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ANDREA PANFILI Nato a Roma nel 1974, intraprende gli studi 

musicali sotto la guida del M° Vittorio Venturi. Conseguita la maturità 

scientifica, l’anno successivo si diploma in Pianoforte presso il 

Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. In seguito, si perfeziona 

prima con il M° Sergio Cafaro e poi con il M° Carlo Bruno. Nel 2002 si 

laurea con Lode in Storia della Musica presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, discutendo la tesi “I 

poemi sinfonici di Ottorino Respighi”. Nel 2005 consegue con il massimo 

dei voti, presso la SSIS Musica dell’Università di “Roma Tre”, il 

Diploma di Abilitazione all’insegnamento di Educazione Musicale nella 

scuola secondaria e, nel 2007, si laurea con Lode in Didattica strumentale 

presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone con la tesi “Suonare la 

polifonia, storia e ricerca rispetto ad un problema chiave della didattica 

pianistica”. In qualità di pianista, ha tenuto concerti al Rotary Club di 

Piombino, al Circolo Ufficiali delle Forze Armate di Roma, all’Università 

“La Sapienza”, al Goethe Institut Rom, al teatro Arciliuto, nei giardini di 

Castel S. Angelo, nella cripta di S. Lucia del Gonfalone, all’accademia 

Acisam di Napoli e al teatro Comunale di San Ginesio. Appassionato di 

organi antichi, si diletta spesso nello studio di un repertorio adatto a 

questi strumenti. Ha scritto numerosi articoli per giornali locali e riviste 

musicali. È autore di alcuni saggi di cultura musicale romana pubblicati 

su “La Strenna dei Romanisti”. L’appassionata attività di ricerca gli ha 

consentito di produrre i seguenti studi monografici: “L’organo di Angelo 

Morettini nella collegiata della SS. Annunziata in San Ginesio” a cura 

dell’Associazione Musicale Selìfa (MC); “Gli organi e la musica nella 

chiesa di S. Lucia del Gonfalone in Roma dal Cinquecento all’Ottocento” 

come XXVIII volume della Collana d’Arte Organaria; “Composizioni per 

clavicembalo e pianoforte dal fondo Baini della biblioteca Casanatense” 

per l’Associazione Organistica Aquilana; “Il Settecento tra clavicembalo 

e pianoforte”, scritto in collaborazione con la prof.ssa Maria Clotilde 

Sieni per Bagatto Libri; “Francesco Tessicini e l’organo della Madonna 

dei Monti in Roma” come LXIII volume della Collana d’Arte Organaria e 

“I manoscritti dell’abbazia di Montecassino, musiche di scuola 

napoletana per organo, cembalo e pianoforte del Sette-Ottocento” per la 

Collana Musicologia ad Arte. Docente di ruolo nella scuola secondaria, 

nel giugno 2015 ha concluso con Lode il Dottorato in Italianistica 

indirizzo Storia, Scienze e Tecniche della Musica presso l’Università di 

“Tor Vergata”. La tesi di dottorato è stata integralmente pubblicata con il 

titolo “Pietro Pantanella e l’arte organaria a Roma nel XIX secolo” 

come XXXV volume della Collana d’Arte Organaria. 
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PROGRAMMA 

 

Henry Purcell (1659-1695): Round O ZT684 
 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643): Capriccio pastorale 
 

Bernardo Storace (1637ca-1707ca): Ciaccona 
 

Anonimo (XVIII secolo): Pastorale 
 

Johann Pachelbel (1653-1706): Corale “Padre nostro” 
 

Baldassarre Galuppi (1706-1785): Sonata op. 2 n. 2 
 

Johann Kuhnau (1660-1722): 

Sonata biblica n. 5 “Gedeone salvatore del popolo 

d’Israele” (con intervento della voce narrante) 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
Corale “Io vengo dall’alto dei cieli” BWV 700 

Fughetta sopra “Io vengo dall’alto dei cieli” BWV 701 

Corale “In dulci jubilo” BWV 751 
 

Vincenzo Bellini (1801-1835): Sonata per organo 
 

Purcell: Round – Organista nell’abbazia di Westminster, Purcell è il più 

importante compositore inglese del XVII secolo. Il breve Round che 

ascolterete segue la forma A-B-A-C-A ed è una trascrizione per tastiera 

dall’originale per archi e basso continuo tratto dalle musiche di scena per 

il dramma Abdelazer del 1695. Il tema del Round venne poi riutilizzato 

nel 1945 dal compositore Benjamin Britten nelle Variazioni e fuga per 

orchestra su un tema di Purcell op. 34. 

Frescobaldi: Capriccio pastorale – Nato a Ferrara, trascorse buona parte 

della sua vita a Roma, dove ricoprì la carica di organista nella basilica di 

S. Pietro. Tratto dalla seconda ristampa del I libro di Toccate 

d’Intavolatura di Cimbalo et Organo (Roma, 1637), il brano rivisita in 

chiave colta la musica degli zampognari che a Natale giungevano a Roma. 

 

 

Storace: Ciaccona – Quasi nulla si sa della vita di questo compositore. 

Vicemaestro di cappella nel duomo di Messina, nel 1664 pubblicò a 

Venezia la Selva di varie composizioni d’Intavolatura per Cimbalo ed 

Organo, da cui è tratta questa Ciaccona (in origine una danza di carattere 

popolare). Il brano, di straordinaria enfasi e vitalità, è suddiviso in 4 parti 

e consiste nell’incessante variazione di un giro armonico ostinato. 

Anonimo: Pastorale – Il brano è inedito e proviene da un manoscritto 

custodito nell’archivio musicale dell’abbazia di Montecassino (Ms. 5-F-

13zd). Forma natalizia per eccellenza, la Pastorale affonda le sue radici 

nella musica popolare rivisitata però in chiave colta, come già osservato 

nel precedente Capriccio pastorale di Frescobaldi. 

Pachelbel: Corale “Padre nostro che sei nei cieli” – Sull’incipit del 

corale protestante composto da Lutero nel 1538 parafrasando ed 

ampliando il testo della preghiera cardine della cristianità, Pachelbel 

elabora prima un’articolata struttura polifonica a quattro parti, poi l’intera 

melodia del corale, affidata al pedale dell’organo ed eseguita a valori 

gravi e lenti, è sottesa alle voci superiori, che continuano imperterrite nel 

costante incedere polifonico. 

Galuppi: Sonata op. 2 n. 2 – Compositore veneziano, maestro nella 

basilica di S. Marco, Galuppi pubblicò la raccolta delle Sei Sonate per 

cembalo op. 2 a Londra nel 1759. Il brano, in due movimenti, ha un 

carattere brillante e sortisce un buon effetto anche se eseguito all’organo. 

Kuhnau: Sonata biblica n. 5 – Tratta dalla raccolta intitolata 

“Rappresentazioni musicali di alcune Storie bibliche in Sei Sonate da 

eseguire su strumento a tastiera” (Lipsia, 1700), la Sonata n. 5 presenta 

la storia di Gedeone così come riportata nel libro dei Giudici (cap. 6-8). Si 

tratta di autentica musica descrittiva a programma, a cui ho voluto 

aggiungere l’intervento di una voce narrante. 

Bach: Tre Corali - Il Corale BWV 700, a 4 voci, ha un carattere maestoso 

e solenne, mentre la successiva Fughetta BWV 701, a 3 voci, è assai 

vivace e brillante. Entrambi i brani elaborano e sviluppano 

magistralmente la melodia luterana del canto di Natale “Io vengo 

dall’alto dei Cieli”. Il Corale BWV 751 è invece una delicata versione a 3 

voci, imitante l’effetto di cornamusa, del canto natalizio “In dulci jubilo”. 

Bellini: Sonata – Autore operistico per eccellenza, Bellini si dedicò alla 

musica sacra solo in giovane età, quando era studente al conservatorio di 

Napoli. A quegli anni risalgono numerose composizioni vocali da chiesa, 

oltre a questa Sonata per organo, unica nel suo genere, che per stile, 

forma e cadenze occhieggia al melodramma, genere all’epoca tanto 

diffuso da irrompere anche nelle composizioni sacre.         Andrea Panfili 


