
Accademia Organistica Pinerolese  
 
L’Accademia Organistica Pinerolese opera dal 2010 
per la diffusione e la conoscenza della musica or-
ganistica con attività concertistica, corsi di inse- 
gnamento musicale, seminari di studio, promozio- 
ne del restauro degli organi storici del territorio 
pinerolese. Si avvale della collaborazione di docen- 
ti, organologi ed esperti affermati sulla scena nazio- 
nale ed internazionale. Ogni anno organizza eventi 
culturali orientati alla valorizzazione e alla tutela 
dell'organo, fra i quali giornate di studio svolte in 
Italia ed all'estero per approfondire le prassi esecu- 
tive delle scuole organistiche europee. 
 

Luca Scandali  

Nato ad Ancona nel 1965, si è diplomato in Organo 
e composizione organistica, in Clavicembalo ed in 
Composizione presso il Conservatorio Gioacchino 
Rossini di Pesaro. Di grande importanza per la sua 
formazione artistica sono state le lezioni con i 
Maestri Ton Koopman, Andrea Marcon, Luigi Ferdi- 
nando Tagliavini e Liuwe Tamminga. Si dedica 
all’approfondimento delle problematiche inerenti la 
prassi esecutiva della musica rinascimentale, baroc- 
ca e del periodo romantico anche attraverso lo stu- 
dio dei trattati e degli strumenti dell’epoca. Nel 
1992 si è aggiudicato il 3° premio al 1° Concorso 
internazionale d’organo Città di Milano, e nel 1994 
il 4° premio all’11° Concorso internazionale d’orga- 
no di Brugge (Belgio). Nel 1998 si è aggiudicato il 
1° premio al prestigioso Concorso internazionale 
d’Organo Paul Hofhaimer di Innsbruck (Austria), 
assegnato solo quattro volte nella sua quaranten- 
nale storia. Ha tenuto numerose masterclass e si è 
esibito in numerosi ed importanti festival in Italia e 
all’estero, soprattutto come solista, ma anche in 
varie formazioni cameristiche ed orchestrali. Attual- 
mente è titolare della cattedra di Organo e compo- 
sizione organistica presso il Conservatorio France- 
sco Morlacchi di Perugia. Le sue numerose pubblica- 
zioni discografiche sono state recensite e segnalate 
da importanti riviste: Amadeus (5 stelle), CD Clas- 
sics, Diapason (5 Diapason), Early Music Review, 
Goldberg (4 stelle), La tribune de l’orgue, Le Mon- 
de de la Musique (4 stelle), Musica (Eccezionale), 
Organist’s Review, The American Organist. 

Musica organistica dei secoli XVII e 
XVIII nella Germania meridionale: 

Masterclass con Luca Scandali. 
 Pinerolo, 7–8 ottobre 2016 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE (copia da inviare) 

Per la masterclass preparerò i seguenti brani: 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 

 
Tema della masterclass è l’interpretazione della musi- 
ca organistica di compositori attivi nella Germania me- 
ridionale nei secoli XVII e XVIII. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Accademia Organistica Pinerolese 

Via del Pino, 67 Pinerolo (TO) 
www.accademiaorganisticapinerolese.org 

Musica organistica dei secoli XVII e 
XVIII nella Germania meridionale: 

Masterclass con Luca Scandali. 
 Pinerolo, 7–8 ottobre 2016 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE (copia da inviare) 

 
Cognome ___________________________ 
 
Nome ______________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________  
 
___________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________ 
 
___________________________________ 
 
Tel______________ Fax _______________ 
 
cell__________________________________ 
 
E-mail ______________________________ 

 
La quota di partecipazione è di euro 50,00 sia per gli 
allievi attivi sia per gli uditori, a cui si devono aggiunge- 
re euro 30,00 per attivi ed uditori non soci dell’AOP, 
cifra che rappresenta la quota di associazione annuale 
all’Accademia. Il versamento dovrà essere effettuato 
contestualmente all’iscrizione. La cifra copre le sole spe- 
se organizzative e non è rimborsabile se non in caso di 
soppressione della masterclass per cause di forza mag- 
giore. Per effettuare l’iscrizione occorre inviare entro il 
20 settembre 2016 una email all’indirizzo: 
segreteriaaop@alice.it  
con oggetto ‘Iscrizione masterclass Scandali’ e versare 
la quota d’iscrizione mediante bonifico sul c.c. dell’AOP; 
inviare copia via email dell’avvenuto bonifico.  
Conto Corrente intestato a:  
‘Accademia Organistica Pinerolese’ presso Banca Prossi- 
ma S.p.A. IBAN: IT35H0335967684510700173042.  
CAUSALE: ‘Iscrizione masterclass Scandali’.  
La masterclass potrà avere luogo con un numero mini- 
mo di partecipanti attivi non inferiore a 5. Il numero 
massimo di partecipanti attivi è 10. Per informazioni sul 
pernottamento a Pinerolo, contattare l’AOP all’indirizzo 
e-mail segreteriaaop@alice.it 

 
Data_______________________________ 
 
Firma________________________________ 
 



L’organo Dell’Orto & Lanzini  
della chiesa parrocchiale 

Nostra Signora di Fatima in Pinerolo 
 

Possiede tre tastiere in console a finestra con 54 tasti 
ciascuna (estensione Do1-Fa5, tasti diatonici rivestiti in 
osso, tasti cromatici in palissandro rivestiti in ebano), 
una pedaliera piana con 30 tasti (estensione Do1-Fa3), 
trasmissioni integralmente meccaniche (di tipo sospeso 
per tastiere e pedaliera) e 34 registri sonori azionabili 
mediante pomelli estraibili per un totale di circa 2100 
canne, componenti la seguente disposizione fonica: 
 

Prima tastiera Seconda tastiera 

HOLFLOIT 8 QUINTADENA 16 
QUINTADENA 8 PRINCIPAL 8 
PRINCIPAL 4 SPITZFLOIT 8 
ROHRFLOIT 4 OCTAVA 4 
GEMSHORN 2 FLOIT 4 
SCHARF III NASAT 2⅔ 
SESQUIALTERA II OCTAVA 2 
DULCIAN 16 MIXTUR V 
TROMPET 8  TROMPET 16 

 VOX HUMANA 8 
 

Terza tastiera Pedaliera 

GEDACKT  B. 8 PRINCIPAL 16 
GEDACKT  D. 8 OCTAVA 8 
HOLZPRINCIPAL  D. 8 OCTAVA 4 
BLOCKFLOIT 4 NACHTHORN 2 
OCTAVA 2 MIXTUR IV 
QUINTA 1⅓ POSAUN 16 
REGAL 8 TROMPET 8 
 CORNET 4 

 
Sesquialtera XII+XVII; divisione in bassi e soprani per 
i registri della terza tastiera fra Si2 e Do3. 
Lo strumento è dotato degli accessori: unione I-II (a 
cassetto), unione II-pedaliera (a ventilabro), Tremolo, 
Cimbelstern, Vogelgesang (a 5 canne). Possiede dieci 
somieri a tiro realizzati in rovere e cedro rosso, è ali- 
mentato da tre mantici, di cui due a cuneo ed uno a 
vasca, alla pressione di 73 mm in colonna d’acqua, ed 
è accordato secondo un temperamento mesotonico al 
quinto di comma modificato (come l’organo Schnitger 
di Norden) al corista di 440 Hz a 20°C. 
 

     
L’organo della chiesa parrocchiale di Nostra Signora 
di Fatima in Pinerolo è stato costruito presso la bot- 
tega artigiana Dell’Orto & Lanzini di Arona, ispiran- 
dosi ad un modello stilistico diffusosi in area anse- 
atica nel XVII secolo ad opera del celebre organaro 
Arp Schnitger. Progettato a partire dal 2002 in colla- 
borazione con Silvio Sorrentino, che ne ha diretto i 
lavori di costruzione, lo strumento è stato realizzato 
fra il 2006 ed il 2010, e benedetto il 25 settembre 
2011. 
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Chiesa parrocchiale 
Nostra Signora di Fatima 

Pinerolo 
 
 

Venerdì 7 ottobre 2016 ore 21 
concerto d’organo 

Luca Scandali 
 

Froberger, Muffat, 
Buxtehude, Bach, 
Ligeti, Eben, Pärt. 

 
 
 
 


