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Antonio Valente c.1520–1601
10 Tenore grande alla napolitana 2’49
11 La romanesca 2’28

from Intavolatura de cimbalo, Naples, 1576

Cristofano Malvezzi c.1547–1599
12 Ricercar del Secondo Tuono (tabulated by Luca Scandali) 5’15

from Il primo libro de recercari a quattro voci, Perugia, 1577

Giovanni Maria Trabaci c.1575–1647
13 Canzona Franzesa Prima 2’54

from Ricercate, Canzone Franzese, Capricci, Naples, 1603
14 Gagliarda Quarta à 5 alla Spagnola 3’12

from Il secondo libro de ricercate, Naples, 1615

Cristofano Malvezzi
15 Fuga Secunda à 4 3’29

from Tabulatur Buch, Bernhard Schmid, Strasbourg, 1607

Anonymous (17th century)
16 Ballo della Regina (I, II) – La sua Sarabanda – Ciaccona 5’59
17 Ballo del Gran Duca – Aria di Fiorenza (I, II) – Rotta di Fiorenza 6’20

from Intavolatura di Ancona, 1644

Luca Scandali
at the Onofrio Zeffirini da Cortona Organ (1551), Pieve di Santo Stefano protomartire, Lucca, Italy

Mauro Occhionero
Renaissance and popular percussion

Balli, battaglie e canzoni
16th-century music for organ and percussion

Anonymous (16th century)
1 Ricercada – Pavana, Saltarello de la pavana 5’10
2 La Tedeschina – Pavana de la bataglia, Il saltarello de la bataglia – Gazollo – La Delfina 6’27

from Manoscritto di Castell’Arquato, c.1530

Marco Antonio Cavazzoni c.1490–c.1560
3 Recercada 3’30

from Manoscritto di Castell’Arquato

Anonymous (16th century)
4 Pass’e mezo nuovo – Pass’e mezo nuovo segondo – 3’50

Pass’e mezo nuovo [terzo] – Gamba Gagliarda
5 Moneghina Gagliarda – Gonella Gagliarda 2’10

from Intabolatura nova de balli, Venice, 1551

Gioseffo Guami 1542–1611
6 Toccata del Secondo Tuono 2’13

from Girolamo Diruta, Il Transilvano, Venice, 1593

Giovanni Picchi 1572–1643
7 Todescha, Balletto 2’17
8 Ballo ongaro, Il suo Balletto 4’24

from Intavolatura di balli d’arpicordo, Venice, 1621

Gioseffo Guami 
9 Canzon sopra la Battaglia (tabulated by Luca Scandali) 5’02

from Partidura per sonare, Venice, 1601



Organ specification

Organ built by Onofrio Zeffirini da Cortona (c.1510–1580) in 1551. Manual compass F – c''',
without F sharp and G sharp, divided keys (split sharps) for a flat, a' flat and d' sharp (42 notes).
Pedal compass F – E, without F sharp and G sharp (10 notes), coupled to the keyboard.

Meantone tuning
Pitch: a' = 395 Hz at 18°C

Specification:
Principale [6’, doubled from d'']
Ottava
XV
XIX [repetition: f'' sharp]
XXII [repetition: c'' sharp]
Flauto in VIII (3’)

Restored by Glauco Ghilardi,
Santa Maria a Colle 
(Lucca, Italy), 2003
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16th-century music for organ and percussion
The present recording represents a milestone in the research activity carried out by the two
performers for over 30 years. It demonstratres that it is possible, in the extensive arena of 
16th-century keyboard repertoire, to explore a dialogue between two categories of musical
instrument traditionally considered to be diametrically opposed in their main expressive features: 
one (the organ) mainly linked to a musical texture where the melodic and harmonic elements are
predominant; the other (percussion instruments) almost entirely devoted to the rhythmic element.

A first point of contact between the two worlds can be found in the art of ‘controlled’
improvisation (variation, embellishment, diminution), which is present in the performance practice 
of the time for any kind of instrument. The dance, however, is the typical context in which the two
spheres better coexist. At the dawn of instrumental music, the melodic element was mainly assigned
to wind instruments (flutes, cornets, ‘pifferi’, etc.), whereas percussion (drums, bells, etc.) contributed
to the definition of dance steps and spatial forms, strictly codified within the choreographic texture.
Later on, the emancipation of instrumental music and the practice of keyboard ‘intavolatura’ led to 
a progressive stylisation of dance-like forms, which flourished into a well-known and widespread
repertoire throughout the whole Baroque era and beyond.

The juxtaposition of different timbres and sonorities in the present recording is not motivated by
any kind of philological intent; rather, it aims to explore the possibility and the outcome of a modern
dialogue between two aesthetic worlds which represent – in the common consciousness – a kind of
complementary binomia: much like heaven/earth, motion/stagnancy, or ascesis/stability. The expected
result is that the experience of two artists, both masters of their own instrumental historical heritage,
can transfer to present-day reality a set of aesthetic values and paradigms that, though belonging to
the past, can still be felt as truly contemporary and can make the communication between music and
musicians more and more fruitful.

The so-called Manoscritto di Castell’Arquato (a small town near Piacenza) is one of the earliest
and most important collections of Italian keyboard music from the first half of the 16th century. It
contains ricercari, mass movements, magnificats, motets, chansons, dances and madrigal
arrangements. Father of Girolamo, Marco Antonio Cavazzoni belonged to a prosperous Bolognese
family. He spent considerable time at Urbino, but he lived also in Venice and in Rome. His ricercari,
the earliest known for organ, still bear the stamp of written-down improvisations. A less elaborate
recercada appears among the keyboard manuscripts at Castell’Arquato.
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for the rest of his life. Trabaci’s output was large and varied. His keyboard works boldly foreshadow
Girolamo Frescobaldi’s in their chromaticism, thematic transformations and sectional discontinuity.
The canzonas surpass all earlier examples in the subtlety of their thematic transformations and in
their discontinuity.

17th-century musical sources native to the Marche region of Italy are extremely scarce in regards
to instrumental music, particularly for keyboard repertoire, with the Intavolatura di Ancona among
the most interesting sources available. This heterogeneous collection gives us a detailed picture of 
the academic keyboard culture of the mid-17th century.

The percussion instruments used for this recording are part of the musical tradition of the
Mediterranean area, which over the centuries has become a crossroads for trade as well as for 
the exchange of instruments and ideas about instrumental practice and manner of execution.

Besides the Renaissance imperial drum, the instruments used here are the darbuka, def, djembe, 
a frame drums series, Neapolitan tammorra, rattles, sticks, claves, sistrum and castanets. The
Renaissance imperial drum was made by Paolo Simonazzi in Reggio Emilia, Italy.

The organ used in the present recording is the historical instrument built in 1551 by Onofrio
Zeffirini from Cortona, a renowned organ builder who is also known to have worked in the most
important Tuscan cities (Florence, Pisa, and Siena). The instrument in Pieve Santo Stefano, Lucca, 
has been extensively modified through the centuries, with the addiction of various orchestral stops
and other relevant alterations. The recent restoration (made by Glauco Ghilardi in 2003) was carried 
out according to strict philological criteria, and it gave back the instrument its original stoplist 
and keyboard extension. The original spring chest also revealed the presence of three split keys for
chromatic notes (g sharp/a flat, d' sharp/e' flat, and g' sharp/a' flat – regularly preserved in 
the restoration), which represent a rare peculiarity for such a small instrument.
� Mauro Occhionero, Gianpaolo Prina and Luca Scandali

In 1551 the Venetian printer Angelo Gardano published the Intabolatura nova de balli, the first
Italian collection of keyboard dances. Originally conceived for instrumental ensembles, the dances
were later arranged for lute or keyboard instrument in the first decade of the 16th century,
particularly for use in aristocratic circles.

Gioseffo Guami was the most illustrious member of a family of musicians. He was active in Lucca
(his birthplace), Venice and Genoa. He was elected to the post of first organist at San Marco, Venice,
on 30 April 1588, and in 1591 he was appointed as organist at Lucca Cathedral, his last position.
Venetian influence is apparent in Guami’s music: his canzonas are characterised by extended
ornamental passaggi, sequential patterns and motivic development. His titles are all descriptive, with
a variety of references, including to the family. 

A Venetian organist and lutenist, Giovanni Picchi was organist of the Cà Grande, Venice, by 1615,
and in 1623 he was also appointed organist of the Scuola Grande di San Rocco. His Intavolatura di
balli d’arpicordo includes several unusual dances such as the Ballo ongaro. The keyboard layout
consists mainly of a melodic line in the right hand, at times florid and with occasional cadential
chords, plus a fuller left-hand accompaniment.

Antonio Valente served as organist at Sant’Angelo a Nilo in Naples, from 1565 to 1580. His
Intavolatura de cimbalo (1576) is one of the earliest publications of a school of keyboard
composition which flourished in Naples in the late 16th and early 17th centuries, and contains
representatives of most of the keyboard forms of the time.

Born in Lucca, Cristofano Malvezzi received his earliest musical education from his father Nicolao
and, later, possibly studied with Francesco Corteccia and Alessandro Striggio. He came under the
patronage of Isabella de’ Medici. From 1565 until 1570 he was organist of Santa Trinita, Florence,
and in 1573 he acceded to the post of maestro di cappella of the cathedral, the most important
musical position in Florence. The Recercari (1577) are dedicated to Giovanni de’ Bardi, with whom
he later collaborated. Several of them are conceived on a grand scale, affording Malvezzi ample
opportunity to display his contrapuntal skill. Subjects and countersubjects are generally stated in
imitation and often developed by inversion, augmentation, diminution and stretto.

Giovanni Maria Trabaci was appointed a tenor at Santissima Annunziata, Naples, in 1594. 
In 1601 he was appointed organist of the royal chapel of the Spanish viceroys in Naples. Trabaci
succeeded Giovanni de Macque as maestro di cappella on 1 November 1614 and held the position



improvvisativo. La Recercada inclusa nel Manoscritto di Castell’Arquato, pur presentando le stesse
caratteristiche, risulta essere meno elaborata rispetto agli altri esempi.

L’Intabolatura nova de balli, prima raccolta italiana di danze arrangiate per strumento a tastiera,
venne pubblicata nel 1551 dall’editore veneziano Angelo Gardano. Solitamente eseguite da vari
ensembles strumentali, è nei primi decenni del XVI secolo che fanno la loro comparsa le danze
adattate al liuto e agli strumenti a tastiera, particolarmente apprezzate negli ambienti aristocratici.

Gioseffo Guami fu indubbiamente il membro più illustre di una famiglia toscana di musicisti,
originaria di Guamo di Capannori. Fu attivo a Lucca, sua città natale, Venezia e Genova. Occupò,
dal 30 aprile 1588 la posizione di primo organista della basilica di S. Marco a Venezia. Venne poi
nominato organista della cattedrale di Lucca nel 1591. L’influenza della musica veneziana è evidente
nella sua produzione. Le canzoni, i cui titoli sono come d’abitudine descrittivi o legati a cognomi 
di famiglie notabili, sono caratterizzate dall’uso di passaggi, diminuzioni e sezioni contrastanti con
ulteriore sviluppo dei vari motivi di volta in volta presentati.

Organista e liutista veneziano, Giovanni Picchi fu organista della Cà Grande dei Frari dal 1615.
Dal 1623 fu nominato organista della Scuola Grande di San Rocco, sempre a Venezia. La sua
Intavolatura di balli d’arpicordo include diverse danze piuttosto inusuali come, ad esempio, il Ballo
ongaro. La realizzazione tastieristica consiste principalmente nella linea melodica affidata alla mano
destra, caratterizzata da fioriture e occasionali formule cadenzali accordali, con accompagnamento
accordale affidato alla mano sinistra.

Antonio Valente fu organista della chiesa di S. Angelo a Nilo a Napoli dal 1565 al 1580.
L’Intavolatura de cimbalo (1575) risulta essere una delle più antiche pubblicazioni della scuola
tastieristica napoletana, che fiorì nella seconda metà del ‘500 e nei primi decenni del ‘600. 
Essa contiene le forme più rappresentative della musica dell’epoca.

Nato a Lucca, Cristofano Malvezzi ricevette la prima istruzione musicale dal padre Nicolao per
poi studiare, probabilmente, con Francesco Corteccia e Alessandro Striggio. In seguito, Isabella de’
Medici lo accolse sotto il suo patronato. Dal 1565 al 1570 fu organista presso la chiesa di S. Trinita
a Firenze mentre nel 1573 venne nominato maestro di cappella della cattedrale, l’impiego di
maggior prestigio della città.

I Recercari (1577) sono dedicati a Giovanni de’ Bardi, con il quale Malvezzi si trovò in seguito a
collaborare. Alcuni di essi sono brani di ampio respiro e permettono all’autore di mostrare tutta la
sua sapienza contrappuntistica. Soggetti e controsoggetti sono sottoposti a imitazioni e spesso
trattati in inversione, aumentazione, diminuzione e stretto.
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Musica del XVI secolo per organo e strumenti a percussione
Il presente CD costituisce un punto d’arrivo nell’ambito di un lavoro di ricerca che impegna i due
interpreti da oltre trent’anni. L’ampio repertorio tastieristico cinquecentesco è il terreno in cui 
si è rivelato possibile esplorare una sorta di dialogo interno tra due categorie di strumenti
tradizionalmente considerati agli antipodi a causa delle rispettive caratteristiche espressive: uno
(l’organo) essenzialmente legato ad un tessuto musicale in cui sono nettamente predominanti
l’elemento melodico e quello armonico; l’altro (gli strumenti a percussione) quasi interamente
correlato all’elemento ritmico.

Un primo punto di contatto tra i due mondi può trovarsi nell’arte dell’improvvisazione
‘controllata’ (variazioni, abbellimenti, diminuzioni), che è una costante nella prassi esecutiva
dell’epoca praticamente in ogni tipologia di strumenti. La danza, tuttavia, è il tipico contesto in 
cui i due ambiti meglio coesistono. All’alba della musica strumentale, l’elemento melodico era
principalmente affidato agli strumenti a fiato (flauti, cornetti, ‘pifferi’, ecc.), mentre le percussioni
(tamburi, sonagli, ecc.) contribuivano a definire i passi di danza e le forme spaziali rigorosamente
codificate dalla struttura coreografica.

Più tardi, l’emancipazione della musica strumentale e la prassi dell’intavolatura per tastiera
portarono a una progressiva stilizzazione delle forme di danza, destinata ad esplodere nella ben nota
ed ampia fioritura che attraversa il repertorio per l’intera epoca del Barocco ed anche oltre.

Nel presente lavoro, l’accostamento di timbri e sonorità tra loro lontane non è dettato da alcun
intento filologico, ma intende piuttosto esplorare la possibilità e gli esiti di un moderno dialogo tra
due universi estetici che rappresentano – nell’immaginario comune – una sorta di binomi tra loro
complementari, quali cielo/terra, moto/staticità, ascesi/stabilità. Il risultato atteso è che l’esperienza
di due artisti, ciascuno padrone del proprio patrimonio strumentale perpetuato dalla tradizione,
riesca a trasferire alla realtà del nostro tempo un insieme di valori e paradigmi estetici che, pur
appartenenti al passato, possano essere percepiti come realmente contemporanei e possano rendere
sempre più feconda la comunicazione tra musica e musicisti.

Il cosiddetto Manoscritto di Castell’Arquato, una piccola cittadina nei dintorni di Piacenza, è in realtà
una delle più antiche e importanti raccolte italiane di musica tastieristica della prima metà del XVI secolo.
Contiene ricercate, parti di messe, magnificat, mottetti, chansons, danze e madrigali intavolati.

Padre di Girolamo, Marco Antonio Cavazzoni proveniva da una ricca famiglia bolognese.
Trascorse gran parte della sua vita a Urbino, ma fu attivo anche a Venezia e a Roma. I suoi
ricercari, fra i primi esempi organistici conosciuti, sono ancora improntati a uno stile tipicamente
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Nominato tenore alla SS. Annunziata a Napoli nel 1594, Giovanni Maria Trabaci ricoprì
l’incarico di organista della cappella reale del vicerè spagnolo dal 1601. Dal 1 novembre 1614
succedette a Jean de Macque come maestro di cappella, mantenendo tale incarico per tutto il resto
della sua vita. La produzione di Trabaci è vasta e caratterizzata da grande varietà. La sua opera
tastieristica anticipa certe tematiche care a Girolamo Frescobaldi, come l’ampio uso del cromatismo,
delle trasformazioni tematiche e del contrasto fra le varie sezioni. Le canzoni superano tutti 
i precedenti esempi in termini appunto di sottili trasformazioni tematiche, di gesti e di atteggiamenti
contrastanti.

Le fonti musicali marchigiane relative alla musica strumentale nel XVII secolo sono piuttosto
scarse, in particolare per il repertorio tastieristico. A questo riguardo, l’Intavolatura di Ancona
riveste un ruolo di primaria importanza. Si tratta di una raccolta piuttosto eterogenea comprendente
diverse forme e che ci fornisce un quadro esauriente della cultura accademica intorno alla metà 
del XVII secolo.

Gli strumenti a percussione utilizzati per questa registrazione appartengono alla tradizione
musicale del Mediterraneo che, nel corso dei secoli, è divenuto crocevia sia di scambi commerciali
che di pratiche strumentali e di strumenti caratterizzati da specifiche modalità esecutive. Oltre al
tamburo imperiale di epoca rinascimentale, sono stati impiegati il Darbuka, Def, Djembe, una serie
tamburelli a cornice, tammorra napoletana, sonagli, legnetti, cucchiai di legno, sistro, nacchere. 
Il tamburo imperiale è stato realizzato dal liutaio Paolo Simonazzi di Reggio Emilia.

L’organo usato nella presente registrazione è lo strumento storico realizzato nel 1551 da Onofrio
Zeffirini di Cortona, celebre organaro che operò diffusamente nelle più importanti città toscane
(Firenze, Pisa e Siena). Lo strumento della Pieve di S. Stefano (Lucca) fu pesantemente rimaneggiato
nel corso dei secoli, con l’aggiunta di registri di colore e varie altre modifiche strutturali. Il recente
restauro (realizzato da Glauco Ghilardi nel 2003) è stato condotto secondo criteri rigorosamente
filologici ed ha restituito allo strumento la disposizione fonica originale e l’estensione originale della
tastiera. Il somiere a vento originale ha altresì rivelato la presenza di tre tasti spezzati per le note
cromatiche (Sol#2/Lab2, Re#3/Mib3, Sol#3/Lab3 – regolarmente conservati nel restauro), 
che indubbiamente rappresentano una preziosa particolarità per uno strumento dalle dimensioni
così ridotte.
� Mauro Occhionero, Gianpaolo Prina e Luca Scandali

Mauro Occhionero’s formative artistic training began in the Dance School of the Teatro alla Scala in
Milan, where he collaborated as a composer and performer for choreographers and dancers. 
He conducts research in the field of ethnomusicology and is interested in experimental composition,
carrying out musical projects with different musicians. He studied composition with Ugo Nastrucci 
at the ‘Franco Vittadini’ Institute in Pavia. 

He was awarded a diploma in flamenco guitar at the Catedra de Flamencologia de Jerez de la
Frontera, Andalusia, Spain (1984). He became a Hatha yoga Instructor at the Yoga Institute in Milan,
directed by Carlo Patrian (1989). He was also awarded a diploma in classical guitar at the ‘Franco
Vittadini’ Institute in Pavia (2009), and a degree in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo
at the University of Arts and Philosophy in Bologna (2003).

Occhionero has participated in various CD recordings – labels include Tactus, ORF (with Luca
Scandali), Virgin Classics (with Europa Galante), Amadeus (with Massimo Lonardi) and La Bottega
Discantica – and in some of the most important festivals in Italy, Germany, Spain and Israel. 
In collaboration with the singer and teacher Imma Rotolo, he made an introductory course for music,
movement and voice for children of kindergarten age.

He has taught Hatha yoga in an educational project for children’s psycho-corporeal integration. 
He also works on cultural education projects which intend to promote a more responsible relationship
between humans and the environment.

His interests in biblical culture inspired him to create the show Pésach in 2006, with Hebrew texts
and music from different periods, using instruments of the Middle Eastern tradition (shofar, flutes, harp,
percussions).

With Sabra musicians he curated the concert L’avventura sefardita (‘The Sepharad adventure’, 2003),
a cross-section of the period of the expulsion of Jews from Spain in 1492. From this show arose a new
concert: Note di Pace (‘Notes of Peace’, 2007), with the participation of Jewish, Muslim and Christian
musicians; a work that afterwards became the new show Sotto lo stesso cielo (‘Beneath the Same Sky’).

He is now working on a new musical and multimedia project: O jardim da vida (‘The Garden of
Life’), a work planned for primary schools to develop a better awareness of the relationship between
man and earth. This new project encompasses contributions from a variety of traditions and cultures.
The show aims to be a contribution to the dialogue between science and spirituality.



Polistrumentista, Mauro Occhionero si è formato in particolare presso la Scuola di ballo del Teatro
alla Scala dove ha lavorato come musicista accompagnatore e compositore. Ha studiato Liuto nella
Civica Scuola di Musica della stessa città. Opera nel campo delle ricerche etnomusicali ed è
interessato a progetti che coinvolgono più musicisti. Ha studiato composizione con Ugo Nastrucci
presso l’Istituto ‘Franco Vittadini’ di Pavia.

Ha conseguito il diploma in Chitarra flamenca presso la Catedra de Flamencologia di Jerez de la
Frontera (Andalusia, Spagna) nel 1984, di istruttore Hatha-Yoga presso lo Yoga Institut di Milano,
diretto da Carlo Patrian nel 1989, di Chitarra classica presso l’Istituto Pareggiato ‘Franco Vittadini’
di Pavia nel 2009 e la laurea in Musicologia presso l’Università di Bologna con una tesi sulle
relazioni fra la chitarra flamenca e il cante jondo nel 2003. Ha vissuto in Brasile, dove ha studiato
samba, bossa-nova, choro, forrò, frevo.
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Luca Scandali was born in Ancona, Italy, in 1965. He received a diploma in organ and composition
for organ with first-class honours, studying under Professor Patrizia Tarducci, and a first-class
diploma in harpsichord at the ‘G. Rossini’ Conservatory of Pesaro, where he subsequently obtained a
diploma in composition under professor Mauro Ferrante. He continued his organ studies under Ton
Koopman, Andrea Marcon, Luigi Ferdinando Tagliavini and Liuwe Tamminga. He has also devoted
time to researching problems inherent in the performance practice of Renaissance, Baroque and
Romantic music, through the study of treatises and original instruments.

He won the first grant of the ‘F. Barocci’ scholarship (Ancona, Italy) for young organists in 1986.
In 1992 he won third prize at the First ‘Città di Milano’ International Organ Competition (Italy); 
in 1994 he won fourth prize at the 11th International Organ Competition of Bruges (Belgium); 
and in 1998 first prize at the 12th ‘Paul Hofhaimer’ International Organ Competition of Innsbruck
(Austria), whose jury have only awarded it four times over its 40-year history.

Scandali has been invited to give masterclasses and courses at the University of Padua, Italy;
Hochschule für Musik, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Germany; Fontys Conservatorium,
Tilburg, Holland; Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano, Mexico; Associazione per 
il Recupero e la Valorizzazione degli Organi Storici, Cortona; and the Accademia di Musica Italiana
per Organo, Pistoia. 

He has performed in important concert seasons and festivals in Italy and abroad including 
Austria, Belgium, Czech Republic, Slovakia, Denmark, France, Germany, Holland, Japan, Mexico,
Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Spain, Switzerland and Ukraine. He has appeared
both as soloist and in various chamber ensemble and orchestras such as: L’Arte dell’Arco, Padua;
Cappella della Pietà de’ Turchini, Naples; Orchestre National du Capitole de Toulouse; and the
Venice Baroque Orchestra, Venice.

He currently holds the teaching posts of Organ and Composition for Organ at the ‘F. Morlacchi’
Conservatory of Perugia. For Il Levante Libreria Editrice (Tastata collection) he published the
Canzoni d’intavolatura d’organo fatte alla francese (1599) by Vincenzo Pellegrini (c.1562–1630).

Scandali has recorded more than 30 CDs for labels including Symphonia, La Bottega Discantica,
Tactus, ORF Edition – Alte Musik, Dynamic, Arion – Pierre Verany, Motette, Deutsche
Grammophon (with Venice Baroque Orchestra), CPO, Elegia Records, Antichi organi del canavese,
and Brilliant Classics, receiving excellent reviews.
www.lucascandali.it
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(Belgio). Nel 1998 si è aggiudicato il I° premio al prestigioso 12° Concorso Internazionale d’Organo
‘Paul Hofhaimer’ di Innsbruck (Austria), assegnato solo quattro volte nella sua quarantennale
storia.

Ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento (Corsi di Musica Antica a Magnano, Università
di Padova, Hochschule für Musik, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Germania, Fontys
Conservatorium, Tilburg, Olanda, Associazione per il Recupero e la Valorizzazione degli Organi
Storici, Cortona, Accademia di Musica Italiana per Organo, Pistoia) e si è esibito in numerosi ed
importanti festival in Italia e all’estero (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone,
Messico, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Serbia, Spagna, Svizzera, Ucraina) soprattutto come solista, ma anche in varie formazioni
cameristiche ed orchestrali (L’Arte dell’Arco – Padova, Cappella della Pietà de’ Turchini – Napoli,
Orchestre National du Capitole de Toulouse – Francia, Venice Baroque Orchestra – Venezia).

Attualmente è titolare della cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il
Conservatorio di Musica ‘F. Morlacchi’ di Perugia. Ha curato, per Il Levante Libreria Editrice
(collezione Tastata), la pubblicazione delle Canzoni de intavolatura d’organo fatte alla francese
(1599) di Vincenzo Pellegrini (1562–ca.1630).

Ha inoltre registrato per le case discografiche Symphonia, La Bottega Discantica, Tactus, ORF
Edition – Alte Musik, Dynamic, Arion – Pierre Verany, Motette, Deutsche Grammophon (con
Venice Baroque Orchestra), CPO, Elegia Records, Antichi organi del canavese, Brilliant Classics; 
le pubblicazioni discografiche sono state recensite e segnalate da importanti riviste.
www.lucascandali.it

Special thanks to the Associazione Domenico di Lorenzo, Lucca, Italy
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Ha partecipato, in qualità di percussionista, a varie registrazioni per le case discografiche Tactus,
ORF (con Luca Scandali), Virgin Classics (con Europa Galante), Amadeus (con Massimo Lonardi),
La Bottega Discantica e ha tenuto concerti in tutta Italia, Germania, Spagna ed Israele. In
collaborazione con la cantante e insegnante Imma Rotolo ha istituito un corso introduttivo di
musica, corporeità e voce per i bambini della scuola materna.

Ha insegnato Hatha Yoga all’interno di un progetto educativo per l’integrazione psico-corporea
per bambini. I suoi interessi verso la cultura biblica lo hanno ispirato a realizzare lo spettacolo
Pésach (2006), su testi ebraici e musiche di epoche diverse, con strumenti della tradizione
mediorientale (shofar, flauti, arpa, percussioni).

Con musicisti Sabra ha realizzato il concerto L’avventura sefardita (2003), ispirato all’espulsione
degli Ebrei dalla Spagna (1492). Da questo spettacolo è nato un nuovo concerto, Note di Pace
(2007), che prevede la partecipazione di musicisti ebrei, musulmani e cristiani; un lavoro che poi è
diventato il nuovo spettacolo intitolato Sotto lo stesso Cielo.

Attualmente sta approntando un nuovo progetto multimediale dal titolo O jardim da vida (Il
giardino della vita), un lavoro sulla psicologia dell’educazione per le scuole primarie, volto allo
sviluppo di una migliore consapevolezza del rapporto fra l’uomo e la terra grazie anche
all’elaborazione di contributi provenienti da diverse tradizioni e culture. Questo spettacolo 
vuole essere un contributo al dialogo fra scienza e spiritualità.

Luca Scandali è nato ad Ancona nel 1965. Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica
con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Patrizia Tarducci e in Clavicembalo, sempre con
il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Musica ‘G. Rossini’ di Pesaro dove, successivamente,
ha ottenuto il diploma di Composizione sotto la guida del Maestro Mauro Ferrante. Di grande
importanza per la sua formazione artistica sono state le lezioni con i Maestri Ton Koopman, 
Andrea Marcon, Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga. Si dedica all’approfondimento
delle problematiche inerenti la prassi esecutiva della musica rinascimentale, barocca e del periodo
romantico anche attraverso lo studio dei trattati e degli strumenti dell’epoca.

Ha vinto la prima edizione della borsa di studio ‘F. Barocci’ per giovani organisti, istituita ad
Ancona nel 1986. Nel 1992 si è aggiudicato il III° premio al 1° Concorso Internazionale d’Organo
‘Città di Milano’, e nel 1994 il IV° premio all’11° Concorso Internazionale d’Organo di Brugge
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Recording: 3–4 June 2015, Pieve di Santo Stefano protomartire, Lucca, Italy
Sound engineer, editing & mastering: Luigi Faggi Grigioni
Music supervisor: Luigi Faggi Grigioni
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