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Presentazione

Il presente saggio di Umberto Pineschi si presenta con un
titolo di copertina assolutamente appropriato – Avventura
organistica a Pistoia dal 1975 al 2020 – che accompagna il
lettore e lo coinvolge profondamente in un singolare viaggio
fortemente connotato sotto il profilo storico, artistico, culturale ed umano. In effetti l’autore, organista e studioso di
musica d’organo di fama internazionale,consegna alla Collana Pistoia ‘900 un documento di straordinaria importanza
per la lucida e documentata analisi storica di un patrimonio
strumentale qual è quello degli organi, presenti ed apprezzati a Pistoia – anche in virtù della geniale attività degli organari pistoiesi Tronci ed Agati – sino alla fine dell’800 ed
in declino con gli inizi del secolo XX, come si evince dalla
distruzione di interi organi, dalla dispersione o dalla vendita
delle canne d’organo dalla metà degli anni ’40. È alla fine
degli ani ’60 che ha inizio per il Maestro Pineschi un’avventura musicale che origina da studi suoi specialistici nei
Paesi Bassi sull’organo a trasmissione meccanica secondo le
indicazioni del maestro Luigi Ferdinando Tagliavini, vede
la creazione, nel 1975, dell’Associazione Accademia di mu-
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sica italiana per organi e l’istituzione di corsi che registrano
la partecipazione di giovani organisti provenienti, oltre che
da tutte le Regioni dell’Italia, da paesi europei, dal Sudafrica, dal Messico. L’indiscusso successo dell’iniziativa non
riscontra tuttavia l’atteso interesse della pubblica amministrazione e negli anni ottanta l’insufficiente investimento in
nuovi organi segna il declino dell’Accademia, trasformata
nel 1984 in Fondazione. Non declinano tuttavia la passione,
l’impegno, lo spirito di iniziativa di Pineschi, che nel 2001
rifonda – insieme ad amici di diverse nazionalità – l’antica
associazione, che denomina Accademia d’organo “Giuseppe
Gherardeschi” e che riprende le attività con Vespri d’organi
e Corsi d’interpretazione. Sono da sottolineare, naturalmente, il carattere ed il riconosciuto valore internazionale
della nuova Accademia, come testimoniano, fra gli altri, gli
intensi rapporti con il Giappone, la cui Imperatrice ed il
proprio consorte onorano nel 1993 di una visita la nostra
città. Oggi,dopo quarantacinque anni, l’avventura dell’Accademia – e naturalmente di Umberto Pineschi – continua
con il successo internazionale registrato dalla istituzione di
due corsi di interpretazione nella settimana dopo Pasqua
nella nostra città.
Antonio Frintino
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UN’AVVENTURA ORGANISTICA
A PISTOIA DAL 1975 AL 2020

Antefatto
Molti oggi sono convinti che a Pistoia lo strumento “organo a canne” sia stato percepito costantemente ed universalmente come valore culturale importante o, addirittura,
come uno degli elementi caratterizzanti della città. La realtà
è invece ben diversa. È vero che l’organo è stato oggetto di
grande attenzione a Pistoia fino alla fine del secolo XIX perché ritenuto indispensabile per la celebrazione della Messa
e dei Vespri festivi e anche motivo di orgoglio per le geniali
realizzazioni degli organari pistoiesi Tronci ed Agati. È però
altrettanto vero che, a partire dall’inizio del secolo XX, questo valore è stato progressivamente meno valutato, fino ad
essere completamente dimenticato. Prova ne sia che non vi
furono né scrupoli né proteste di alcun genere nel caso di
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distruzioni e di danni gravi a importanti strumenti. Per le
distruzioni, basterà citare gli organi della Cattedrale (Cesare Romani da Cortona 1589-91, ingrandito da Giosuè
Agati nel 1838 e distrutto nel 1953) e di S. Andrea (Filippo Tronci 1840, distrutto nel 1962). Per i danneggiamenti,
sarà sufficiente ricordare la dispersione di quasi tutte le canne dell’organo di S. Pier Maggiore (Benedetto Tronci 1815)
intorno al 1944, la vendita di tutte le canne dell’organo di S.
Domenico (Ravani 1617) nel 1945, la dispersione di tutte le
canne dell’organo dello Spirito Santo Vecchio (conosciuto
come S. Leone, Benedetto Tronci 1810) alla fine degli anni
1950, la dispersione del somiere e delle canne dell’organo
della Madonna dell’Umiltà (Tronci 1783) nel 1952, la distruzione di cantoria e cassa dell’organo di S. Bartolomeo
(Filippo Tronci 1844) nel 1958, la dispersione di quasi tutte
le canne interne dell’organo di S. Benedetto (Tronci 1823)
negli anni fra il 1960 e 1970. Da ricordare, poi, i molti organi più piccoli, ma sempre pregevoli, rimossi, a partire dal
1950, magari solo per aprire una finestra nella controfacciata
della chiesa dove l’organo era collocato, come per esempio
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Canapale, Candeglia, S. Alessio, di cui restano solo le canne
di metallo, e Pontepetri di cui non resta niente, o, ritenuto
inutili, smontati e messi in soffitta, come per esempio l’organo della Misericordia di Pistoia (Filippo Tronci 1840) addirittura nel 1972. Tutto questo avvenne, ed è bene puntualizzarlo, nell’indifferenza generale non solo delle autorità
cittadine e dei cittadini in genere, ma perfino di coloro che
avrebbe invece dovuto per ufficio tutelare questi strumenti.
Sarebbe, dunque, priva di ogni fondamento una eventuale
convinzione che l’attività organistica iniziata a Pistoia nel 1975
vi sia sbocciata spontaneamente, come da un terreno fertile,
grazie all’amore che la città nutriva per l’organo storico.
La nascita
La nascita dell’attenzione a Pistoia per l’organo storico
negli anni 1970 è stata quasi fortuita e avvenne in un momento in cui esso non interessava proprio a nessuno, né a
livello personale né a livello istituzionale.
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Nel 1968, quando mi diplomai in organo, ero convinto,
come quasi tutti i colleghi italiani, che l’unico genere di organo valido fosse quello a trasmissione elettropneumatica.
Luigi Ferdinando Tagliavini era l’unica eccezione a questa
tendenza ed era irriso per questo un po’ da tutti, cominciando dai più importanti organisti, primi fra tutti Fernando
Germani e Ferruccio Vignanelli. Perciò anche nella classe
d’organo del maestro Alessandro Esposito al conservatorio
di Firenze, dove ho compiuto i miei studi, i fautori della
trasmissione meccanica e anche gli estimatori degli organi
storici erano considerati poveri illusi o addirittura pericolosi
fanatici. Ricordo, a questo proposito, una gita fatta nel 1970
con il maestro Esposito, a Bergamo sua città natale. La casa
organara Tamburini di Crema, allora una delle più importanti in Italia, aveva da poco restaurato il grande organo di
S. Alessandro in Colonna, un tre manuali Serassi del 1781.
Incontrammo in quell’occasione l’organista della basilica,
il maestro Guido Gambarini, amico del maestro Esposito,
che, alla richiesta di come fosse riuscito il restauro, rispose
lapidariamente: “L’è semper l’istess cadenazz!”.
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Nel 1972 decisi di iscrivermi, solo per curiosità, all’Accademia estiva di Haarlem nel Paesi Bassi, dove insegnavano
tre importanti maestri, cioè Anton Heiller, Marie-Claire
Alain e Luigi Ferdinando Tagliavini. Alla loro scuola, mi
accorsi rapidamente che tutto quello che avevo studiato
fino ad allora andava rivisto dalle fondamenta e capii, dagli
strumenti che potei visitare, ascoltare e suonare, che il vero
organo era quello a trasmissione meccanica. Tornai perciò
ad Haarlem anche nel 1973 e nel 1974.
Il corso di letteratura organistica italiana che vi teneva il
maestro Tagliavini era però deludente, non certo a causa della
indiscussa bravura del geniale docente, ma per gli strumenti
usati, senza dubbio bellissimi, come per esempio il Christian
Müller di San Bavone su cui si svolgevano le lezioni, ma che
con l’estetica italiana avevano poco o niente a che vedere.
Dato che a Pistoia, nel frattempo, erano stati restaurati,
su mio consiglio dopo l’esperienza di Haarlem, i primi organi storici, suggerii al maestro Tagliavini, con il quale mi
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legava ormai una cordiale amicizia, di tentarvi un corso di
interpretazione del tipo di quelli di Haarlem. La sua prima
reazione fu negativa. Un esperimento del genere, mi rispose,
era fallito ancora prima di iniziare a Bologna, città organisticamente parlando ben più importante di Pistoia e concluse dicendo: “Se non è stato possibile a Bologna, figurarsi a
Pistoia!”. Non mi diedi per vinto e insistei finché il maestro
Tagliavini, sia pure con titubanza, accettò di provare. Il 17
aprile 1975 fu firmato, davanti ad un notaio, l’atto costitutivo dell’associazione “Accademia di musica Italiana per Organo”, composta, oltre che da me in veste di presidente, da
mia sorella come segretaria e da mio cognato come tesoriere:
tre persone in tutto.
Subito cominciai ad organizzare il primo corso. Fu allora che mi accorsi, con vivo disappunto, che Pistoia, oggi
etichettata da qualcuno come “città degli organi”, di organi
storici non ne voleva proprio sentir parlare. Ne ebbi la prova
quando cercai di coinvolgere in questa iniziativa i principale
enti pubblici e privati e mi trovai di fronte ad una generaliz-
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zata netta chiusura. Tutti infatti, anche se con grande gentilezza, mi suggerirono di lasciar perdere, perché si trattava
– mi fu detto molto chiaramente - di un valore che era tale
soltanto nella mia immaginazione. Sperimentai anche reazioni violente dopo che un giornale locale pubblicò alcuni
miei articoli sugli organi pistoiesi e sull’iniziativa che portavo avanti. Le eccezioni, in questa atmosfera non favorevole,
furono solo tre: Torello Bellandi, presidente dell’Ente per il
Turismo, che offrì il servizio della sua organizzazione per la
raccolta delle eventuali domande di partecipazione, Francesco Toni, sindaco di Pistoia, che si offrì, a titolo personale,
per porgere il benvenuto ai partecipanti e Gualtiero Baldi,
consigliere della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che
ottenne da questa un rinfresco ai partecipanti in occasione
della cerimonia conclusiva del corso. Ricordo ancora con
viva riconoscenza ed affetto queste persone per il loro grande coraggio di andare controcorrente. Non vi fu alcun aiuto
finanziario e tutte le spese, avrebbero dunque dovuto essere
coperte dalle quote dei partecipanti o, se queste non fossero
bastate, da me personalmente.
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Progettai e feci stampare un dépliant di propaganda e lo
mandai a tutti i colleghi organisti che avevano partecipato
con me ai corsi di Haarlem dal 1972 al 1974, con poca speranza di un riscontro positivo. Con mia grande sorpresa,
però, le domande di partecipazione vennero subito e numerose non solo dall’Italia e da altri Paesi europei, ma anche
da fuori Europa, raggiungendo lo stesso numero registrato
dai corsi di Haarlem. Se la fama ed il carisma del maestro
Tagliavini furono fattori determinanti, tuttavia resta il fatto che, mentre questi a Bologna non avevano funzionato,
a Pistoia, inaspettatamente, funzionarono splendidamente.
Il corso si svolse in un’atmosfera di grande entusiasmo da
parte dei partecipanti, nessuno dei quali aveva mai suonato
un organo storico italiano, dato che in Italia erano rari allora
quelli in grado di essere suonati. In questo deserto, Pistoia si
rivelò allora una eclatante eccezione. Il numero di strumenti
allora disponibili ed in perfette condizioni fecero dire ad un
partecipante statunitense: “Pistoia is really an organ paradise!”. Un piccolo particolare curioso: mi permisi il lusso di
invitare ad aiutarmi, per lo svolgimento del corso, una delle
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segretarie del corso di Haarlem, Fokkeline Oosterwijk. Fu
divertente vedere le facce stupefatte dei partecipanti di Haarlem nel trovarsi davanti a Pistoia la stessa segretaria.
L’ elenco dei 71 partecipanti alla prima edizione del corso
pistoiese, con rispettive nazioni di provenienza, dà un idea
di questo successo: Italia (46), USA (8), Germania (4), Paesi Bassi e Sud Africa (3 ciascuno), Francia e Regno Unito
(2 ciascuno), Germania (4), Bulgaria, Messico e Spagna (1
ciascuno).
La seconda edizione del corso, che ebbe luogo l’anno seguente, cioè nel 1976, vide l’aumento del numero dei partecipanti e anche l’arrivo dei primi partecipanti giapponesi,
settore che si sarebbe rivelato uno dei più ricchi di risultati
negli anni successivi. L’indifferenza della Pistoia che contava fu esattamente la stessa, ma il successo internazionale della due prime edizioni ed il favore crescente degli organisti
mi spinsero ad organizzare lo stesso una terza edizione nel
1977 che andò benissimo. Fu solo dopo la quarta edizione,
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quella del 1978, che gli enti pubblici cominciarono a mostrare qualche interesse, pur senza intervenire finanziariamente. Questo interesse aumentò gradatamente negli anni
successivi, senza comunque concretizzarsi in contributi finanziari, fino alla proposta, nel 1984, della costituzione di
una Fondazione che rilevasse le attività dell’Associazione.
Mi sembrò allora di aver raggiunto un importante traguardo ed accettai, assumendo nella Fondazione la carica di direttore artistico.
I motivi del successo
Perché Pistoia nel 1975 poté imporsi improvvisamente
nel panorama organistico internazionale? Certamente non
per il numero dei suoi organi storici, solo circa 150, contro i
più di 300 della provincia di Lucca ed il centinaio che vanta
Bologna soltanto nel centro città. Pistoia si impose perché
fu il posto giusto al momento giusto. Infatti nessuno allora
in Italia disponeva di un numero di organi storici perfettamente funzionanti e facilmente accessibili pari a quelli che
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invece aveva Pistoia, con in più il vantaggio di essere una
città piccola dove in cinque minuti si poteva andare a piedi
da un organo ad un altro. Oltre alle lezioni, venivano offerti
concerti con gli organisti o clavicembalisti più importanti
allora sulla scena internazionale (Gustav Leonhardt, Michael Radulescu, Marie-Claire Alain, Harald Vogel ecc.), o
anche con gruppi (Leonhardt con il flautista Kuijken, l’ensemble vocale The Scholars ecc.), veniva offerta una gita almeno di una giornata, ma talvolta anche di due o tre giorni,
per andare a vedere organi importanti fuori Pistoia e, fattore
cruciale per la riuscita di un corso, i partecipanti erano accuratamente e costantemente assistiti nelle loro esigenze.
Il declino
Questa congiuntura favorevole durò per sette anni e sembrava che potesse proseguire per sempre. Sennonché gradatamente in altre parti d’Italia cominciarono attività simili
o ci si preparò a farle, partendo da Bologna con il restauro
nel 1982 dei monumentali organi di San Petronio, grande
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evento per il mondo organistico, ma ferita potenzialmente
mortale per Pistoia che certo non avrebbe mai potuto competere con essi. Affermai pubblicamente allora che, paradossalmente, la fortuna di Pistoia era, allo stesso tempo, la causa
potenziale del suo declino. I partecipanti, cioè, imparavano
a Pistoia una formula e la riproponevano, nei loro territori
di provenienza, con gli organi storici che sempre più numerosi vi venivano restaurati.
Il declino di Pistoia, forse inevitabile, fu accelerato da due
fondamentali gravi errori. Quando, nel 1984, la città si fece
finalmente carico dell’Accademia, la Commissione di Gestione della nuova Fondazione giudicò opportuno che, visto
il successo degli anni passati, non si dovesse cambiare niente e, soprattutto, non capì che Pistoia, approfittando della
posizione di prestigio di cui ancora godeva, avrebbe dovuto
subito investire in organi nuovi per offrire programmi più
allettanti e per parare, così, i colpi della concorrenza. Il primo errore, quindi, consistette nell’ “ingessare” la situazione
del 1984, con l’errata convinzione che l’accademia potesse
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seguitare a funzionare senza mutamenti, non tenendo conto
che il successo raggiunto dipendeva in gran parte dai cambiamenti di formula attuati ogni anno per adattarsi alle nuove esigenze del mondo organistico. I rapporti fra accademia
e partecipanti, personalizzati fino ad allora, divennero progressivamente più freddi e formali e i partecipanti avvertirono e reagirono negativamente per l’atmosfera cambiata. Il
secondo errore, probabilmente il più grave, fu quello di non
capire l’importanza fondamentale e urgente di investire in
nuovi organi che avrebbero consentito di ampliare l’offerta
e che, soprattutto, avrebbero assicurato a Pistoia, almeno in
una certa misura, il mantenimento di una supremazia così
faticosamente conquistata. Con l’avvento della Fondazione,
cessò, essendo essa un organismo laico, quel legame con la liturgia in genere e con la Messa ed i Vespri in particolare che
nei primi nove anni era stato sempre curato. Durante ogni
corso, infatti, veniva sempre celebrata una Messa, con canto
gregoriano e suono dell’organo, per ricordare anche praticamente che il primo compito dell’organista è quello di servire
alla liturgia, scopo principale anche degli organi storici che,
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non a caso, si trovano nelle chiese e per i quali, al momento
in cui furono costruiti, non erano previste altre finalità. La
perdita della dimensione liturgica fu, quindi, un altro errore
nei confronti dei partecipanti che erano abituati a questa caratteristica propria fin dall’inizio dei corsi pistoiesi.
Quel declino, che era stato fin troppo facile preannunciare, inevitabilmente arrivò. Proprio a partire dal 1982, anno,
come abbiamo già detto, dell’inizio delle attività dei restaurati organi di S. Petronio, gli strumenti pistoiesi, bellissimi,
ma per lo più dei secoli XVIII e XIX, che avevano fatto la
fortuna di Pistoia nel 1975, cominciarono a rivelare i loro
limiti per l’interpretazione della grande letteratura rinascimentale e barocca. In aggiunta, gli organi disponibili non
vennero più tenuti in quella perfetta efficienza che aveva
caratterizzato il periodo precedente e che aveva affascinato
i partecipanti. Questo a causa delle crescenti difficoltà economiche e, soprattutto, per scelte gestionali delle priorità di
spesa. Vi furono diverbi anche duri tra il presidente della
commissione di gestione e me, come direttore artistico, per
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la sua pretesa che su organi divenuti non presentabili per
mancanza di manutenzione si organizzassero comunque
concerti, e questo per motivi di opportunità politica. Iniziò
perciò un rapido e drastico calo delle presenze ai corsi.
La rinascita
Nel 1520, un frate francescano osservante, Matteo da
Bascio, si accorse che il suo ordine non corrispondeva più
a quello che san Francesco aveva immaginato e perciò se ne
staccò, dando origine dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini. Ben più modestamente, il sottoscritto, che aveva fondato l’Accademia di Musica Italiana per Organo e l’aveva
consegnata alla omonima Fondazione, un bel giorno avvertì
la necessità di compiere una scelta simile a quella di Matteo
di Bascio. Accortomi, cioè, che questa istituzione oggettivamente aveva, a ragione o a torto, quasi più niente a che vedere con quanto avevo sognato nel 1975 e, visto che questo
processo appariva irreversibile, decisi, sia pur con rammarico, di uscirne.

23

Finalmente di nuovo libero, potei tornare allo spirito che
mi aveva animato nel 1975, tenendo ovviamente conto delle circostanze totalmente diverse da allora. Il 27 dicembre
2001 risvegliai l’antica associazione rimasta “dormiente” dal
1984, le diedi, con atto notarile, il nuovo nome di Accademia d’Organo “Giuseppe Gherardeschi” e con essa ricominciai tutto da capo, non però da solo, questa volta, ma assieme ad alcuni organisti amici, sia italiani che di altri Paesi
(Germania, Giappone e Svizzera). L’Accademia d’Organo
“Giuseppe Gherardeschi” può considerarsi a buon diritto,
perciò, un’Accademia internazionale.
Il nuovo cammino
Al fine di evitare gli errori delle esperienze precedenti, l’Accademia Gherardeschi si è data, come obbiettivi, 1.
l’acquisizione di nuovi organi “mirati” che servissero alle
attività didattiche e che contribuissero a richiamare di nuovo a Pistoia organisti in buon numero, 2. il recupero della
dimensione liturgica e 3. una cordiale e personalizzata at-

24

tenzione all’utenza, con programmazioni agile ed elastiche,
pronte ad adattarsi rapidamente alle richieste.
L’Accademia Gherardeschi si avvale, per le sue attività,
soprattutto degli organi della chiesa di S. Ignazio di Loyola, ovverosia l’organo Hermans del 1664, che è diventato
il suo simbolo, come lo era stato già nel 1975, e del nuovo organo, costruito nel 2007 nella cantoria dirimpetto
a questo, dall’organaro lucchese Glauco Ghilardi ispirato
all’organo di Arp Schnitger di Kappel. L’Accademia gestisce da qualche anno anche l’organo che lo stesso Ghilardi
costruì a Serra Pistoiese nel 2000, ispirandosi allo Schnitger
di Grasberg. Allo stesso Ghilardi si deve, infine, anche l’organo della chiesa del Carmine, costruito nel 2008, che, pur
essendo nuovo, ingloba, come canne interne, quelle superstiti del grande organo di Filippo Tronci del 1840 che, come
abbiamo visto, era stato distrutto nel 1962. Pur essendo uno
strumento sostanzialmente pistoiese, permette un’ambientazione, “tradotta” legittimamente in italiano, del grande
repertorio spagnolo grazie alla divisione in bassi e soprani
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fra Do3 e Do#3 di tutti i registri, praticata dallo stesso
Tronci nell’organo del duomo di Montepulciano. È stato
poi restaurato il grande organo Costamagna del 1969 della
Cattedrale di Pistoia (il più grande della città con i suoi
45 registri), con cui si può affrontare il repertorio romantico-sinfonico. Nella sua sede nella canonica dello Spirito
Santo, l’Accademia Gherardeschi dispone di tre organi da
studio a due manuali e pedaliera: un Tamburini del 1973,
un Pinchi del 1982, preziosi per lo studio individuale dei
partecipanti.
Un nuovo organo Ghilardi è in arrivo, un piccolo strumento a due manuali ispirato all’organaria olandese del
XVI secolo, dono dell’Accademia Gherardeschi alla chiesa
della MAiC di Pistoia.
L’Accademia Gherardeschi svolge adesso due tipi di
attività: i Vespri d’Organo (formula paraliturgica, volutamente preferita a quella del concerto d’organo), circa una
ventina ogni anno, e i corsi di interpretazione, che si avvalgono di organi che prima del 2000 o non esistevano, come
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i Ghilardi della chiesa di Serra Pistoiese, di S. Ignazio e del
Carmine, o erano in pessime condizioni, come il Costamagna della Cattedrale.
Il Giappone
Un capitolo a parte meritano le relazioni con il Giappone. Queste ebbero inizio nel 1979, quando, invitato da una
partecipante giapponese al corso del 1978, feci una serie di
conferenze sull’organo italiano partendo da Sapporo, passando per Tokyo ed arrivando a Hiroshima. Nel 1982 mi
fu organizzato un corso, a titolo sperimentale, a Kanita (Tateyama, sulla baia di Tokyo). Il corso andò bene (una ventina di partecipanti) e fu pertanto ripetuto, ancora a Kanita, nel 1983 e nella città di Ghifu nel 1984. Nel 1985
ne fu decisa la regolarizzazione, con localizzazione a Mino
Shirakawa (provincia di Ghifu), dove, da allora, si tiene regolarmente ogni anno. Con la durata di una settimana. Nel
1988, il corso fu visitato dall’allora Principessa della Corona
giapponese, Michiko, la quale, divenuta Imperatrice, visitò
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nel 1993, assieme all’Imperatore suo marito, Pistoia, proprio per i legami organistici fra la nostra città e Shirakawa.
Nel 2009, il sottoscritto fu insignito dal governo giapponese dell’ordine del Sol Levante con “raggi d’oro con nastro”
con la motivazione “per aver contribuito al rafforzamento
degli scambi culturali tra il Giappone e l’Italia grazie alla
musica per organo”. Il corso di Shirakawa del 2019 è stato
il 35°. I partecipanti vengono da ogni parte del Giappone
e, occasionalmente, anche da Corea del Sud, USA e Australia. Fin dall’inizio sono stato affiancato da due docenti giapponesi, uno per l’organo, prima la compiantaYuko
Hayashi e adesso Hiroko Asai, e uno per la musicologia,
Masakata Kanazawa.
Già nel 2001, l’Istituto Italiano di Cultura aveva rilevato
che il corso di interpretazione di letteratura italiana per organo di Shirakawa era ormai l’attività culturale italiana più
longeva in Giappone.
Ogni anno, a conclusione del corso, vengono attribuiti ai
due migliori partecipanti i premi “Pistoia” e Gherardeschi”,
ambedue consistenti, seppure con modalità diverse, in un
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soggiorno di due settimane a Pistoia, prendendo parte alle
attività organistiche o clavicembalistiche che vi si svolgono.
Oggi
L’Accademia “Gherardeschi” organizza ogni anno, a partire dal 2009, due corsi di interpretazione nella settimana dopo
Pasqua, a cura di Ludger Lohmann e Guy Bovet, e organizza
altri corsi in collaborazione con diversi Conservatori di Stato
italiani e con la Scuola Diocesana di Musica di Lucca.
Un capitolo nuovo si è aggiunto a quello dell’organo,
grazie soprattutto ai cinque clavicembali, al fortepiano e al
clavicordo che l’Accademia possiede: l’insegnamento della
musica antica, con i corsi di tastiere storiche, di flauto traverso barocco, di flauto diritto ed oboe barocchi, di canto
barocco e di musica d’insieme barocca.
Vengono tenuti regolari corsi annuale. Vi sono, in più,
due week-end barocchi, rispettivamente a gennaio e ad aprile, e un festival, intitolato Pistoia Musica Antica, della durata di una settimana a luglio, con lezioni e concerti pubblici.
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L’autore
Umberto Pineschi – Nativo di Trieste, Umberto Pineschi
è professore emerito di organo e composizione organistica dei
Conservatori statali di musica “G. Rossini” di Pesaro e “G.B.
Martini” di Bologna, direttore emerito della Scuola Comunale
di Musica “T. Mabellini” di Pistoia, organista della cattedrale
di Pistoia, fondatore nel 1975 dell’associazione Accademia di
Musica Italiana per Organo, divenuta nel 2001 “Accademia internazionale d’organo Giuseppe Gherardeschi”, di cui è tuttora
presidente. È consulente della Soprintendenza ai Beni Artistici,
Storici ed Etnoantropologici per gli organi storici della città di
Pistoia. Ha scritto articoli per le riviste “L’Organo” e “Informazione organistica” (Italia, di cui è stato fondatore e direttore responsabile per 13 anni), “Het Orgel” (PaesiBassi), “Organ-Kenkyu” (Giappone), “Organ Year Book” (RegnoUnito) e
“The Diapason” (USA). Ha compilato ex novo o ha aggiornato
quindici voci (organari e compositori per organo italiani) nel
“New Grove Dictionary of Music and Musicians” del 2002 in
Inghilterra. Ha pubblicato l’opera omnia organistica dei pistoiesi Giuseppe e Luigi Gherardeschi e musiche organistiche di
altri compositori toscani (Giovan Battista Oradini, Vincenzo
Panerai, Cosimo Casini, Giovan Pietro Baldi e Gherardo Gherardeschi), opera tutte da lui ritrovate. Ha recentemente curato

nuove edizioni delle toccate di Claudio Merulo e di Michelangelo Rossi per la casa editrice Vigormusic, che, tra il 2017 ed il
2018, ha anche pubblicato, in tre volumi, le sue composizoni
per organo. Ha dato concerti in Europa paesi europei (Francia, Germania, Spagna e Svezia) e fuori Europa (Argentina,
Giappone, Uruguay e USA), con registrazioni radiofoniche e
televisive. Ha svolto attività didattiche oltre che in patria anche
in Argentina, Giappone, Uruguay e USA. In Giappone, nella
città di Shirakawa, tiene ogni anno, a partire dal 1985, un corso
di interpretazione di letteratura organistica italiana (quella del
2019 è stata la 35.a edizione). Ha ricevuto nel 1978 una medaglia d’oro dalla città di Pistoia, nel 1980 il “Leoncino d’argento”
dalla Brigata del Leoncino di Pistoia, nel 2001 un “Attestato di
Ringraziamento” dal presidente del Gifu-ken (Giappone) e nel
2009 l’Ordine del Sol Levante con “Raggi d’oro con nastro” dal
governo giapponese “per aver contribuito al rafforzamento degli
scambi culturali tra il Giappone e l’Italia grazie alla musica per
organo”. È cappellano di papa Francesco, canonico presidente
del capitolo della cattedrale di Pistoia, parroco delle parrocchie
dello Spirito Santo di Pistoia e di Serra Pistoiese e commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
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