
PROSSIMI CONCERTI 

Domenica 10 Luglio ore 18 
Alessandro Buffone, organo 

(Fermo) 
Philippe Emmanuel Haas, flauto di pan 

(Basilea, Svizzera) 

Domenica 14 Agosto ore 18 
Arno Hartmann, organo 
(Bochum, Germania) 

Domenica 28 Agosto ore 18  
Daniele Dori, organo 

(Firenze - Radda in Chianti) 
Quartetto dell’Orchestra da Camera della Corale S.Niccolò 

Domenica 4 Settembre ore 18 
Maurizio Maffezzoli, organo 

(Camerino) 

Domenica 11 Settembre ore 18 
Fabio Macera, organo 

(Genova) 

CHIESA DI SAN NICCOLÒ, RADDA IN CHIANTI 
Domenica 3 Luglio 2022, ore 18 

FABIANA CIAMPI, organo 
(Bologna)        

 

 

PROFILO BREVE –  

CV FABIANA CIAMPI 

Organista, pianista e cembalista, ha ottenuto 
una borsa di studio per perfezionarsi a Londra 
presso la Royal Academy of Music e 
successivamente per studiare al Royal College of 
Music, conseguendo il diploma in "Early Music 
Studies" with honour.  
Ha frequentato corsi di perfezionamento con 
molti artisti di fama, in particolare, per la parte 
organistica, ha seguito i corsi di Luigi Ferdi- 
nando Tagliavini, Guy Bovet e Monika Hen- 
king. É stata invitata a suonare in varie rassegne 
sia come solista che in ensemble (Bologna, Fer- 
rara, Mantova, Pistoia, Como, Piacenza, Ve- 
rona, Senigallia, Cagliari, Berlino, Londra, 
Edimburgo, Las Palmas).  
Nel 1994 ha ottenuto l'ammissione alla facoltà 
di Musicologia dell'Università di Oxford (St. 
Hugh's College). Ha vinto diversi premi sia in 
concorsi nazionali che internazionali: nel 2004 
ha vinto il secondo premio (primo non asse- 
gnato) al I Concorso Internazionale di Canto barocco 
(Napoli - Pietà dei Turchini – Antonio Florio). 
Dal 2006 ha organizzato in tanti piccoli borghi 
gli “Itinerari organistici nella provincia di 
Bologna". Nel 2019, per la prima volta, ha 
organizzato in collaborazione con AERCO il 
festival regionale VOX ANIMAE rassegna 
organistico-corale interamente dedicata alla 
Vergine Maria, che si svolgeva nei più 
importanti santuari e basiliche mariane della 
regione Emilia-Romagna. 
Attualmente è direttore artistico della rassegna 
internazionale dei VESPRI D’ORGANO A  
S. MARTINO suonati sul prestigioso organo 
rinascimentale G. Cipri (1556) della Basilica di 
S. Martino Maggiore a Bologna.  
Da quindici anni è Presidente dell'Associazione 

Arsarmonica Aps, fondata con lo scopo di tutelare il prezioso patrimonio degli organi antichi in area bolognese 
e diffondere la cultura musicale nel territorio provinciale. Si è laureata brillantemente presso il Conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna con una tesi sulle arie e balli popolari del XVII secolo nelle trascrizioni per strumenti 
a tastiera (2009). Ha proseguito i suoi studi a Ginevra seguendo gli insegnamenti del Prof. Etienne Darbellay. 
Ha collaborato con Paul Kenyon all'edizione critica dei brani per tastiera di Ercole Pasquini (Suvini-Zerboni 
editore, Milano, 2015). Ha curato, in collaborazione con la facoltà di Musicologia dell'Università di Bologna, il 
volume “I suoni ritrovati” - Atti di Convegno (Monzuno, 2008) per i tipi LIM (2016). É stata più volte registrata 
da Rai 3 regionale e nazionale per i suoi concerti ed interviste, dalla BBC e da emittenti private. Ha inciso e 
scritto per le case discografiche Tactus, Bongiovanni e Stradivarius (l'ultimo cd “Ruzìr” registrato insieme a 
Fabio Tricomi sui quattro organi storici della chiesa della SS. Trinità a Bologna, ha riscosso notevoli consensi 
di pubblico e di critica). Insieme al marito, il compositore Daniele Venturi, dal 2011 ha organizzato “Nuovi 
Orizzonti Sonori” (Porretta Terme-Bologna) rassegna di musica contemporanea con ausilio di apparecchiature 
elettroniche per promuovere la nuova musica e i giovani compositori. Ha insegnato Teoria, ritmica e percezione 
musicale, Acustica musicale, Composizione tonale I, Ear Training, Semiografia presso i Conservatori di Cagliari, Piacenza 
e Pesaro. Attualmente è docente di TRPM presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma (in congedo per svolgere 
un dottorato di ricerca).  



 P r o g r a m m a 

LA MUSICA DELLA REGINA 

J.P. SWEELINCK                              Ballo del Granduca  
(1562-1621)                                        (dalla celebre “Aria di Fiorenza”) 
             
H. PURCELL                                     Air 
(1659-1695)        
              
J. DOWLAND                                   Can She Excuse My Wrongs 
(1563-1626)                                          (da First Booke of  Songes or Ayres) 
                                                                                                             
W. BYRD                                           The Queen's Alman  
(ca. 1540-1623)                                   (dal “Fitzwilliam Virginal Book”, ca.1612) 

  
G. B. FERRINI                                  Variazioni sul Ballo di Mantova 
(ca. 1601-1674)                                   (I – Rvat Ms. Mus. 569 e I – AN Ms. Mus. 41) 
  
D. SCARLATTI                                 Sonata K. 287 
(1685-1757)                                        per organo da camera con due tastatura flautato e trombone 
  
G. FRESCOBALDI                           Toccata per l’Elevazione 
(1583-1643)                                        (dalla “Messa della Madonna”, I fiori musicali, 1635) 
 

M. PEERSON                                    The Fall of  the Leafe 
(ca. 1571-1650) 
                         
J. DOWLAND                                   Pavana Lachrymae (arr. W. Byrd) 

ANONIMO INGLESE                     My Lady Careys Dompe 
(ca. 1530)                                            (da British Library, ms. Royal Appendix 58, London) 
  
G.F. HAENDEL                                The arrival of  the Queen of  Sheba 
(1685-1759)                                         (dall’Oratorio “Solomon” HWV 67)  
                                                            
W. BYRD                                           The flute and the droome 
                                                           (da “My ladye nevells booke”) 

Fabiana Ciampi 

Organista, pianista e cembalista, ha ottenuto una borsa di studio per perfezionarsi a 
Londra presso la Royal Academy of  Music e successivamente per studiare al Royal 
College of  Music, conseguendo il diploma in "Early Music Studies" with honour.  
Ha frequentato corsi di perfezionamento con molti artisti di fama, in particolare, per 
la parte organistica, ha seguito i corsi di Luigi Ferdinando Tagliavini, Guy Bovet e 
Monika Hen- king. É stata invitata a suonare in varie rassegne sia come solista che in 
ensemble (Bologna, Fer- rara, Mantova, Pistoia, Como, Piacenza, Ve- rona, Senigallia, 
Cagliari, Berlino, Londra, Edimburgo, Las Palmas).  
Nel 1994 ha ottenuto l'ammissione alla facoltà di Musicologia dell'Università di 
Oxford (St. Hugh's College). Ha vinto diversi premi sia in concorsi nazionali che 
internazionali: nel 2004 ha vinto il secondo premio (primo non asse- gnato) al I 
Concorso Internazionale di Canto barocco (Napoli - Pietà dei Turchini – Antonio 
Florio). Dal 2006 ha organizzato in tanti piccoli borghi gli “Itinerari organistici nella 
provincia di Bologna". Nel 2019, per la prima volta, ha organizzato in collaborazione 
con AERCO il festival regionale VOX ANIMAE rassegna organistico-corale 
interamente dedicata alla Vergine Maria, che si svolgeva nei più importanti santuari e 
basiliche mariane della regione Emilia-Romagna.  
Attualmente è direttore artistico della rassegna internazionale dei VESPRI 
D’ORGANO A S. MARTINO suonati sul prestigioso organo rinascimentale G. 
Cipri (1556) della Basilica di S. Martino Maggiore a Bologna.  
Da quindici anni è Presidente dell'Associazione Arsarmonica Aps, fondata con lo 
scopo di tutelare il prezioso patrimonio degli organi antichi in area bolognese e 
diffondere la cultura musicale nel territorio provinciale. Si è laureata brillantemente 
presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna con una tesi sulle arie e balli 
popolari del XVII secolo nelle trascrizioni per strumenti a tastiera (2009). Ha 
proseguito i suoi studi a Ginevra seguendo gli insegnamenti del Prof. Etienne 
Darbellay. Ha collaborato con Paul Kenyon all'edizione critica dei brani per tastiera 
di Ercole Pasquini (Suvini-Zerboni editore, Milano, 2015). Ha curato, in 
collaborazione con la facoltà di Musicologia dell'Università di Bologna, il volume “I 
suoni ritrovati” - Atti di Convegno (Monzuno, 2008) per i tipi LIM (2016). É stata 
più volte registrata da Rai 3 regionale e nazionale per i suoi concerti ed interviste, 
dalla BBC e da emittenti private. Ha inciso e scritto per le case discografiche Tactus, 
Bongiovanni e Stradivarius (l'ultimo cd “Ruzìr” registrato insieme a Fabio Tricomi 
sui quattro organi storici della chiesa della SS. Trinità a Bologna, ha riscosso notevoli 
consensi di pubblico e di critica). Insieme al marito, il compositore Daniele Venturi, 
dal 2011 ha organizzato “Nuovi Orizzonti Sonori” (Porretta Terme-Bologna) 
rassegna di musica contemporanea con ausilio di apparecchiature elettroniche per 
promuovere la nuova musica e i giovani compositori. Ha insegnato Teoria, ritmica e 
percezione musicale, Acustica musicale, Composizione tonale I, Ear Training, 
Semiografia presso i Conservatori di Cagliari, Piacenza e Pesaro. Attualmente è 
docente di TRPM presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma (in congedo per 
svolgere un dottorato di ricerca).  


