Concerto d’inaugurazione
del rinnovato organo Mascioni 1910-2018

Cattedrale di San Lorenzo
Venerdì 12 Ottobre alle 20.30

Organisti
Walter Zweifel & Robert Michaels

Entrata con libera offerta

in
Lugano

Mezzosoprano
Sandra Merz

PROGRAMMA
Prima Parte

Organista – Walter Zweifel
Mezzosoprano – Sandra Merz

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809(1809-1847)

Allegro maestoso e vivace

Johann Heinrich Buttstedt
(1666(1666- 1727)
& Walter Zweifel

Gottes Sohn ist kommen

Alain Guilain
(ca 1700)

Trio – Duo in re minore

Walter Zweifel
(*1955)

Capriccio

Franz Schubert
(1797 – 1828)
& Walter Zweifel

Die Nacht

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Fantasie in Sol Maggiore - IIIª
IIIª Parte

Walter Zweifel
(*1955)

Air Space
Fantasie in Do

Walter Zweifel nasce a Hasle (Canton Berna) il 4 Aprile 1955. Incontra la musica molto
presto e a 8 anni inizia con il pianoforte. Si è diplomato in pedagogia musicale e storia
della musica a Winterthur e, alla Musikakademie di Zurigo consegue il diploma
di organo con Hans Vollenweider e
direzione di coro con Emil Schenk, come
pure il diploma di Schulmusik 1 presso i
prof. Bear e Pezzotti al Conservatorio
di Zurigo. Durante questo periodo, segue
una via musicale parallela fatta di
sperimentazioni con i primi synthesizer,
di composizioni e show multimediali,
attingendo ispirazione anche da bande
pop in voga presso i giovani. Terminati gli
studi, si impegna in tournées con gruppi teatrali, sperimentazioni in Germania con
compositori contemporanei come John Cage e Maurizio Kagel. Dal 1983 inizia una
feconda attività come compositore, arrangiatore, strumentista (keyboard) e come
autodidatta impara le tecniche del suono in diversi studi di registrazione (Svizzera,

Germania). Per necessità e curiosità accetta innumerevoli incarichi in produzioni
europee e canadesi. Dal 1991, grazie a un consistente bagaglio di esperienze, gli vengono
affidati ruoli di direzione musicale e produttore artistico.
Negli ultimi anni la sua poetica creatività si è rivolta soprattutto alla composizione, alla
rivisitazione e all’arrangiamento di brani per organo, con il preciso obiettivo di
coinvolgere un più vasto pubblico attorno alle potenzialità uniche di questo strumento.
Il risultato è un inedito amalgama di ritmi, effetti ambientali, coro e voci che avvolge il
suono dell’organo, trasportandolo oltre i confini degli stili, dei generi e delle epoche.
“La scrittura musicale di Zweifel attinge a vari tipi di stile e di forme per creare un grande

affresco musicale, risultato di un lavoro evidentemente pensato e maturato nel corso di
un lungo periodo. Colpiscono la libertà e il rigore coi quali il compositore si muove
all’interno di un linguaggio musicale eterogeneo: nelle imitazioni strumentali ecco
affiorare elementi linguistici propri della più osservata tradizione musicale barocca; nel
tappeto sonoro traspare, limpida, la sapienza di chi ha tanto lavorato con suoni
campionati e computerizzati; nella scrittura corale il gusto per la ricerca timbrica e, in
tutta la composizione, il marchio indelebile di chi ... guarda con rispetto alla tradizione.”
(Luigi Marzola, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano).
Dal 2016 Walter Zweifel è organista titolare della Cattedrale San Lorenzo di Lugano. Il
suo programma è un invito a vivere un viaggio musicale inaspettato e coinvolgente.
Sandra Merz,
Merz Sandra Merz, soprano di coloratura, di origine Serba, inizia lo studio del
canto all'Accademia della Musica di Belgrado, nella classe
dei Maestri Zoran Krnetic e Irina Arsikin. Nel 2005 si
diploma in canto lirico. Dopo esperienze come insegnante
di canto in Serbia, nel 2010 decide di perfezionarsi
ulteriormente: si iscrive quindi al corso di MA in Music
Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana
nella classe di canto di Luisa Castellani, tra le più note ed
apprezzate interpreti della scena musicale contemporanea.
Nel 2013 ottiene il titolo di MA in Music Performance
presso il Conservatorio della Svizzera italiana e nel 2015
quello di MA in Pedagogia Musicale.
Grazie alle sue origini e alla sua duttilità vocale, riesce ad
interpretare un vasto repertorio musicale che spazia dalla musica operistica, cameristica,
contemporanea a quella tradizionale-folkloristica. Questa sua capacità vocale le permette
di collaborare in vari progetti musicali e a continuare la sua ricerca di nuove soluzioni
espressive fondate sulla fusione di linguaggi, esperienze e tradizioni musicali diverse.
Inoltre è impegnata nella continua promozione della cultura del canto attraverso il canale
privilegiato dell’insegnamento.

Concerti in Cattedrale 2018

Ore 20.30

19 Ottobre – Duo Organistico di Berlino
26 Ottobre – Trio d’Archi ♣ KLM ♣
3-4 Novembre – Congresso Federazione Svizzera Pueri Cantores
9 Novembre – Irina Kalinowskaja & Susanne Ehrhard
Entrata con libera offerta

Breve Presentazione dell’Organo Vincenzo Mascioni del 1910 e del Restauro 2013-17
L’organo della Cattedrale di Lugano fu costruito dall’organaro Vincenzo Mascioni di
Cuvio (VA), Op. 292, e inaugurato da Marco Enrico Bossi nel 1910, dopo il
rinnovamento dell’edificio a opera dell’Architetto Augosto Guidini e del pittore Ernesto
Rusca. Lo strumento ha subito un’intervento nel 1945, effetuato dalla casa Kühn, ma
negli anni seguenti un lento e inesauribile declino per ragione, soprattutto, del sistema di
riscaldamento ad aria, ha reso talmente inaffidabile il funzionamento che, dall’anno
giubilare 2000 fino all’inizio degli ultimi restauri, a opera dell’Architetto Franco Pessina,
lo si è dovuto sostituire per ragioni pratiche con un’organo elettronico temporaneo.
Per molti anni, quindi,
l’organo era spesso inagibile o in condizioni assai
precarie. Più di una volta si
ê trovato l’organo funzionante all’inizio di una
messa e poi, per ragione
del riscaldamento, pian
piano i registri cominciavano a non funzionare.
Situazioni che potevano
essere molto imbarazzanti,
per esempio, durante una
trasmissione radiofonica o
una funzione di particolare
importanza.
La Consolle pneumatica sulla balconata (foto Mascioni)
Sin dal 1985, si cercavano delle soluzioni, ma l’ostacolo
principale era sempre che,
prima di fare l’organo, nuovo
o altro che fosse, si dovevano
ultimare i restauri della stessa
cattedrale, danneggiata da
infiltrazioni e dal riscaldamento ad aria. Nel 1988 la
ditta Goll ha fatto un piccolo
intervento di riparazione
ottimo ma, purtroppo, senza
eliminare i difetti di fondo...
Parte della tubatura nuova
sottostante alla consolle
pneumatica (foto Mascioni)

Le tastiere, i pulsanti e le placche dei registri sulla consolle pneumatica
in stile storico del 1910
(foto Mascioni)

La pedaliera, pedali per il crescendo e per la cassa espressiva e i
pedaletti di accoppiamento, forte e tutti della consolle pneumatica.
pneumatica.
(foto Michaels)

Nel 2013, quindi, inizate la pianificazione e poi i lavori di restauro dell’edificio, si è
nominata una commissione per il restauro dell’organo la quale, però, è stata subito
informata dell’obbligo, per motivi storici, di conservare lo strumento del 1910 e, nel
2016 pure si è dovuto abbandonare il progetto – fortemente voluto dalla commissione –
di uno secondo strumento accanto al presbiterio, come pure che il ripristino dell’organo
dovesse riprendere le stesse caratteristiche foniche e la trasmissione pneumatica dello
strumento Mascioni del 1910. Unica concessione, la costruzione di una seconda consolle
accanto al presbiterio a trasmissione elettrica collegata al corpo centrale pneumatico sulla
balconata. Il disegno della nuova consolle è opera dell’Archetto Pessina, in
collaborazione evidentemente, con l’organaro, Mascioni.

La consolle elettrica al presbiterio – è possibile spostarla a mano, allentando i fermi a

destra e a sinistra del palco portante. Si vede in basso a destra il cavo che la collega al
centralino pneumatico sulla balconata. Il leggio e le luci si ripiegano e le tastiere sono
protette da ante in legno massiccio.
(foto Michaels)
Lo strumento attuale, quindi, ha ripreso interamente la fonica e la trasmissione
pneumatico-tubolare del 1910, con una consolle pneumatica completamente nuova, ma
in stile dell’epoca, sulla balconata e una seconda consolle elettrica vicino al presbiterio.
Dispone di due tastiere a 58 note (Do1-La5) e una pedaliera a 27 tasti (Do1-Re3), con 13
registri al Grand’Organo (I), 10 registri all’Espressivo (II), di cui 9 in cassa espressiva, e
5 registri al Pedale per un totale di 2308 canne. I registri ad ancia sono solamente due
(Tromba 8’ al I e Oboe 8’ al II, fuori cassa espressiva) e, purtroppo, mancano alle tastiere
registri di 2’, un cornetto all’Espressivo come pure, al pedale, sia di un ripieno sia di un
registro ad ancia, per cui il basso rimane ancora non sempre preciso o ben definito.

Un’
Un’immagine ravvicinata
ravvicinata della
della
seconda tastiera (organo
(organo espressivo)
espressivo)
della consolle in presbiterio.
(foto Mascioni)

Parte della facciata e la torre nord delle canne
dell’organo al pedale

Si vede molto bene l’ottima qualità della
decorazione intagliata nel legno,
poco visibile dal basso.
(Foto Michaels)
Le due consolle non hanno controlli identici, quella
pneumatica, per esempio, ha gli accoppiamenti
azionabili unicamente con pedaletti, come pure dei
pulsanti “storici” di pp - p - mf - f - ff e del Pedale Automatico non disponibili sull’altra
consolle, mentre la consolle elettrica dispone di otto pulsanti programmabili su 999 livelli
di memoria ciascuno, inseribili anche attraverso un sequenzatore. Inoltre, ci sono due
pedaletti < e > per il sequenzatore, ma solo quattro altri pedaletti: gli accoppiamenti II/I,
I/Ped. e II/Ped. e il Tutti. Tutti gli altri controlli sono azionabili attraverso le placchette
in ebano con le scritte in bianco, oppure attraverso i pulsanti sotto le tastiere. Il crescendo
ora dispone di un numeratore, posto un po’ troppo a sinistra, fuori dal campo visivo.
Alla consolle pneumatica, per intanto, manca ancora un’illuminazione al leggio e alle
tastiere (che dovrà essere separata dalla consolle); la consolle elettrica, invece, dispone
di un’ottima illuminazione a striscie di lampadine led di un nuovissimo colore giallastro,
che è molto rilassante per gli occhi e ottimo per la lettura.
Per l’esecutore la consolle pneumatica, di nuovo al centro della balconata, presenta
un’ottima risposta al tocco, molto pronta e precisa. L’unica difficoltà è quella di non
poter udire bene l’equilibrio tra il GO e l’espressivo, che è un poco nascosto a chi lo
suona. La consolle elettrica, invece, è ottima: a parte la notevole difficoltà posta dal
ritardo dovuto alla distanza considerevole tra l’esecutore e le canne, come pure la non
sempre buona visione di tutto il presbiterio, dell’interno e della porta principale della
chiesa. Se da una parte, quindi, si può indubbiamente costatare una ripresa integrale
dello strumento del 1910, per quanto era materialmente possibile – e bisogna

sottolineare l’ottimo livello tecnico dei lavori eseguiti, soprattutto con rispetto alla
trasmissione pneumatica, che è davvero eccellente – dall’altra parte, rimangono tuttora
le non trascurabili problematiche foniche, soprattutto con rispetto alla concertazione con
le voci corali e l’esecuzione di opere organistiche di gran parte del repertorio organistico.
Rimane, comunque, uno strumento di indubbio interesse e di una buona qualità fonica
sui manuali, adatta a buona parte del repertorio romantico di fine secolo XIX°.
R.M.

Seconda Parte
Alexandre Guilmant
(1837(1837-1911)

Herbert Howells
(1892(1892-1983)
Alexandre Guilmant
(1837
(183737-1911)

Organista – Robert Michaels
Minuetto
Communion

Op. 77,4

Canzona

Op. 47,1

Op. 19,2

Six Miniatures
Minuetto – Rather slowly – Allegro giocoso
Espressivo – Quasi lento teneramente – Allegretto

March upon Handel’s
“Lift up your heads”

Robert Michaels
(*1946)

Prière pour les Mariés

Alexandre Guilmant
(1837
(183737-1911)

Interlude
Introduction & Fugue

Op. 15

Op. 19,5
Op. 70

Robert Michaels:
Michaels dopo gli studi scientifici e musicali in Inghilterra e in Italia, si è
diplomato in Direzione Corale ed Organo [Diploma di
Virtuosità] presso il Conservatorio di Zurigo e presso la
SMVP, come pure si è laureato (1st Honours), presso
l’Università di Pavia e l’Open University, in letteratura inglese
e in musicologia (Cremona). È Maestro fondatore della
Scuola Corale della Cattedrale di S. Lorenzo in Lugano dal
1984 e fu Organista della stessa Cattedrale dal 1983 al 2000.
Ha insegnato musica e inglese nelle Scuole Cantonali del
Ticino dal 1974 al 2009, come pure canto e musica liturgica
presso il Seminario Diocesano. Ha dato molti concerti un po'
ovunque in Europa, in particolare in Germania, come pure
negli USA, in Nigeria, Inghilterra, Spagna, Ucraina e Messico. Collabora con la Casa
Musicale Eco di Monza per una collana di musica corale. Ha realizzato nuove edizioni
nel 2007 del Messiah di Handel, nel 2010 della Grande Messa in Si minore di J. S. Bach,
nel 2011 dell’Officium Hebdomadæ Sanctæ (1585) di Victoria e, nel 2018, del Te Deum
di Oscar Olsson, come pure di numerose opere corali, incluse due nuove orchestrazioni
del Requiem di Fauré e la realizzazione di numerose Cantiones Sacrae, Symphoniae
Sacrae e Kleine geistliche Konzerte di Schütz. Dal 2006 al 2017 fu Presidente della
Federazione Svizzera dei Pueri Cantores, rimanendo Vice-presidente e, dal 2009 al
2017, Vice-presidente della Federazione Internazionale dei Pueri Cantores.

Prossimo Concerto:
oncerto:
Organo a 4 Mani e 4 Piedi

con

Venerdì 19 Ottobre alle 20.30
Volker Jaekel & Elke Schneider

