COMUNICATO STAMPA
MONTE NEBO (GIORDANIA), 20 SETTEMBRE 2018

IL TERRA SANCTA ORGAN FESTIVAL
DEBUTTA IN GIORDANIA NEL RICORDO
DELL’ARCHEOLOGO FRANCESCANO
P.MICHELE PICCIRILLO
Il festival organistico continua poi in Grecia, Israele, Palestina, Siria, Libano e Cipro
Il Terra Sancta Organ Festival onorerà la memoria dell’archeologo della Custodia di Terra Santa P. Michele
Piccirillo (1944 – 2008) nel decimo anniversario della sua morte, dedicandogli il concerto inaugurale della stagione
2018/2019 nella basilica del Memoriale di Mosè sul Monte Nebo in Giordania, giovedì 20 settembre 2018 alle ore 19.
Il giorno precedente, presso la sede dell’American Center of Oriental Research di Amman (ACOR) si svolgerà la
conferenza “Thirty Years of Mosaic Restoration & Beyond” alle ore 18. Terra Sancta Organ Festival e Acor hanno
voluto ricordare insieme, ognuno nei rispettivi ambiti, il loro amico, fratello, collaboratore. L’Ambasciata d’Italia ad
Amman, che negli anni della sua attività ha sempre sostenuto P. Piccirillo, ha generosamente collaborato
all’organizzazione del concerto, insieme con le fraternità francescane della Custodia di Terra Santa del Monte Nebo e di
Amman.
P. Michele Piccirillo, frate della Custodia di Terra Santa, è stato uno dei più grandi archeologi della Giordania e del
Medio Oriente ed il complesso archeologico del Monte Nebo –oggi visitato da centinaia di migliaia di turisti e
pellegrini- rappresenta l’apice del suo lavoro, certamente il più visibile e riconosciuto.
Il concerto del 20 settembre sarà un concerto-commemorazione: i brani musicali saranno intervallati dai brevi discorsi
commemorativi di Costanza Farina, Rappresentante dell’UNESCO in Giordania, Federico Vidic, Ambasciata d’Italia
di Amman, Barbara A. Porter, Direttore dell’ ACOR (American Center of Oriental Research), Franco Sciorilli,
mosaicista, Győző Vörös, Accademia Ungherese delle Arti e Dipartimento delle Antichità della Giordania.
Alla fine del concerto i convenuti si recheranno nel giardino del convento a visitare la tomba dell’archeologo
francescano, che qui ha voluto essere seppellito. Dopo una momento di raccoglimento, il professor Győző Vörös
presenterà il restauro di uno stucco rinvenuto da P. Piccirillo a Macheronte nel palazzo di Erode.
Protagonista musicale della serata sarà il prof. Alessandro Licata, docente di organo al Conservatorio di Santa
Cecilia di Roma, assistito da Nicola Puccini, costruttore dell’organo espressamente donato da un anonimo benefattore
per il Monte Nebo. Lasciamo al prof. Licata presentare il programma con le sue stesse parole: “Questo programma
presenta i Canoni delle Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach per sottolineare l’unione della sapienza
scientifica con quella artistica, e mi piace pensare che questa unione sia sempre stata presente nell’azione dell’
Archeologo che ha reso possibile il recupero di questo sito e la sua valorizzazione, coniugando la ricerca scientifica
con la contemplazione della bellezza e della sua sacralità”.
Dopo quello del Nebo, i concerti del Terra Sancta Organ Festival continueranno a Rodi dal 28 settembre al 6 ottobre, in
Libano il 20 ottobre, in Israele e Palestina dal 23 ottobre al 2 novembre, in Siria a Damasco dal 18 al 25 novembre
2018, ancora in Libano dal 2 al 10 febbraio 2019 e quindi a Cipro in data ancora da definire. Il programma aggiornato si
può consultare sul sito www.tsorganfestival.org. Molti concerti delle scorse edizioni sono presenti sul canale You Tube
del Terra Sancta Organ Festival.
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