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II clavicembalo e storicamente lo strumento pittoricamente piu decorato tra tutti. 
II concerto intitolato "II clavicembalo al naturale" vuole condurre il pubblico 
attraverso un percorso sonoro che scopra e sveli molti aspetti della decorazione di 
questo strumento a corda, della sua natura narrativa, della sua capacita ispiratrice per 
molti compositori che attraverso ii suo timbro hanno saputo narrare il legame suono-
natura-uomo.

La funzione del decoro sulle ali del clavicembalo e sulla sua tavola armonica viene 
descritta non piu solo alla funzione ornamentale, ma anche come viatico promozionale 
economico-commerciale dei rapporti tra Fiandre, il resto d'Europa ed l'Oriente dal XV 
secolo.

II concerto sara supportato da immagini (video e fisse) e frasi proiettate su parete. 
L'immagine oggi e imprescindibile e molto spesso I'a colto e portato a ruolo di secondo 
piano. L'interprete diventa anche promotore di un percorso immaginifico per riportare 
I' ascoltatore ad una partecipazione pluri sensoriale.
Non solo esecuzione dunque come forma di espressione, ma anche immagini scelte per 
affinare il dialogo tra compositore, interprete ed ascoltatore.
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CONCERTO 
Il Clavicembalo al Naturale

Domenica 30 Agosto alle 18.00



Giorgio Revelli

Giorgio Revelli e' organista, clavicembalista e direttore di coro. Cresciuto 
musicalmente in Francia, ha compiuto gli studi musicali presso il 
Conservatoire National de Region de Nice (Francia) nella classe 
d'Organo di Rene Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur 
presso il Dipartimento di musica antica dello stesso Conservatorio; in 
pianoforte con Elzbieta Glabowna. Dal 2007 e' titolare del grande 
organo Locatelli - Bossi presso la Basilica Santuario del Sacro Cuore in 
Bussana di Sanremo e direttore artistico di due importanti eventi 
musicali internazionali: il Festival Internazionale Serate organistiche 
leonardiane del Duomo di  Imperia Porto Maurizio e del Festival 
internazionale di musica classica Appunti Sonori. 
Dal 2016 e stato nominato clavicembalista ed organista della prestigiosa 
orchestra I virtuosi della Camerata di Colonia. Oggi Revelli e ospite di 
importanti Festival ed iniziative musicali in ambito nazionale ed 
internazionale sia in Europa che nel resto del Mondo. 
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