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Chiesa Madre di Calatafimi 

26 giugno 2016 ore 21,00 
 

 
La letteratura organistica 

Viaggio musicale  
dal 1500 al 1800 

 
 
Girolamo Frescobaldi    Toccata V dal II Libro 
       Toccata per l’Elevazione (dai Fiori Musicali) 

 
 
Domenico Zipoli     All’Offertorio 
 
 
Johann Kaspar Kerll    Battaglia Imperiale 
 
 
Joseph Haydn     4 brani per organo meccanico 
 
 
Padre Davide da Bergamo   Elevazione in re minore 
 
 
 

Organo 
M°FRANCO VITO GAIEZZA 
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Anton Phibes (Franco Vito Gaiezza) nato a Roma nel 1962 ha studiato inizialmente il 
pianoforte  col proprio padre, Ettore Gaiezza (rinomato pianista accompagnatore di 
cantanti quali Gigli, Cobelli, Schipa, Pacetti, Corelli etc.). In seguito ha proseguito gli studi 
d’organo, diplomandosi nel 1986 presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo.  
Ha effettuato concerti organistici e pianistici, soprattutto in qualità di accompagnatore di 
cantanti di rilievo (Gianni Raimondi, Vincenzo La Scola, Roberto Servile, Silvana 
Martinelli, Eupani Ferri, Donella Del Monaco, Giovanna Casolla, Gabriella Costa etc.); 
esibendosi per Rai 3, e le più importanti associazioni siciliane e nazionali.  Ha partecipato 
al Festival organistico di Viareggio nel 1991.  Ha collaborato con il CIMS alla realizzazione 
del censimento degli organi palermitani, pubblicato nell’annuario musicale del CIDIM 
1991. È fondatore e presidente dal 1990, dell’Associazione musicale Albert Schweitzer di 
Palermo. Ha ideato con quest’ultima Festivals, Convegni e Conferenze sulla musica 

antica: Festival Organistico Siciliano dal 1991 al 1997, 2005 e 2006; 4 giornate su Hildegard von Bingen nel IX 
centenario della nascita (1098-1998); Sirpuzza «Giacomo Serpotta e la musica barocca siciliana», con il patrocinio 
della Comunità Europea, Progetto Urban-Comune di Palermo 2001.  Ha curato insieme al compositore Federico 
Incardona, un opuscolo sulla storia di Hildegard von Bingen pubblicato nel 2000.  Per la casa discografica CM 
ha inciso e curato un CD di musiche e testi hildegardiani. Ha curato uno studio su Liszt incidendo un CD con 
l’Ensemble Harmonium Lunaire, edito su internet (www.gaiezza.it).  
Ha partecipato sia in qualità di organista che di attore al cortometraggio «la cena informale» del regista Salvo 
Cuccia, presentato a Locarno Cinema e che ha visto come protagonista l’attore americano Vincent Schiavelli 
(Ghost, Amadeus, Qualcuno volò sul nido del cuculo); con lo stesso registra ha intepretato se stesso nel Film 
“Fuori rotta”. Ha partecipato al Film «il ritorno di Cagliostro» dei registi Ciprì e Maresco, nella qualità di attore, 
insieme all’americano Robert Englund (Nightmare); in qualità di protagonista nel cortometraggio «Sette» di 
Giovanni D’Angelo, presentato al Concorso Torino Film Festival 2007. Ha composto liriche per canto e piano, 
brani per ensemble, ed una Liturgia dei bambini per pf e coro di bambini. 
A giugno del 2003 è stato invitato a Bologna, in qualità di pianista, dall’antropologo Franco La Cecla e da 
Andrew Todd, in occasione del Seminario Internazionale «The legacy of Ivan Illich» col patrocinio della Cassa 
di Risparmio in Bologna. Il 9 e il 10 settembre 2006 si è esibito in Germania a Landsberg e Ingolstadt, su invito 
degli organisti Johannes Skudlik e Franz Hauk. Il 19 giugno 2007 si è esibito a Parigi assieme al celebre 
organista Jean Guillou, in occasione del 18° Festival Internazionale St. Eustache, nell’esecuzione in prima 
mondiale del brano La rivolta degli organi per 9 organi e percussioni dello stesso Guillou, sotto la direzione di 
Johannes Skudlik.  La rivolta degli organi è stata in seguito replicata a Roma nel 2008 presso S. Paolo entro le 
mura in occasione del Festival di Musica Sacra Pro Musica, sotto l'egida del Vaticano.. 
Ha partecipato alla 54° Edizione della Settimana di Musica Sacra a Monreale  eseguendo musiche organistiche 
di Karg-Elert, Dupré, Tournemire. Il suo nome è citato nel libro Souvenir et Avenir scritto dall'eminente 
organista, pianista, compositore e scrittore Jean Guillou. 
Ha scritto i brevi romanzi: Là dove si posano le coccinelle; Le ali mozzate delle libellule; Il mistero della timpa; 
Giuna la bambina che amava volare su piume di struzzo; La pace degli uccelli; il saggio su Franck 12 
composizioni organistiche, pubblicati dall’editore Momenti di Ribera (motori di ricerca: Momenti Edizioni, 
Amazon, Ibis). 


