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la fondazione e la musica
L’arte e la scienza, nelle loro multiformi
espressioni, sono fra le più alte manifesta-
zioni dello spirito umano. Le loro acquisizio-
ni, le loro conquiste, costituiscono un arric-
chimento per la vita dell’umanità intera e un
dono che dura per sempre.
Diffondere la conoscenza dell’arte, l’amore
per l’arte, la capacità di godere dei doni che
essa può offrire, è un compito di educazione
volto ad accrescere la qualità della vita e
apre la stessa alla bellezza delle creazioni
umane, rendendo nel contempo più capaci di
godere delle stesse bellezze naturali diffuse
a profusione nel mondo che ci circonda.
Questo vale anche, e forse soprattutto, per la
musica, certamente, fra tutte le arti, la più
misteriosa, la più ricca di simboli e di possi-
bilità di letture alternative.
La nostra fondazione è, fino dal suo inizio,
impegnata sul fronte delle arti visive per re-
staurare, ripristinare e valorizzare il patri-
monio artistico e monumentale del nostro
territorio.
Ma è anche fortemente impegnata sul fron-
te della musica, arte alla quale i pistoiesi ap-
paiono particolarmente sensibili, e ai quali
occorre offrire occasioni di ascolto e di godi-
mento.
L’attività svolta dalla fondazione  per lo svi-
luppo e la diffusione della cultura musicale
nel nostro territorio, è di assoluto rilievo e a
tale scopo sono state destinate risorse che
non appare eccessivo definire assai impor-
tanti, almeno nell’ambito di quelle disponi-
bili per la nostra istituzione.
Lo svolgimento, da circa un decennio gra-
vante ormai interamente sulla fondazione,
delle stagioni di musica da camera, giunte
alla 43° edizione; l’offerta dei concerti di
Natale, congiuntamente alla Cassa di Ri-

sparmio di Pistoia e Pescia Spa; lo svolgi-
mento di altri concerti nel corso degli ultimi
anni; l’avvio della manifestazione annuale
Serravalle Jazz, il sostegno ad altre iniziati-
ve sparse sul territorio, il restauro di molti
organi storici, di cui è ricca  la nostra pro-
vincia, realizzati da famosi organari pistoie-
si, come gli Agati e i Tronci; il sostegno, as-
sieme ad altri enti, alla Accademia di Musi-
ca Italiana per Organo, sono alcune delle va-
rie forme in cui la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio è impegnata sul fronte della cultu-
ra musicale. A tale impegno è dedicato que-
sto numero del nostro notiziario, che peral-
tro accoglie solo un segmento della vita del-
la fondazione, gli anni dal 1997-98 al 2003
e non comprende, quindi, gli interventi ante-
cedenti, come il sostegno all’Orchestra gio-
vanile pistoiese, o come il restauro dell’orga-
no Hermans nella Chiesa dello Spirito Santo
di Pistoia.
Credo che le iniziative contenute nel noti-
ziario siano  testimonianza di un impegno
costante e sono sicuro che sarà apprezzato
dai cittadini e dalle istituzioni. Un impegno
che intende proseguire in futuro e che si
esprime anche nella creazione, avvenuta nel
marzo del corrente anno, della Fondazione
Pistoiese Promusica, ente strumentale attra-
verso il quale la nostra istituzione mira a
realizzare in questo settore, utilizzando an-
che altre competenze e professionalità, pro-
grammi più ampi e di qualità ancora miglio-
re, comprendendo nel proprio orizzonte ope-
rativo conferenze, borse di studio e di perfe-
zionamento, pubblicazioni ed altri manife-
stazioni volte a perseguire le finalità sopra
ricordate.

Ivano Paci

Affresco e particolare 
del soffitto di una sala 
del  Palazzo De’ Rossi,
sede della Fondazione

Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia.
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Il liutaio Guido Maraviglia
ed il quartetto d’archi
recentemente acquistato
dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia.

il quartetto d’archi
di Guido Maraviglia

Di recente è stato acquistato dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia il
quartetto classico d’archi costruito nel 1968
da Guido Maraviglia (composto da due violi-
ni, una viola e un violoncello) premiato nel
1969 con la medaglia d’argento alla rassegna
di liuteria Terza mostra mercato degli stru-
menti d’arco tenutasi a Cremona. Tutti gli
strumenti sono costruiti con legname di alta
qualità; l’acero usato è probabilmente prove-
niente dagli Urali, mentre le tavole armoni-
che sono di abete nazionale quasi sicura-
mente della Val di Fiemme o del Cadore.
Guardandoli oggi, dopo trentacinque anni di
perfetta conservazione, si può notare come
le forme e le linee usate per la costruzione
siano di chiara ispirazione stradivariana, la
vernice color giallo tabacco metta bene in
mostra riflessi arancio-dorati; l’intaglio è
fresco e l’opera risulta essere di un fascino
notevole.
Guido Maraviglia, maestro liutaio, insieme ai
fratelli Vittorio e Dino, è un “prodotto” della
nostra terra, infatti ha operato per oltre ses-
santa anni nel suo suggestivo laboratorio,
collocato ai piani alti della sua abitazione
posta nel mezzo del paese di Pontelungo. La
sua attività inizia nella bottega del padre do-
ve apprende tutti i segreti del mestiere e do-
ve rivela fin da piccolo una tendenza parti-
colare sia per la musica che per gli strumen-

ti. Dapprima sono i mandolini ad interessar-
lo poi, quando un professore gli porta a ripa-
rare un violino, il più magico e sofisticato de-
gli strumenti, decide di costruirne uno cer-
cando di diminuire al massimo gli spessori e
rendendolo sensibilissimo: da allora divente-
rà provetto costruttore di strumenti ad arco.
Guardando le foto che lo ritraggono ci si stu-
pisce quasi da come quelle grandi mani ab-
biano potuto essere così leggere nel lavorare
le parti minute e delicatissime di quegli stru-
menti. E’ certo che il Maravi-
glia, come tutti coloro che la-
vorano come artigiani, hanno
avuto dal passato un’eredità a
noi ormai sconosciuta: il tem-
po asservito alla conoscenza
dell’anima segreta delle cose.
Oggi la formazione professio-
nale di questi artigiani è sem-
pre più affidata a scuole spe-
cializzate, e quella di Cremo-
na, che diede la medaglia
d’argento al Maraviglia, è una
delle più famose.
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Per uno dei consueti appuntamenti musicali
organizzati dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pistoia e Pescia si è esibito al Tea-
tro Manzoni, al cospetto di un pubblico mol-
to folto, un organico orchestrale di autorevo-
le stazza internazionale, la English Chamber
Orchestra, che dal suo debutto alla Royal Fe-
stival Hall nel 1960 ad oggi ha tenuto nume-
rosissimi concerti in tutto il mondo ed ha in-
ciso svariati apprezzatissimi dischi (citiamo
l’integrale delle sinfonie  e dei concerti per
piano e orchestra di Mozart).  Nel concerto
pistoiese l’orchestra britannica, diretta dal
giovane maestro giapponese Shuntaro Sato,
ha proposto uno dei pezzi forti della musica
sinfonica di tutti i tempi, la sinfonia Eroica di
Beethoven, e, nella seconda parte, il piacevo-
le, accattivante Concerto per violino di Dvo-
rak. L’Eroica di Beethoven è una sinfonia, co-
me è noto, di taglio epico e grandioso, com-
posta nel ricordo di un “grande uomo” (ini-
zialmente Napoleone, poi un individuo im-
precisato), e ricca anche di accenti dolenti (si
pensi alla celebre “marcia funebre”) e di ala-
cri movenze di danza, condite di simbologia
(ultimo movimento): di questa celebre pagi-
na Sato e l’orchestra inglese hanno fornito

una interpretazione nitida, lineare, e dai toni
pacati.
La seconda parte del concerto era dedicata
al Concerto op. 53 per violino e orchestra di
Antonin Dvorak, composizione di grande fre-
schezza espressiva, che rivela i due aspetti
principali della poetica musicale di Dvorak,
vale a dire una solida preparazione accade-
mica di stampo brahmsiano e un marcato in-
teresse per la musica folkloristica. Questa
pagina ricca  di contrasti (gioia, energia,
slancio melodico, movenze danzanti, infles-
sioni malinconiche) è stata eseguita con am-
mirevole sapienza tecnica e con piena ade-
guatezza ai continui sbalzi espressivi della
partitura dalla violinista statunitense, ma di
famiglia coreana, Sarah Chang, la vera,
grande sorpresa positiva della serata. Il folto
pubblico ha salutato la bellissima esibizione
della giovane concertista con calorosissimi
applausi.

Piero Santini

l’ “English Chamber Orchestra“ al Manzoni

progetti per la musica

A destra, un momento 
del concerto.

Sotto, il Presidente della
Fondazione Cassa di

Risparmio di Pistoia e
Pescia, Ivano Paci, ed il

Presidente della Regione
Toscana, Claudio Martini, 

si complimentano con 
la violinista

Sarah Chang.

Serravalle jazz
Il Serravalle jazz è una manifestazione voluta e promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Serravalle Pistoiese.
Suggestiva cornice dell’avvenimento, sono le torri del castello del famoso
condottiero Castruccio Castracani. La manifestazione, con l’ormai consueta
partecipazione della Big Band Barga jazz, ha la volontà di creare un appunta-
mento piacevole, di qualità, dedicato al grande jazz. L’edizione 2003 si è svol-
ta dal 31 agosto al 2 settembre con una nuova forma di incontri pomeridia-
ni tenuti da esperti e appassionati di jazz e con la partecipazione del grande
sassofonista Lee Konitz  e musiche suonate da Duke Ellington e Chet Baker.

L’organo di Quarrata
Nel 2003 è stato inau
staurato dal laboratori
zini di Montemurlo sit
S. Maria Assunta di Qu
to del XIX sec. con m
costruito da Luigi e Fil
cato in cantonaria al ce
tro l’altare maggiore in
gettante dal muro dipi
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Dopo i celebri solisti con orchestra degli anni
precedenti, il Concerto di Natale del 2003 pre-
vede, per la prima volta, l'esecuzione di un re-
pertorio sacro specificamente scritto da Jo-
hann Sebastian Bach per due significativi
eventi religiosi del mese di Dicembre: l'Annun-
ciazione e il Natale.
Nel tradizionale concerto natalizio, proposto
non a caso  lunedi 8 Dicembre Festività della
Immacolata Concezione dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dalla Cas-
sa di Risparmio di Pistoia e Pescia SpA, gli ap-
passionati di musica classica avranno così l'oc-
casione di ascoltare due Cantate Sacre, la BWV
63 e la BWV 110, tratte dal famoso Oratorio di
Natale ed il Magnificat BWV 243.
Protagonista dell'interessante appuntamento
sarà la Bachakademie di Stoccarda, composta
dall'orchestra Bach Collegium e dal coro Gae-
chinger Cantorai, guidata da un vero e proprio
esperto bachiano:  il direttore d’orchestra Hel-
muth Rilling. 
“La musica dovrebbe far trasalire le persone e

raggiungerle nel profondo per portarle a riflet-
tere. Non dovrebbe mai essere semplicemente
consolatoria, fossilizzata o addolcente”. Con
queste parole il celebre direttore tedesco, nato
a Stoccarda nel 1933, insegnante e ambascia-
tore dell’opera di Bach nel mondo, sintetizza il
suo profondo rapporto con la musica. Da sem-

pre interessato alla promozione musicale, per-
seguita attraverso l’attività concertistica e pe-
dagogica, Rilling fonda nel 1981 l’Internatio-
nale Bachakademie di Stoccarda con l’intento,
fin dall’inizio, di dedicarsi interamente alla dif-
fusione della musica di Johann Sebastian Bach
nel mondo attraverso concerti, masterclasses
per direttori e cantanti, conferenze e progetti
speciali tra i quali sono da ricordare Le Setti-
mane Bach di Stoccarda e il Festival Europeo
della Musica di Stoccarda.
Un progetto particolarmente caro a Helmuth
Rilling è stato, nel 2001, la fondazione del Co-
ro e Orchestra del Festival Europeo della Musi-
ca di Stoccarda, con lo scopo principale di  in-
coraggiare  giovani musicisti scelti  attraverso
una selezione in 25 diverse nazioni.

Massimo Caselli

il concerto di Natale 2003

L’organo di Gavinana
Nel 1999 grazie ai finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, della Pro-loco,
della Parrocchia, dell’Amministrazione comunale, delle quattrocento famiglie, si è deciso di restaurare e di
far tornare al suo splendore, l’organo della chiesa di S. Maria Assunta di Gavinana. Lo strumento, che sarà
posto sopra la porta principale della chiesa, annovera la sua presenza nell’edificio fin dal 1811 ed è tra le
più importanti opere della scuola organaria pistoiese oltre che uno dei più importanti al mondo per la pre-
senza di canne cinque/settecentesche, tre tastiere di 62 tasti e due pedaliere. Lo strumento fu acquistato
nel 1811 da Domenico Achilli che nel 1838 fece aggiungere da Giosuè Agati altri due corpi d’organo. La
parte più antica chiamata “Grand’organo” è quasi certamente quella che Pietro Agati costruì nel 1775 con
pezzi ricavati dall’organo costruito da Cesare Romani da Cortona nel 1586.

ugurato l’organo re-
o di Riccardo Loren-
tuato nella chiesa di
uarrata. Lo strumen-

meccanismi del 1700
ippo Tronci, è collo-
entro dell’abside die-
n cassa di legno ag-
nta a falso rilievo.

Il maestro Helmuth Rilling 
e la Bachakademie 
di Stoccarda.
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i progetti per la cultura musicale

Laboratorio musicale della
Direzione Didattica

del 4° Circolo di Pistoia
e il CD realizzato per il

decennale della Sezione
Alpini di Pistoia.

“Stagione pistoiese di musica da camera”, concerti organizzati dall’Associazione Amici della Musica
di Pistoia e dall’anno 2003 dalla Fondazione Promusica di Pistoia (contributi erogati dal 1997 al 2003). 620.000,00

Acquisto e restauro dell’organo Hill e sua collocazione nella chiesa di S. Francesco a Pistoia. 
(Accademia di Musica per Organo di Pistoia). 217.000,00

Ristrutturazione della sala concerti di Villa Scornio a Pistoia sede della scuola comunale
di musica “Mabellini”. 310.000,00

Realizzazione di un laboratorio musicale e acquisto strumenti per le scuole della Direzione Didattica 
del 4 ° Circolo di Pistoia. 9.000,00

Acquisto di strumenti, divise e altre attrezzature musicali per la Filarmonica “F. Nerucci” 
di Ponte Buggianese. 5.000,00

Acquisto di strumenti per il progetto “musica a scuola” dell’Istituto Comprensivo G. Galilei 
di Pieve a Nievole. 5.000,00

Realizzazione di un CD con brani eseguiti dal coro “Su insieme” in occasione del decennale 
della Sezione Alpini di Pistoia. 4.000,00

Restauro dell’organo Agati-Tronci (Chiesa parrocchiale di Gavinana). 77.000,00

Sostegno all’attività svolta dall’Accademia di Musica per Organo di Pistoia dal 1997 al 2003. 116.000,00

Ricostruzione di un organo meccanico antico (Chiesa di S. Leonardo a Serra Pistoiese). 23.000,00

Restauro dell’organo a canne Agati-Tronci (Chiesa di Vicofaro). 18.000,00

Restauro dell’organo di Luigi e Filippo Tronci del XIX sec. (Chiesa di S. Maria Assunta a Quarrata). 26.000,00

Rifacimento del somiere dell’organo Ravani di Lucca del 1626 (Chiesa di S. Bartolomeo a Cutigliano). 20.000,00

Restauro e collocamento dell’organo Agati-Tronci (Chiesa di S. Matteo Apostolo a Sammommè). 8.000,00

Concerto di Natale 1998: Orchestra “I Virtuosi di Mosca”, direttore e solista Vladimir Spvakov 
(in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa). 25.000,00

Concerto della “National Arts Centre Orchestra di Ottawa” diretta dal maestro Pinchas Zukerman 
svoltosi nel 2000 presso il Teatro Manzoni di Pistoia 66.000,00

Concerto di Natale 2001: “Polish Radio Symphony Orchestra”, diretta da Wojciech Rajski, 
pianista Stanislav Bunin, (in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa). 31.000,00

Concerto di Natale 2002: “Budapest Symphony Orchestra of the Hungarian Radio” diretto 
da Tamas Vasary (in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa). 22.000,00

Rassegna estiva “Serravalle jazz” svoltasi  nel 2002 e 2003 tra le medievali torri di Castruccio
Castracani a Serravalle (in collaborazione con il Comune di Serravalle P.se). 24.000,00

Concerti tenuti dalla “Corale Valle dei Fiori” di Pescia in occasione della festività di S. Giovanni 
Battista dal 1998 al 2003. 15.000,00

Ciclo di concerti “Strumentario” eseguiti dal 2000 al 2003  presso il Palazzo del Tau di Pistoia 
in collaborazione con il Comune di Pistoia. 6.100,00

Concerto di Natale 1999: Orchestra “New London Concert” diretta da Philip Pickett 
(in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa). 15.000,00

Concerto di Natale 2000: Orchestra Wiener Kammerorchester, direttore Adam Fischer e solisti 
Katia e Marielle Lebéque, (in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa). 27.000,00

Concerto dell’”Orchestra of the Age of the Englightenment” e della violinista russa Viktoria Mullova 
svoltosi nel 2002 presso il Teatro Manzoni di Pistoia. 66.000,00

Concerto dell’ “English Chamber Orchestra” con direttore Shuntaro Sato e violista Sarah Chang 
svoltosi nel 2003 presso il Teatro Manzoni di Pistoia 65.000,00

“Itinerari musicali”, festival musicale organizzato sulla montagna pistoiese nell’anno 2003 
dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia. 25.000,00

Concerto di autori contemporanei “Attraversamenti” svoltosi nel 2003 al Teatro Manzoni di Pistoia 
a cura del Museo Pecci di Prato e del Comune di Pistoia. 10.000,00

II edizione della Rassegna Regionale di musica, canti e danze della tradizione popolare Ilva Nesci, 
organizzata nel 2003 presso il teatro Manzoni di Pistoia dalla Direzione Didattica del 5°Circolo di Pistoia. 4.000,00

Concerti e manifestazioni Importo in €

Restauro organi storici Importo in €

Altre iniziative Importo in €
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43a stagione di musica da camera
al salone del palazzo De’ Rossi
La rassegna concertistica di musica da camera,
è arrivata alla sua quarantatreesima edizione,
ed è stata inaugurata sabato 8 novembre 2003
con il concerto del famoso violinista russo-
israeliano Mintz e terminerà il 27 marzo 2004.
Gli spettatori verranno condotti verso una se-
rie di percorsi musicali come le scuole pianisti-
che, la cameristica, l’esecuzione con strumenti
originali e i quartetti per archi di Bartok. Il re-
cente acquisto, da parte della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pistoia e Pescia, del pregia-
to pianoforte Steinway Grancoda permetterà
di offrire un ascolto di alta qualità dei migliori
artisti delle più rinomate scuole pianistiche in-
ternazionali. Si terrà anche l’esibizione dei mi-
gliori cameristi in circolazione con la focaliz-
zazione sugli archi; si esibiranno Natalia Gut-
man con la pianista Virsaladsze e il trio Alten-
berg; la musica eseguita su strumenti origina-
li sarà invece rappresentata da Malcom Bilson,
ritornerà a Pistoia il Quartetto Kodaly. L’Asso-
ciazione Amici della Musica si occupa dell’or-
ganizzazione annuale della stagione di concer-
ti di musica da camera in stretta collaborazio-
ne con la neonata Fondazione Pistoiese Pro-

musica e la Fondazione
Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia ente
promotore e finanziato-
re della stagione musi-
cale.

Ottobre • Acquisto dagli eredi di un quartetto d’archi realizzato nel 1968 dal maestro liutaio pistoiese Gui-
do Maraviglia • Serata inaugurale al Teatro Pacini di Pescia del Festival Nazionale di Teatro Città dei Fiori
“Lorenzo Silvestri • Inaugurazione del restauro del “ponticino” pedonale sull’Ombrone in località Ferruccia •
Presentazione del progetto di integrazione sociale “La grande ruota”a cura della Cooperativa Itaca • Inau-
gurazione del nuovo Centro Sociale di proprietà del Comune di Pieve a Nievole • Concerto al Teatro Man-
zoni di Pistoia della English Chamber Orchestra, violinista solista Sarah Chang • Restauro dei locali della se-
de della Misericordia di Aramo • Presentazione alla stampa, presso l’Aula Magna dell’Università di Firenze,
delle manifestazioni previste per l’80 anniversario dell’Università medesima • Inaugurazione della bibliote-
ca scolastica dell’Istituto comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana • Cerimonia di presentazione dei vo-
lumi restaurati della Biblioteca Fabroniana di Pistoia • Restauro della Chiesa di S. Maria Assunta di Ca-
stellare di Pescia • Nuova sede operativa dell’Associazione Voglia di Vivere di Pistoia • Inaugurazione del-
l’anno accademico e ricordo di Giovanni Breschi, Presidente dell’Università del Tempo Libero di Pistoia

Novembre • Conferenza stampa ed inaugurazione della mostra di medaglie e monete di Jorio Vivarelli pres-
so la sede centrale della Caripit Spa • 3° Premio Internazionale Biennale d’Incisione 2003 organizzato dal
Comune di Monsummano Terme • Premiazione dei vincitori della 21a edizione del Premio Letterario Inter-
nazionale “Giorgio La Pira”, conferimento premi della Pace, della Cultura e della Solidarietà • Inaugurazio-
ne Corsi di Laurea anno accademico 2003-2004 Polo Universitario Pistoiese • Conferenza stampa e presen-
tazione presso l’Azienda Sanitaria Locale di Pistoia del progetto di defibrillazione precoce • Progetto for-
mativo “Scuola Laboratorio” -presentazione degli elaborati prodotti dagli studenti dell’Istituto Tecnico per
Geometri “E. Fermi” • Cerimonia conclusiva del Memorial “Giampaolo Bardelli a Pistoia

Sala concerti di
Villa Scornio.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

interventi propri e finanziati 

(In corsivo sono indicati gli interventi propri)

Alcuni protagonisti della
43a stagione di musica
da camera. In senso
orario, Pavel Steidel,
Christian Zacharias,
Malcom Bilson, Shlomo
Mimtz, Natalia Gutman e
Elisso Virsaladsze.
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ROBERTO CADONICI 
VITO CAPPELLINI 
SILVIO DORETTI 
VASCO GAIFFI  
CLAUDIO GIACOMETTI 
MAURIZIO GORI 
TORELLO LOTTI 
GIULIO MASOTTI 
ROBERTO NICCOLAI 
GIORGIO PETRACCHI 
RICCARDO RASTELLI 
NATALE RAUTY 
LUIGI SALVAGNINI 
GUIDO SPEZZA 
TULLIO TESI 
LUIGI TRONCI 

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE


