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Save the Date 17 Ottobre 2020 

Giornata autunnale e assemblea generale 

Benvenuti! 
Cari membri del CSD 

Ci auguriamo che tutti voi e i vostri cari abbiate passato questo difficile periodo di COVID 19 senza conseguenze per la salute. 
I lavori di pianificazione per la riunione primaverile sono letteralmente caduti nell'acqua (la fontana a getto d'acqua a Ginevra è 
addirittura stata spenta!) 
 
Abbiamo però continuato a lavorare dietro le quinte per la conferenza autunnale ideando un bel concetto sotto il sole del Canton 
Vaud, all'insegna del motto: "Entrate e unitevi alla scuola di Clavichorde (Musica) d'Aigle". Invitiamo gli insegnanti di strumenti 
a tastiera e i loro studenti ad un appuntamento tutto basato sul clavicordo. Ci saranno certamente anche momenti di scambio e 
discussioni personali (Per quanto le disposizioni sanitarie lo permetteranno). 
 

                                                                         

Quel giorno 5 o 6 stanze della scuola saranno riempite da diversi suoni, metteremo il pianoforte e il clavicembalo in disparte e 
ci dedicheremo solamente al clavicordo. Mostreremo molti strumenti (storici e copie) e oggetti interessanti a tema. 
In primis, suddivisi in tre workshop, Michel Bignens (sul clavicordo di Pisaurensis) che conoscete bene, e i due giovani organisti 
e clavicordisti Adrien Pièce (sul clavicordo di Prätorius) e Samuel Cosandey (sul clavicordo dopo JH. Silbermann) presenteranno 
lo strumento "clavicordo" ai numerosi giovani visitatori. 

 
La seconda sala invece, la più grande, sarà arricchita da una varietà di clavicordi diversi tra loro da 
ammirare e che invitano a suonare. I costruttori di strumenti Jörg Gobeli, Thomas Steiner, Yannik van 
Hove e Ambrosius Pfaff saranno presenti per rispondere alle domande tecniche che potrebbero 
sorgere. Se avete intenzione di arrivare numerosi, vi preghiamo di informarci con almeno due 
settimane di anticipo, in modo da poterci organizzare al meglio. 
Nella grande sala da concerto (circa 50 posti a sedere) sarà invece esposto il clavicordo Hubert 
(costruito da Thomas Steiner). 
 

• Lì, alle 11, potremo goderci il concerto mattutino di Adrian Pièce sul 
suo piccolo Pretorio. 

• Nel pomeriggio invece seguirà un concerto di Nicole Hostettler sul 
clavicordo di Hubert. 

• Dopo di che, senza dimenticare i momenti di scambi e discussioni, 
terremo la nostra assemblea generale assolutamente urgente (la 
terremo il più breve possibile). 

• Seguirà la cena. 

• Chi desidera trascorrere la notte ad Aigle e dintorni sarà informato 
dall'organizzatore. 

• La domenica mattina sarà possibile organizzare una visita guidata 
all'interessantissimo museo dell'organo di Roche, vicino ad Aigle. 
 

La giornata inizia alle 10.00. La scuola di musica si trova a 5 minuti a piedi 

dalla stazione ferroviaria. 
 

Il team dell'organizzazione 
Michel, Pierre, Samuel e Adrien 

Bex, 1° luglio 2020 
 
 

NB. Se il brutto Covid ci dà filo da torcere, la giornata sarà spostata alla primavera dell'anno prossimo (2021) 


