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Chiesa Maria SS. della Consolazione (Purgatorio) - Menfi 

Sabato 27 agosto 2016 ore 21,00 
 

Concerto Spirituale per la festività di 
Maria SS. della Consolazione di Menfi 

 

 
 

Iniziativa per la raccolta fondi finalizzata alla manutenzione straordinaria 
dell’organo Leorin-Colletti (2005) 

 
 

MAURO COTTONE violoncello 
VINCENZO ALESI organo 
LUIGI SANZONE chitarra 

FRANCO VITO GAIEZZA organo 
 

musiche di Bach, Frescobaldi, Liszt, Saint-Saëns, Bruhns, Giuliani, Phibes 



Sabato 27 agosto 2016 ore 21,00 
Chiesa Maria SS. della Consolazione (Purgatorio) - Menfi 

 

Programma 
 

Johann Sebastian Bach 
Concerto e Fuga in do min. BWV 909 

organo Franco Vito Gaiezza 
 

Girolamo Frescobaldi 
Ricercare (Santa Maria) 

voci bianche della Chiesa Maria SS. della Consolazione 

organo Franco Vito Gaiezza 
 

Camille Saint-Saëns 
Prière op. 158 

violoncello Mauro Cottone 
organo Franco Vito Gaiezza 

 

Nicolaus Bruhns 
Praeludium in mi min. 

organo Vincenzo Alesi 
 

Johann Sebastian Bach 
Fuga BWV 1000 

chitarra Luigi Sanzone 
 

Mauro Giuliani 
Allegro vivace e grazioso 

dalla Sonata op. 15 in Do magg. 
chitarra Luigi Sanzone 

 

Ferenc Liszt 
Legenda di S. Francesco di Paola  

che cammina sulle onde (trascr. A. Phibes) 

organo Franco Vito Gaiezza 
 

Anton Phibes 
Toccata sopra il Sancuts 

(brano su youtube dedicato a Cameron Carpenter) 

organo Franco Vito Gaiezza 
 
 

 
si ringrazia 

i musicisti che hanno preso parte all’evento 
il Parroco e la comunità parrocchiale del Purgatorio di Menfi 

l’Editore Momenti di Ribera 
l’I.S.S.M. A. Toscanini di Ribera 



 
Presentazione 

 
 
 
 
In occasione delle festività dedicate alla Madonna della Consolazione di 
Menfi, giorno 27 agosto 2016 alle ore 21,00 presso la Chiesa Maria SS. della 
Consolazione (Purgatorio) si terrà una serata musicale-spirituale che vedrà la 
partecipazione dei musicisti: Mauro Cottone violoncellista, Vincenzo Alesi 
organista, Luigi Falzone chitarrista, e Franco Vito Gaiezza organista. 
La manifestazione è finalizzata alla raccolta fondi, al fine di intervenire 
sull’organo della chiesa della Consolazione. 
Si tratta di una manutenzione straordinaria ad opera della Bottega Organaria 
Giuliano Colletti di Chiusa Sclafani, la stessa che assieme all’organaro Leorin 
di Padova, dotarono la chiesa del piccolo strumento a canne, grazie alla 
cospicua donazione in denaro della gentile signorina Antonina Alongi. 
Lo strumento di fatto, dopo 11 anni, necessita di una pulitura delle canne e 
alcune riparazioni alla trasmissione elettrica. 
E’ uno dei pochi strumenti a canne funzionante e disponibile per concerti 
extraliturgici, per studi e registrazioni. Le caratteristiche, ovvero i due 
manuali di 61 tasti, la pedaliera estesa di 32 note e 20 registri (multipli), 
consentono l’esecuzione di repertorio barocco, romantico e moderno. 
A tal uopo l’organista Franco Vito Gaiezza, ha realizzato un videoclip 
dedicato al celebre organista virtuoso americano Cameron Carpenter, fruibile 
su youtube (vedi: dedicato a Cameron Carpenter), con musiche proprie, nel 
tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica e i tanti appassionati. Per chi 
volesse contribuire alla manutenzione (5000,00 euro) potrà rivolgersi a Don 
Giuseppe Colli parroco della Chiesa della Consolazione tel. 0925 71208; 
oppure per ulteriori informazioni, al vice-presidente e segretario della 
Schweitzer Prof. Salvatore Garbo 389 3465149. 
Durante la serata verranno eseguite musiche di Bach, Bruhns, Giuliani, Liszt 
e Phibes. 
La serata è nell’ambito delle attività culturali del Toscanini di Ribera, che, col 
nuovo insediamento della Direttrice, la Prof. Mariangela Longo, ha aperto le 
porte dell’Istituto, dando finalmente la giusta rilevanza artistica, nel territorio 
siciliano, nazionale ed internazionale. 
Alla fine della serata Don Giuseppe Colli, parroco della Chiesa del Purgatorio 
di Menfi, presenterà il progetto in collaborazione col Toscanini di Ribera 
“Liturgia dei Bambini”: una composizione musicale-spirituale per voci 
bianche, pianoforte, violoncello, solisti ed organo (sinth), scritta da Anton 



Phibes, e dedicata alla giornata mondiale dell’infanzia, e in memorie delle 
vittime cadute per mano della  Mafia. 
Il progetto prevede l’apertura di un laboratorio in cui far confluire voci di 
bambini (dagli 8 agli 11 anni), per la preparazione propedeutica al canto in 
generale, e la realizzazione delle parti vocali della “Liturgia”. 
Il laboratorio previsto a Menfi, presso i locali della Chiesa del Purgatorio, 
inizierà il 3 settembre 2016, per la selezione delle voci e contestualmente la 
stesura del calendario prove. 
I docenti coinvolti al laboratorio sono i seguenti: 
Prof. Grazia Maria Russo, docente esercitazioni corali del Toscanini, e 
direttrice del coro; 
Prof. Mauro Cottone docente a Menfi, assistente alla selezione delle voci, 
nell’ambito delle scuole ad indirizzo musicale del territorio menfitano; 
Vincenzo Alesi, allievo d’organo al Conservatorio di Trapani, e organista del 
Purgatorio, per la preparazione delle voci bianche in loco. 
Prof. Giuseppe Garra, docente di canto al Toscanini, e supervisore per l’igiene 
vocale; 
Prof. Ignazio Catanzaro coordinatore e preparatore della sezione coro della 
sede di Sciacca. 
  
Alla fine del laboratorio, le voci bianche di Menfi, saranno inglobate nel coro 
dell’Istituto Toscanini, per la realizzazione dei concerti nel territorio 
(Agrigento, Ribera, Sciacca, Menfi) nel mese di Novembre, e per la 
registrazione audio-video presso la Chiesa del Purgatorio di Menfi. 
 
 
         M° Franco Vito Gaiezza 
  
 
 


