
Condividere la musica, arricchire la Cultura! “Nessuna conoscenza, seppur eccellente 
e salutare, mi darà gioia se l’apprenderò per me stesso. Se mi concedesse la sapienza con 
questa limitazione, di tenerla chiusa in me, rinunciando a diff onderla, la rifi uterei”. (Lucio 
Anneo Seneca) 

Sos  eni L’Orchestra del Tigullio

Amico spe  atore, la musica è un bene prezioso che tu    dobbiamo preservare, 
condividere e divulgare; aiuta anche tu.  Il programma Sos  eni l’Orchestra del 
Tigullio perme  e ai priva  , alle Associazioni e alle Fondazioni, di avere un ruolo di 
primo piano nella vita culturale del nostro territorio e di contribuire alla diff usione 
della grande musica. Diventando Amico dell’Orchestra del Tigullio a  raverso una 
donazione la cui en  tà potrai scegliere tra le fasce proposte: sostenitore, benefa  ore, 
onorario o ordinario donando un piccolo contributo (le donazioni sono detraibili 
secondo la norma  va vigente dalle imposte), darai la possibilità all’orchestra di 
poter con  nuare a off rir   stagioni musicali, di promuovere e formare giovani talen  , 
di realizzare spe  acoli e a   vità per i bambini e i ragazzi. 

Donazione da 25,00 euro - Socio Ordinario
Donazioni da 50,00 a 250,00 Euro - Socio Sostenitore

Donazione da 250,00 Euro a 1000,00 - Socio Benefa  ore
Donazione oltre i 1000,00 Euro - Socio Onorario

Conta  aci: tel. 0185 308583 - e-mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it
Oppure lascia i tuoi da   e sarai conta  ato:

tel. ………………………………………………..    e-mail. …………………........................………………….......

Info: Filarmonica di Chiavari - largo Pessagno 1 - 16043 Chiavari - tel. 0185 308583
mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it

oppure consultate il sito h  p://fi larmonicadichiavari.wordpress.com
seguici su         Società Filarmonica di Chiavari



Sabato 13 dicembre 2014 ore 17.00
Chiavari - Auditorium San Francesco

“Buon compleanno Mons. Tiscornia”
Concerto straordinario in onore dei 100 anni del Canonico Onorario 

della Basilica Ca  edrale di Nostra Signora dell’Orto

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ 1840 - 1893 

 “Serenata in do maggiore” per archi op. 48 S. Pietroburgo 30 o  obre 1881
  (durata 25 minu  )

1. Pezzo in forma di Sona  na: Andante non troppo 

2. Valse: Tempo di valse, moderato 

3. Elegia: Larghe  o elegiaco 

4. Finale: Tema russo, Andante, presto

Giovanni Ba   sta CAMPODONICO 1892 - 1958 
(nel centenario 1914 - 2014, della sua nomina a maestro di Cappella della Ca  edrale di 
Nostra Signora dell’Orto)

 Messa Pastorale “In Natali Gaudio” op.96  Chiavari dicembre 1938
  (durata 25 minu  )
 
 Per 2 voci e organo (orchestrazione di Stefano Franceschini) 
 Francesca  Pacini soprano
 Sara Nastos mezzosoprano

a Monsignor Nicola Tiscornia
 

nato a Buenos Aires il 7 dicembre 1914

Parroco emerito di San Giuseppe dei Piani di Ri, 
Canonico Onorario della Basilica Ca  edrale di Nostra Signora dell’Orto, 

Cappellano di Sua San  tà, ordinato il 13 giugno 1937.

Orchestra del Tigullio
dedica un omaggio musicale  ad un grande uomo di chiesa.

77 anni di sacerdozio porta   con slancio, memoria freschissima e una cara  eris  ca voce 
tonante, nel suo centesimo compleanno.

Messa Pastorale “In Natali Gaudio” op.96; apertura del concerto con la Messa 
Pastorale “In Natali Gaudio” scri  a da  Giovanni Ba   sta Campodonico per il Natale 
1938; Il Maestro descrive a  raverso la sua musica il Natale  di un paese in guerra che 
vive nella povertà e nella semplicità. L’essenzialità armonica, l’uso elementare delle 
linee melodiche nel canto crea magicamente un atmosfera rigorosa ed austera; una 
grande preghiera per un futuro carico di fede e di speranza. 

“Serenata in do maggiore” per archi op. 48; la serenata è una delle composizioni 
più belle e popolari del grande musicista russo. Lo stesso autore la considerava tra 
le sue migliori opere. Caikovskij era un grande orchestratore in grado di u  lizzare gli 
strumen   più idonei per o  enere il massimo risultato  mbrico ed espressivo. Questa 
serenata dimostra però come la sua inesauribile fantasia potesse produrre una ricca 
gamma di suoni anche con i soli archi. Scri  a tra il se  embre e il novembre del 1880, 
ed eseguita per la prima volta a Pietroburgo il 30 o  obre del 1881, la Serenata si 
ar  cola in qua  ro movimen  , ben dis  n   fra loro ma unifi ca   conce  ualmente. Il 
maestro in quegli anni a  raversava un periodo di crisi personale e stasi crea  va, 
la Serenata sembra essere la ricerca di una nuova iden  tà, ricomponendo nel suo 
animo i frammen   della sua giovinezza e prima maturità che, gli cominciavano ad 
apparire come evanescen   ricordi del passato.


