
IV CONCERTO CON L’ORGANO TAMBURINI 

Succede raramente in Perù di poter ascoltare un concerto di alto valore 
artistico eseguito sull’organo a canne. Dopo il restauro dell’organo 
Tamburini della Basílica di Maria Ausiliatrice di Lima, siamo giunti al IV 
Concerto d’organo grazie al patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Lima e 
dell’Istituto Italiano di Cultura. 

Il concerto programmato per la sera del 6 novembre del 2019, a cui hanno 
assistito diverse centinaia di persone, tra cui musicisti, amanti della buona 
musica e cittadini curiosi di ascoltare uno strumento poco comune in Perù. 
A Lima infatti ci sono solo tre organi a canne funzionanti. Di questi quello 
della Basilica di Maria Ausiliatrice è il più grande e il meglio conservato. 

Con le sue 2651 canne e i 34 registri reali (Opus 148 del Catalogo 
Tamburini) ha permesso al Maestro Paolo Baccianella di esibirsi in un 
ampio repertorio di letteratura organistica, ponendo in evidenza le 
potenzialitá dell’organo Tamburini del 1935, ma anche la tecnica e la fine 
sensibilità musicale del musicista Baccianella.  

La serata musicale è iniziata con gli incisivi accordi del Concerto n. 2 in la 
min. (BWV 593), trascrizione di J.S. Bach per órgano dalla raccolta ‘L’estro 
armonico’ di A. Vivaldi. È passato poi all’aria soave e meditativa di “Sheep 
may safely graze” (BWV 208) sempre di Bach, per concludere poi la breve 
carrellata bachiana con la Fuga in sol min. (BWV 578). 

Di F.B.Mendelssohn il Maestro Baccianella ha interpretato la Sonata VI in 
re min. (op. 65), molto adatta per questo strumento musicale di tono 
romántico. Molto apprezzati sono stati i brani di C.A. Franck Preludio, fuga 
e variazione in si min. (op. 18) e la Piece Heroique che in un crescendo di 
voci e di potenza ha coinvolto l’intero pubblico ad una attenta e profonda 
partecipazione.          

Il concerto si è concluso con la Suite Gothique (op 25) di L. Boëllmann. Le 
solenni e robuste note della toccata finale hanno fatto esultare tutti i 
presenti che, in piedi, hanno elargito un forte e prolungato applauso.  

Fuori programa il Maestro Baccianella ha presentado il ‘Boléro de Concert’ 
di Lefébure-Wély. Nel secondo fuori programa il Maestro ha suonato la 



toccata e fuga in re minore di Bach (BWV 565) che alle prime note ha 
suscitado un boato di approvazione e participazione. 

Pieno successo della serata, con molta affluenza di pubblico in un contesto 
dove la musica organistica non è conosciuta da molti (con la sola 
eccezione di alcuni brani, tra cui la famosa tocata e fuga di Bach). 

Apprezzata la perfomance del Maestro per il suo dominio dello strumento, 
l’empatia con il pubblico, e, senza dubbio, la fine sensibilità musicale. Il 
tutto favorito anche dal fatto che la console era visibile a tutti essendo 
stata collocata nel presbitero grazie alle possibilità che oggi offre la 
tecnologia. Un ringraziamento al Maestro Baccianella per la serata intensa 
e di gran qualità che ci ha offerto. 

Lima, 08 novembre 2019. 


