chitarre classiche e folk, 
harmonium, strumenti storici, fiati e voce. Insomma, da qualche parte bisogna partire, e si fa con quel che 
si può, dando alle incisioni quel gusto di “piedi per terra”, di “realtà quotidiana” che troppo spesso manca 
all’alta “utopia” di tanti ambienti didattici, che finiscono inevitabilmente coll’allontanarsi sempre più dalla 
…misura d’uomo comune. 
Tale impegno ha pertanto una valenza squisitamente pastorale, non prettamente accademica. E’ il seme per 
far nascere in futuro qualcosa di diverso, per poter formare sia a livello musicale che di fede i giovani 
musicisti di parrocchia (chissà… magari pure ad alti livelli, facendo loro scoprire una prospettiva di primario 
impegno di vita), ma accogliendo a braccia aperte anche chi vuole fare musica solo per dare una mano e 
non ha ambizioni artistiche. Per questo incontreremo anche pagine e musicisti non necessariamente sacri 
o liturgici, eppure adattissimi a farci gustare qualche minuto di semplice bellezza, di pace, di raccoglimento 
sereno, di gioia. Perché la musica è questo: è tanto linguaggio di Dio quanto giubilo del cuore dell’uomo 
che suona e che ascolta, bisognoso di nutrire il proprio intimo con questo “cibo” sano e risanatore di tante 
ferite della vita e della mente. 
 
Obiettivo a cui tendere è la realizzazione di almeno un audio CD di repertorio, costituito dalle 
proposte esecutive sia degli insegnanti che di parte degli allievi che partecipano alle nostre attività 
formative.  
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COLLABORAZIONI ARTISTICHE 
 

 
 
Progetto di ricerca e proposta musicale della cantante Clizia Miglianti e del clarinettista Leonardo Agnelli. 
 
Contatti:  
antinomiaresearchproject@gmail.com 
 
Pagina di riferimento: 
 
https://www.facebook.com/pg/Antinomia-2167719740171025/about/?ref=page_internal 
 
Video: 
 
https://www.facebook.com/radiotrenetwork/videos/273418886649297/UzpfSTIxNjc3MTk3ND
AxNzEwMjU6MjIyMTQ3MDIyODEyOTMwOQ/ 
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Mario Spinelli 
(organista) 
 
 
 
Organista per matrimoni, battesimi ed altre 
celebrazioni in zona Valdelsa e dintorni. 
 
 
 
Contatti:  
 
smario88@hotmail.it 
 
 
Pagina:  
 
https://www.facebook.com/Mario-
Spinelli-organista-per-matrimoni-
1365675013564892/ 
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Edoardo Bruni 
(chitarrista, compositore, cantautore) 

 
Nasce a Empoli (FI) il 25 Marzo 1996 con la passione innata 
della musica. 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 

 
 


