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ORE 17 – Ingresso libero 
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Programma 

 
Jean-Francois Dandrieu Tre Noël per Organo 

(1682-1738)    - Chanton je vous prie 

- Puer nobis nascitur 

     - Le Roy des Cieux vient de Naitre 

 

Joseph Haydn   Aria "Nun beut die Flur" da Die Schöpfung 

(1732-1809) 
 

Cesar Franck   Ave Maria 

(1822-1890) 

 
Max Birn    Weihnachts-Fantasie su "Kommet, ihr Hirten” per Organo 

(1863-1926) 

 

Settimio Zimarino  Ninna nanna a Gesù bambino 

(1885-1950) 

 
Adolphe-Charles Adam Cantique de Noël 

(1803-1856) 

 

Theodore Dubois   Toccata per Organo 

(1837-1924) 

 
Andrea Trovato   Ecce Ancilla - Ave Maria 

(1974) 

 

Tradizionali natalizi  In notte placida placida (trad. italiano) 

Les Anges (trad. francese) 

Carola del Focolare (trad. russo) 

The first Nowell (trad. inglese) 

Stille Nacht (trad. tedesca) 
    (armonizzazioni di Marco Sofianopulo) 

 

 

 

 

 

 



 
Silvia Martinelli, soprano, svolge un’ampia attività artistica, sia nell’ambito della lirica che del 

concertismo. Ha studiato canto con Margherita Rinaldi, perfezionandosi in seguito con Renata 

Scotto, Maria Chiara, Claudio Desderi e Julia Hamari. Diplomata in Canto presso il Conservatorio 

di Musica di Perugia, è stata premiata in numerose competizioni nazionali e internazionali, fra cui il 

Concorso “Hans Gabor Belvedere” di Vienna e l’Accademia di Perfezionamento del Teatro alla 

Scala. In seguito alla sua affermazione al concorso "Giovani interpreti per il teatro d'opera" 

promosso da Agimus-Firenze Lirica (1996), ha debuttato nel ruolo di Cupido in occasione della 

"Prima" italiana in forma scenica del “King Arthur” di H.Purcell. Da allora è stata protagonista in 

numerose opere, quali “Venus and Adonis” di J. Blow, “La Serva Padrona” di G.B. Pergolesi, “Il 

Barbiere di Siviglia” di G. Rossini, “Le Nozze di Figaro”, “Don Giovanni” e “La Finta Giardiniera” 

di W.A. Mozart, “Rigoletto” e “La Traviata” di G. Verdi, “La Bohéme” di G. Puccini,  riscuotendo 

sempre unanimi consensi di pubblico e di critica. Artista versatile, è impegnata anche in ambito 

sinfonico, cameristico e liederistico, esibendosi in prestigiose sedi in Italia (al Teatro Comunale di 

Firenze, al Teatro Rossetti di Trieste, al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Verdi di Gorizia, etc.); 

in U.S.A. (a New York presso il Barnard College of Columbia University, presso l’Ives Music 

Festival di Danbury, al Palladium Theatre di St. Petersburg, al The Art Center Theatre di Tampa, al 

Royalty Theatre di Clearwater), in Canada (Auditorium Community Centre di Edmonton e a 

Vancouver), in Spagna (Festival “Concert Classics L'Escala-Empúries”, Festival “Sant Pere de 

Rodes”, “Liederkreis” di Girona), in Grecia (Sala Parnassos di Atene, Teatro di Rodi), a Malta 

(Mellieha Nights), in Siria (a Palazzo Azem di Damasco e a Khan Shone ad Aleppo), in Croazia 

(Rovinj Lietnj Festival),  etc. Recentemente ha tenuto una tournée in Bulgaria, Olanda, Belgio e 

Lussemburgo, interpretando il ruolo di Musetta in Bohéme in importanti sedi quali Teatro 

dell’Opera di Stato di Plovdiv, Teatro Carré di Amsterdam, Stadsschouwburg di Haarlem, Teatro 

Capitol di Gent, etc. Incide per la casa discografica Tactus e Da Vinci Classics. 

 

Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia 

le esperienze più varie, dal concertismo alla didattica. Attivo sia come solista che in formazioni da 

camera, spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dalla lirica al repertorio sinfonico, 

collaborando anche con importanti enti quali il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro 

Lirico “G. Verdi” di Trieste. Recentemente è stato nominato Steinway Artist, dalla prestigiosa 

fabbrica di pianoforti Steinway & Sons. Si è diplomato in Pianoforte nel 1994 presso il 

Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore, sotto la 

guida di Lucia Passaglia e si è poi perfezionato presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a 

Roma, nella classe di Sergio Perticaroli, conseguendo il Diploma del Corso Triennale di Alto 

Perfezionamento nel 2001, col massimo dei voti e la lode. Si è diplomato in Organo e 

Composizione Organistica nel 2000, sempre presso il Conservatorio di Firenze. Fin da 

giovanissimo è risultato vincitore di numerosi Primi Premi in prestigiose competizioni nazionali e 

internazionali, fra cui il T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) di Roma (Cat. Pianoforte, Ed. 

1996 - Categoria Organo, Ed. 2000), il Concorso Nazionale "Città di Albenga", il Concorso 

Internazionale "G. Benassi" di Pavia, il "Premio Debussy" dei Concorsi Internazionali di Stresa, etc. 

Conduce un'importante attività concertistica che lo ha visto solista, sia al pianoforte che all’organo, 

in Italia e all’estero (New York, Parigi, Vienna, Atene, Rodi, Bruxelles, Anversa, Chicago, 

Salisburgo, Colonia…) per prestigiose associazioni concertistiche, tra cui Università Bocconi, 

Società dei Concerti e Società Umanitaria di Milano, Columbia University, Roosevelt University e 

Notre Dame University (U.S.A.), Temps Fort Musique e Accueil Musical (Francia), Polyphonia 

Atheneaum (Grecia), OpusArtis e Associació Pau Casals (Spagna), Ljetni Festival Rovinj (Croazia) 

e molte altre. Attualmente è Docente di Pianoforte Principale presso l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “G. Verdi” di Ravenna. Incide per Dynamic, Tactus, Concerto Classics, KNS Classical, 

Da Vinci Classics. 

   



J. F. Dandrieu Nato in una famiglia di fabbricanti di artigianato d'arte e di musicisti originaria 

diAngers, suonò il clavicembalo all'età di cinque anni davanti alla principessa Palatina, duchessa 

d'Orléans, alla corte di Luigi XIV, inizio di una prestigiosa carriera da clavicembalista e organista. 

Succedette nel 1705 a Nicolas Lebègue come titolare dell'organo della chiesa di Saint-Merry, e fece 

parte nel 1706 di una commissione che attribuì a Rameau la carica di organista della chiesa della 

Sainte-Madeleine en la Cité - posto che questi però rifiutò. Fu anche organista della chiesa di Saint-

Barthélemy, oggi distrutta, sull'île de la Cité, dove succedette a suo zio Pierre Dandrieu (1664-

1733), sacerdote ed organista di Saint-Barthélemy che pubblicò verso il 1714 un libro di noëls per 

l'organo e per il clavicembalo. Sua sorella Jeanne-Françoise gli succedette a questo stesso organo. 

Pubblicò nel 1718 un trattato intitolato Principes de l'accompagnement (Principi di 

accompagnamento), opera importante per la conoscenza della pratica musicale della sua epoca ed 

ottenne nel 1721 uno dei posti di organista della Chapelle Royale. 

Al secolo Carmine Antonio Zimarino, fu ordinato sacerdote francescano il 12 giugno 1908 nel 

convento di S. Nicola in Sulmona. Frequentò il liceo musicale “Rossini” di Pesaro (ora 

Conservatorio) con i maestri Zanella e Cicognani, diplomandosi in composizione nel 1916.  Nel 

1919 si trasferì a Lanciano, presso il convento di Sant'Antonio, dove svolse l'attività di compositore 

e direttore del coro nella cattedrale Santa Maria del Ponte. In quel periodo Zimarino compose opere 

sotto lo pseudonimo di Ezio Marino. Inoltre raccolse i canti popolari della tradizione agricola 

contattando direttamente i contadini, per questo viene considerato tra i promotori della rinascita 

della canzone abruzzese. Nel 1923 giunse a Chieti, presso il convento del Sacro Cuore. Nella città 

teatina assunse l'incarico di organista della cattedrale di San Giustino e per 25 anni insegnò musica 

nel Pontificio Seminario abruzzese. Dalla metà degli anni trenta cominciò a comporre Pastorali 

natalizie. Autore molto prolifico, la sua opera è formata da 749 composizioni. Essa è piuttosto 

eterogenea e comprende composizioni per Messe, Pensieri musicali, Mottetti, Responsi alle Litanie, 

Inni Sacri alle Laudi, Sonate per organo, Pastorali, Miserere, Resurrexit, Alleluia. Il suo capolavoro 

viene considerato L'Apoteosi del Poverello di Assisi eseguito per la prima volta in versione integrale 

nel 2002 a Milano nella Chiesa di S. Giovanni Battista alla Creta dal Coro Luigi Gazzotti di 

Modena. Altre composizioni note sono quelle natalizie: Alla fredda tua capanna, Venite a 

Betlemme, Venite adoremus, Natale cantiamo. Il suo stile musicale è improntato ad una profonda 

semplicità (sia sul piano musicale sia su quello del contenuto) combinata con una ricchezza di 

suggestione e di atmosfera, per favorire la concentrazione e per far avvicinare il fedele al Divino.  

Adolphe Charles Adam (Parigi, 24 luglio 1803 – Parigi, 3 maggio 1856) è stato un compositore e 

critico musicale francese. Autore prolifico di composizioni per l'opera e il balletto, è famoso per i 

balletti Giselle (1844) e Le Corsaire (1856), le opere Le postillon de Lonjumeau (1836) e Les 

Toréadors (nota anche con il titolo di Le toréador ou L'accord parfait (1849), nonché la canzone di 

Natale Minuit chrétiens (1847).  

Théodore Dubois nacque a Rosnay. Studiò prima con Louis Fanart (il maestro di coro della 

Cattedrale di Reims) e poi al Conservatorio di Parigi con Ambroise Thomas. Vinse il Prix de Rome 

nel 1861. Nel 1868, divenne Maestro di Coro alla Chiesa della Madeleine. Nel 1877, succedette a 

Camille Saint-Saëns come organista. Dal 1871 insegnò al conservatorio di Parigi, annoverando fra i 

suoi allievi Pierre de Bréville, Guillaume Couture, Gustave Doret, Paul Dukas, Achille Fortier, 

Xavier Leroux, Albéric Magnard, Édouard Risler, Guy Ropartz, Spiro Samara e Florent Schmitt. 

Dubois fu direttore del Conservatorio dal 1896 al 1905. Incontrò e fu insegnante di composizione di 

Henriette Renié, che incoraggiò, nonostante i pregiudizi sulle "donne", sulla via della 

composizione. I suoi più importanti e conosciuti lavori sono l'oratorio Le sette parole di Cristo 

("The Seven Last Words of Christ"-1867); la sua Toccata (1889) per organo. Ebbe una grande 

influenza nell'insegnamento, con i suoi lavori teorici Trattato di contrappunto e fuga e Trattato 

d'armonia teorica e pratica, utilizzati ancora oggi.  
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