
Nato a Pisa, percorre una brillante carriera scolastica: diploma al

Conservatorio di Musica di Firenze in Pianoforte, Organo e

Composizione Organistica e nel 1992 in Clavicembalo, presso il

Conservatorio di Bologna. Nel 1991, ad Amsterdam, ha studiato

Clavicembalo al Conservatorio Sweelinc con Gustav

Leonhardt, diplomandosi concertista nel 1993.

Si è distinto nelle più importanti competizioni internazionali: il

Concorso nazionale organistico di Milano (2° Premio ex-aequo, 1990),

il Concorso Internazionale “Schnitger” di Alkmaar (finalista, 1991,

Olanda), il Concorso Internazionale per Organo di Bruges (3° Premio,

1994, Belgio), e infine, nel 1995, ha vinto il 3° Premio (1° e 2° non

assegnati) al Concorso Internazionale per Clavicembalo di Bruges,

considerato uno dei palchi più ambiti e conosciuti per le competizioni

relative alla musica antica.

Come docente, ha collaborato con la Scuola Comunale di Musica

“Mabellini” di Pistoia, con il Conservatorio Statale di Musica di

Campobasso finché, in seguito alla vincita del Concorso Nazionale a

cattedre, è stato nominato in ruolo come docente di Organo e

Composizione Organistica, insegnando al Conservatorio di Musica di

Matera, al Conservatorio di Musica di Rovigo e attualmente, titolare

di cattedra al Conservatorio Statale di Musica “G. Puccini” di La

Spezia.

Si dedica allo studio della musica antica, privilegiando esecuzioni su

strumenti storici. Ha al suo attivo concerti nelle maggiori rassegne

italiane e si è esibito come solista all’Organo e al Clavicembalo in

Germania, Olanda, Svezia e Giappone. In Giappone, ha tenuto concerti

con musica strumentale di J.S.Bach, e Masterclass dedicate al

Clavicembalo. Per l’etichetta La Bottega Discantica di Milano, ha

inciso un CD dedicato agli Organi storici della Toscana.

ROBERTO MENICHETTI

Grazie per la partecipazione



Saluti di Margherita Signorini 
presidente regionale Italia Nostra 

Saluti di Giovanna Formichi
presidente onorario sezione Italia Nostra Cascina

Introduzione

Lucia Casarosa

presidente della sezione Italia Nostra Cascina 

Il Santuario della Madonna 

dell’Acqua. Storia, arte, leggenda.

Roberto Menichetti
maestro organista

Storia dell’organo del Santuario 

della Madonna dell’Acqua

Programma del Concerto

ROBERTO MENICHETTI

organo

FRANCESCO CARRERAS
introduzione ai brani

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
Toccata Settima (1°libro,1615)

Capriccio sopra un Soggetto (1624)

Bernardo Pasquini (1637-1710)
Passagagli

Georg Böhm (1661-1733) 
Partite sopra “Ach wie nichtig, ach wie flüchtig” 

(“Com’è un nulla, quanto è vana la vita dell’uomo”)

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Concerto in re minore, BWV 97

trascritto da A. Marcello

(Andante e spiccato, Adagio ,Presto)

Johann Pachelbel (1653-1706)
Ciaccona in re minore  

Luigi Gherardeschi (1791-1871)

Overtura per Organo


