
STASERA alle 21 appuntamento
da non perdere nella Chiesa di San
Francesco un appuntamento da
non perdere sia per gli appassionati
di musica barocca e organistica che
per il grande pubblico nell'ambito
del Festival Zipoli, organizzato da-
gli assessorati alla Cultura del Co-
mune e della Provincia, con il con-
tributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Prato e di Banca Fi-
deuram: allo splendido organo
meccanico Ghilardi-Lorenzini del-
la chiesa di San Francesco avrà luo-
go l'atteso concerto dell'organista
francese Luc Paganon.

IL MAESTRO propone un pro-
gramma di grande fascino incentra-
to sul barocco internazionale che
spazia dalla famiglia Bach, agli au-
tori francesi fino al pratese Dome-
nico Zipoli. Si inizia con un impor-
tante brano di Johann Sebastian
Bach (il Preludio e Fuga in Re mi-
nore BWV 539), si prosegue con
Johann Pachelbel (la Ciaccona in
Re minore), quindi Carl Philipp
Emanuel Bach (il figlio maggiore
di Johann Sebastian). A seguire i
francesi Louis Couperin, Michel
Corrette (di cui verrà eseguito il
Concerto in Sol maggiore) e Clau-
de Balbastre.

IN PROGRAMMA anche i Versi
e la Canzona in Sol minore di Zipo-
li e un Andante di Felix Mendels-
sohn. Il programma mette in luce
le preziose caratteristiche timbri-
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che dell'organo di San Francesco,
ricco di sonorità caratteristiche co-
me le Trombe, il Nasardo, la Voce
Umana ad ancia, la Stella rotante
(Zimbelstern) e gli Usignoli.

LUC PAGANON vanta una car-
riera di respiro internazionale, è
uno dei migliori allievi del grande
André Isoir ed è organista titolare
del grande organo barocco della cat-
tedrale di St. Etienne di Sens, in
Borgogna.
Dal 2007 Paganon è direttore arti-
stico del Festival internazionale
d'organo Michelle Leclerc di Sens
e del Festival internazionale d'orga-

no di Saint-Julien-du-Sault (dipar-
timento di Yonne, Borgogna), do-
ve quest'anno è stato inaugurato il
primo Concorso Internazionale di
Organo. L'ingresso al concerto è li-
bero.
Fra i prossimi appuntamenti da se-
gnalare per il Festival Zipoli c'è la
la presentazione del Cd, il 3 dicem-
bre alle 17 in Provincia, che Gabrie-
le Giacomelli ha registrato su due
antichi organi pratesi, quello della
Cappella del Sacro Cingolo del
Duomo di Prato, l'ultimo in assolu-
to ad essere stato suonato in concer-
to da Gustav Leonhardt, il più
grande organista al mondo, e quel-
lo della pieve di San Giusto.
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Luc Paganon si esibisce in San Francesco nell'ambito del Festival Zipoli
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