
L'Accademia Organistica Pinerolese (AOP) ha come 
scopo la conservazione e la valorizzare degli organi del 
territorio, in particolare  quelli storici presenti nel 
pinerolese. L'AOP vuole promuovere la diffusione e la 
conoscenza della musica per organo attraverso attività 
concertistica, corsi di educazione ed insegnamento 
musicale (in particolare organistico), seminari di studio, 
la promozione del restauro degli organi storici e la 
cooperazione  con Istituzioni musicali piemontesi e non, 
per l’organizzazione di attività musicali, in particolare 
organistiche. Nel suo operare, l'AOP si avvale della 
collaborazione di docenti, organologi ed esperti  affermati 
sulla scena nazionale ed internazionale. L’AOP organizza 
ogni anno eventi culturali collegati alla valorizzazione e 
alla tutela dell'organo. Tra questi ricordiamo in particolare 
le giornate di studio svolte in Italia e all'estero (Francia, 
Svizzera, Germania) per approfondire la prassi esecutiva 
delle varie Scuole organistiche europee. 

 
Liuwe Tamminga è considerato uno dei massimi esperti 
del repertorio organistico italiano del Cinque-Seicento. È 
organista titolare della Basilica di S. Petronio a Bologna 
insieme con Luigi Ferdinando Tagliavini, dove suona i due 
magnifici strumenti di Lorenzo da Prato (1471-75) e 
Baldassarre Malamini. Ha registrato numerosi CD tra cui 
l’opera completa di Marc’Antonio Cavazzoni (“Diapason 
d’Or”, Premio della Critica Discografica Tedesca 2005, 
Premio Goldberg 5 stelle), le Fantasie di Frescobaldi (disco 
migliore del mese Amadeus marzo 2006), “Mozart in Italia” 
(Premio della Critica Discografica Tedesca 2006 e Diapason 
5 stelle), e la raccolta dedicata ad Andrea e Giovanni 
Gabrieli, realizzata con L. F. Tagliavini (“Choc de la 
musique” e Premio Internazionale del disco Antonio Vivaldi 
della Fondazione Cini di Venezia 1991). 
Nel 2006 l’uscita di “Gli organi storici dell’Appennino 
Modenese” (Diapason e Musica 5 stelle), nel 2008 tre CD 
dedicati a Fiorenzo Maschera, agli organi storici delle isole 
Canarie ed a Giacomo Puccini. 
Suona regolarmente con il Concerto Palatino, con 
l’Orchestra del Settecento, diretta da Frans Brüggen, e con 
il Royal Concertgebouw Orchestra. 
Ha curato diverse edizioni di musica organistica, tra cui i 
ricercari della Musica Nova (1540), opere per tastiera di 
Giovanni de Macque e Pierluigi di Palestrina (per Andromeda 
Editrice), i ricercari di Jacques Buus (per l’editore Forni) e 
musiche per due organi di maestri italiani intorno al 1600 
(per l’editore Doblinger di Vienna). 
La sua intensa attività concertistica l’ha portato in tutta 
Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. 
 
 
 
 

Masterclass con Liuwe Tamminga 
Pinerolo, 7 – 8 ottobre 2011 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE (copia da inviare) 

 
Per la masterclass preparerò i seguenti brani 

scelti dall’elenco in calce 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- 

 
Musiche dei manoscritti di Castell'Arquato: 
CLAUDIO VEGGIO, M.A. CAVAZZONI, JACOPO FOGLIANO 
(edizione: I manoscritti di Castell’Arquato, Colin 
Slim/CEKM 37/3) 
 
MARCO ANTONIO CAVAZZONI 
Recerchari Motetti Canzoni 
(edizione a cura di Liuwe Tamminga, Il Levante 
Libreria) 
 
GIROLAMO FRESCOBALDI 
Capricci (1624) 
Toccate 3,4,5,6,8, Canzone 1-6 (2° libro, 1627) 
(edizione Zerboni, Milano)  
 
 

Masterclass con Liuwe Tamminga 
Pinerolo, 7 – 8 ottobre 2011 

 
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 100,00 per gli 
allievi attivi e di euro 50,00  per gli uditori.  
La cifra copre le sole spese organizzative e non è 
rimborsabile se non in caso di soppressione della 
masterclass per cause di forza maggiore. Il 
versamento dovrà essere effettuato 
contestualmente all’iscrizione entro e non oltre il 
10/09/2011 tramite bonifico bancario sul C/C 
IBAN   IT78B0335967684510300015117 
specificando al campo destinatario: Accademia 
Organistica Pinerolese e al campo causale: 
Versamento quota adesione alla masterclass del 7-
8 ottobre 2011 quale allievo attivo/uditore - nome 
cognome dell'interessato.  
L'iscrizione con l'indicazione degli estremi del 
bonifico effettuato dovrà essere inviata via mail 
all’indirizzo segreteriaaop@alice.it o via posta 
usando il tagliando allegato, a:  
Walter Gatti, via Gioberti 14, 10066 Torre 
Pellice (TO). 

 
Data_______________________________ 
 
Firma________________________________ 

 



Organo della Chiesa Conventuale  
della Visitazione 

Pinerolo 
 
Autore: ipotesi di attribuzione a J.A. Potier. 
Anno di costruzione: seconda metà del XVIII secolo 
Restauro: Dell’Orto & Lanzini, 2009-2010. 
Tastiera: singola a finestra, con 47 tasti ed 
estensione Do1-Re5 con prima ottava corta. 
Pedaliera: a leggio, permanentemente unita alla 
tastiera, con 9 tasti; estensione Do1-Do2 in ottava 
corta. 
 
Disposizione fonica: 
PRINCIPALE (4’) 
OTTAVA (2’) 
QUINTA (1 1/3’) 
RIPIENO (singola fila, 1’) 
RIPIENO (singola fila, 1/2’) 
FLAUTO (4’) 
TREMOLO 
 
Contrabbasso 8’ alla pedaliera, permanentemente 
inserito; Do1-Do2 in ottava corta. 

 
 

 
 

 

     Organo della Chiesa Parrocchiale 
di San Verano 

               Abbadia Alpina di Pinerolo 
 

Autore: Giacomo Filippo Landesio. 
Anno di costruzione: metà del XVIII secolo. 
Restauro: Fratelli Marzi, 2008. 
Tastiera: singola a finestra, ricostruita, con 50 tasti 
ed estensione Do1-Fa5 con prima ottava corta. 
Pedaliera: a leggio, permanentemente unita alla 
tastiera, con 12 tasti più un accessorio (Tamburo); 
estensione Do1-Si1 in ottava cromatica (i primi 
quattro cromatici sono uniti ai corrispettivi della 
seconda ottava della tastiera). 
 
Disposizione fonica: 
PRINCIPALE (8’) 
OTTAVA 
DECIMA QUINTA  
DECIMA NONA  
VIGESIMA SECONDA 
VIGESIMA SESTA  
VIGESIMA NONA  
FLAUTO IN OTTAVA 
CORNETTO (4 file, VIII+XII+XV+XVII, da Do#3) 
VOCE UMANA (da Mi3) 
CONTRABBASSI (16’, alla pedaliera)  
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
con Liuwe Tamminga 
Pinerolo, 7 – 8 Ottobre 2011 
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Accademia Organistica Pinerolese 
Via del Pino, 67 Pinerolo (TO) 

www.accademiaorganisticapinerolese.org 


