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ALP
SPECIALE RITRATTI

CDA&Vivalda
Bimestrale, anno VI, n. 4,

€ 6,50

In collaborazione con Immagimon-
do e Fondazione Cassin ALP Ri-

tratti inaugura la celebrazione dei
cent’anni di Riccardo Cassin
Il secondo numero della nuova colla-
na di monografie di ALP dedicata ai
grandi personaggi che hanno fatto la
storia dell’alpinismo si inserisce
all’interno di un importante anniver-
sario: i 100 anni di Riccardo Cassin.

PROGETTO CARLOMAGNO

Dal 1995
Viaggi

e incontri culturali
in Europa e nel mondo

SICA - MUSICA - MUSICA - MUSICA - MUSI

ORGANI DI ROMA
Gli organi delle quattro
basiliche maggiori
Con CD-ROM contenente 
un’ampia documentazione 
sugli organi romani
di Graziano Fronzuto*
Leo S. Olschki Editore
Pp. XVIII+92, 15 tavv. f.t. a colori,
€ 25,00

Gli organi, a differenza degli altri
strumenti musicali, esistono solo

collegati stabilmente ad ambienti archi-
tettonici; è dunque possibile comprender-
ne caratteristiche, stratificazione e la stes-
sa presenza solo dopo aver conosciuto
l’evoluzione temporale e artistica dei luo-
ghi d’installazione.
Frutto di oltre venticinque anni di studi storici e di esperienza organistica, questo lavo-
ro vuole orientare il lettore all’interno dei luoghi monumentali, accompagnandolo
verso questi singolari strumenti.
A corredo, le indispensabili disposizioni foniche, testimonianze inedite e fotografie.
Il volume tratta degli organi delle quattro basiliche maggiori; il CDRom allegato con-
tiene la descrizione di molti altri.
Questa scelta ha un vantaggio non soltanto economico: consente di consultare solo le
schede di proprio interesse ed eventualmente stampare un numero limitato di fogli

senza dover maneggiare un testo di
parecchie centinaia di pagine.
L’opera è pubblicata in un momento di
forte interesse verso la musica sacra –
riflesso della personale predilezione del
pontefice regnante, Benedetto XVI – ed è
dedicata alla memoria di don Luigi Di
Liegro, che con l’Autore ha avuto in co-
mune amicizia, città di nascita (Gaeta) e
passione per l’organo.
---------------
* Ingegnere ma anche organista, concer-
tista e compositore nonché membro di
importanti associazioni musicali interna-
zionali, ha all’attivo numerose pubblica-
zioni su organi a canne oltre a molte altre
a carattere storico e artistico.

San Pietro in Vaticano
Organo Tamburini (1962) corpo destro
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