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JOHANN SEBASTIAN
(1685-1750)

Ricercare a 6 voci dall’Offerta Musicale
«sonabile all’Organo col Pedale obligato» BWV 1079
Largo, ma non tanto dal Concerto in re minore BWV 1043

OTTORINO RESPIGHI
(1879 - 1936)

Preludio in re minore [1910]
Preludio in la minore su un corale di BACH:
Ich hab mein Sach Gott heimgestellt / Ho riposto in Dio
la mia fiducia BWV 52 [1910]

MARCO ENRICO BOSSI
(1861-1925)

Fantaisie op. 64 [a César Franck - 1889]
Fervore da «Tre Momenti Francescani» op. 140 [a Pietro Alessandro Yon 1922]
Toccata di concerto op. 118 n. 5 [a Clarence Eddy - 1900]

Organista: ANDREA MACINANTI

ANDREA MACINANTI si è diplomato in Organo, Clavicembalo e Canto ai Conservatori di Bologna e di
Parma perfezionandosi poi con Klemens Schnorr a Monaco di Baviera. Si è laureato cum laude alla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna e ha conseguito «con menzione d’onore» un
Dottorato di ricerca in Filosofia della Musica all’Università di Ginevra. È docente di Organo al
Conservatorio «G.B. Martini» di Bologna. Tra le sue numerose registrazioni si segnalano le opere
complete per organo di OTTORINO RESPIGHI e di GOFFREDO GIARDA per Tactus (casa discografica con
la quale è ora impegnato nella registrazione dell’opera omnia organistica di MARCO ENRICO BOSSI) e di
GUIDO ALBERTO FANO e GIOVANNI TEBALDINI per Elegia. Ha curato numerose revisioni critiche, tra le
quali i Fiori Musicali di G. Frescobaldi, l’opera integrale per tastiera di A. Scarlatti e di G.B. Martini
(UT ORPHEUS), un’antologia in nove volumi di musica italiana per organo, l’Opera Omnia
Organistica di M.E. Bossi e uno studio sull’analisi e l’interpretazione dei Trois Chorals di César
Franck (CARRARA). Dal 1994 è co-direttore editoriale della rivista «Arte Organaria & Organistica».
È membro dell’Accademia Filarmonica di Bologna e dal 1988 direttore artistico della rassegna
concertistica internazionale «Organi antichi, un patrimonio da ascoltare». Nel 2005 è stato insignito dal
Presidente Ciampi del titolo di Cavaliere dell’Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana».

