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Per il sesto anno consecutivo il “Terra Sancta Organ Festival Musica - dalle Chiese del Medio Oriente”, 
organizzato dalla Custodia di Terra Santa, torna in Israele offrendo nove concerti, tutti con ingresso libero, 
dal 22 ottobre al 7 novembre 2019 a Tel Aviv-Yafo, Nazareth, Gerusalemme e per la prima volta anche ad 
Haifa. Il programma completo dei concerti con tutte le informazioni sui musicisti, sulle date e sugli orari, si 
può consultare sul sito internet del festival www.tsorganfestival.org.  
La novità di quest’anno sono i due video-concerti “San Francesco in Musica e Immagini” con 
improvvisazione di organo ad accompagnare estratti dal film muto italiano “Frate Sole” (1918), che 
racconta la vita di San Francesco di Assisi di cui ricorrono gli 800 anni dal suo pellegrinaggio di pace in Terra 
Santa, che appunto si svolse nel 1219. Si tratta di una operazione di alto valore culturale, con il patrocinio 
dell’Ambasciata d’Italia in Israele e la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, che 
ripropone una prassi che era normale all’inizio della storia della cinematografia: l’improvvisazione musicale 
a corredo di un film muto. Un’altra particolarità è che un film viene proiettato nelle chiese con 
l’accompagnamento dell’organo, quasi sicuramente per la prima volta in Israele: il 28 ottobre alle ore 19 
nella chiesa della Parrocchia latina “San Giuseppe” di Haifa (Sderot Ha Meginim)e il 29 ottobre nella chiesa 
di San Pietro a Giaffa alle ore 18. Si tratta di una vera e propria sfida per l’italiano Eugenio Maria Fagiani, 
organista titolare dell’Orchestra Sinfonica “La Verdi” di Milano, che dovrà improvvisare a Giaffa su un 
antico e piccolo organo a canne (costruito in Italia dalla ditta Agati nel 1847) e ad Haifa su un moderno 
organo elettronico a tre tastiere con pedaliera, anche questo italiano.  
Ad Haifa, in collaborazione con ”Scuola Italiana”, l’evento “San Francesco in Musica e Immagini” 
comprende anche una mostra che esporrà in pannelli di grandi dimensioni il ciclo di affreschi della Basilica 
di San Francesco ad Assisi realizzato da Giotto tra il 1290 e il 1295. La mostra rimarrà allestita presso la 
“Scuola Italiana” (10 rehov Ha-Italkim) dal 23 ottobre all’1 novembre dalle 15:30 alle 19 (sabato e domenica 
chiuso).  
Ma i motivi di interesse dei concerti del Terra Sancta Organ Festival non finiscono qui: il 31 ottobre nella 
Chiesa di San Salvatore a Gerusalemme (Città Vecchia – Porta Nuova) alle ore 18 si esibirà lo spagnolo Juan 
Paradell Solé, organista del coro della Cappella Sistina in Vaticano, cioè l’organista del Papa.  
Gli altri concerti saranno eseguiti da altri organisti di livello internazionale, per la prima volta in Israele, 
come la romena Erzsébet Windhager-Gered, organista della Lutherische Stadtkirche di Vienna (concerti 
organizzati in collaborazione con l’Istituto Romeno di Cultura a Tel Aviv) e l’ungherese Levente Kuzma, 
vincitore di diversi importanti concorsi internazionali, professore di organo della Università di Szeged e 
direttore artistico della Cattedrale di Szeged (concerti organizzati in collaborazione con l’Ambasciata di 
Ungheria a Tel Aviv e con l’Ufficio di Rappresentanza dell’Ungheria a Ramallah).  

http://www.tsorganfestival.org/


 
Il Programma: 
 
TEL AVIV-YAFO | Church of St. Peter (Old Jaffa) at 18:00 

 22 October: Erzsébet Windhager-Gered (Romania), organ 
In collaboration with the Romanian Cultural Institute in Tel Aviv  

 29 October: Eugenio Maria Fagiani (Italy), organ 
800 YEARS FROM THE PILGRIMAGE OF PEACE OF ST. FRANCIS IN THE HOLY LAND 
ST. FRANCIS IN MUSIC &IMAGES 
Organ Improvisations on episodes from St. Francis’ life  
Clips from the silent movie “Brother Sun” (1918) 
With the patronage of the Embassy of Italy in Israel 
In collaboration with the Italian Institute of Culture in Tel Aviv 

 5 November: Levente Kuzma (Hungary), organ 
In collaboration with the Embassy of Hungary in Israel 

 
NAZARETH | Basilica of the Annunciation at 18:00 

 23 October: Erzsébet Windhager-Gered (Romania), organ 
In collaboration with the Romanian Cultural Institute in Tel Aviv 

 6 November: Levente Kuzma (Hungary), organ 
In collaboration with the Embassy of Hungary in Israel 

 
HAIFA | Saint Joseph Latin Parish (Sderot HaMeginim) 

 28 October at 19:00 
Eugenio Maria Fagiani (Italy), organ 
800 YEARS FROM THE PILGRIMAGE OF PEACE OF ST. FRANCIS IN THE HOLY LAND 
ST. FRANCIS IN MUSIC &IMAGES 
Organ Improvisations on episodes from St. Francis’ life  
Clips from the silent movie “Brother Sun” (1918) 
With the patronage of the Embassy of Italy in Israel 

 
JERUSALEM | Church of St. Saviour (Old City, New Gate) at 18:00 

 24 October: Erzsébet Windhager-Gered (Romania), organ 
In collaboration with the Romanian Cultural Institute 

 31 October: Juan Paradell Solé (Spain), organ 

 7 November: Levente Kuzma (Hungary), organ 
In collaboration with the Representative Office of Hungary in Ramallah 
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