
 

Eventi 2019_2020 
 
Maggio 2019/ottobre 2020 visite al cantiere di restauro dell'organo Nachini in cornu epistolae della Cattedrale udinese in 
compagnia del restauratore Francesco Zanin. Ogni visita verrà completata in museo per scoprire la storia dell'organo antico 
del cinquecento fino alle trasformazioni settecentesche e alle testimonianze.  
 
Concerti e visite  
7 luglio Chiesa della B.V. della Purità alle ore 17.00 il Prof. Lorenzo Nassimbeni prolusione "Nachini e gli organi storici del 
Duomo di Udine" al concerto per Coro e orchestra delle ore 18.00 in Cattedrale. Beppino Delle Vedove (Organo) e il  “Giles 

Farnaby Brass” – Quintetto di Ottoni 

 
28 luglio ore 17.00 Visita al museo "Gli strumenti musicali nell'iconografia pittorica sotto lo sguardo di Pietro Nachini" con 
A. Screm e M.B.Bertone per  il programma Syntagma. 
da agosto 2019 a aprile 2020 Concerti presso la Cattedrale di Udine e le sedi parrocchiali selezionate che conservano organi 
realizzati da Pietro Nachini .  
 
2 agosto ore 18.00 visita al Museo-Sale superiori e all' organo in restauro  
ore 21.00 Cattedrale  L’Orchestra AUDIMUS concerto sinfonico  con  Rocco Rescigno (trombone), Paolo Armato (corno)  e 
Stefano Flaibani (tromba),   Musiche sinfoniche di Mozart, Haydn e Strauss.  
 
21 settembre- 7 dicembre  presso l'Archivio di Stato di Udine : mostra "Don Pietro Nachini artefice d’organi. I  documenti  
conservati all Archivio di Stato di Udine”  I' inaugurazione per le Giornate europee del patrimonio MIBAC,  e pubblicazione 
brochure della mostra.  
 
OTTOBRE prenota la tua visita esclusiva agli organi ! scrivi a museo@cattedraleudine.it 
 
Concerti di novembre “In cornu evangelii”  
 
10 novembre ore 17.00 Cattedrale di Udine: organo Antonio Frigè e Gabriele Cassone (tromba) 
 
17 novembre 0re 17.00 Cattedrale di Udine: organo Beppino delle Vedove  
 
24 novembre ore 17.00 Cattedrale di Udine: organo Gustav Auzinger  
 
Marzo_ maggio 2020  
Realizzazione coordinata di un video con la storia degli organi del Duomo di Udine e delle fasi di restauro.  
Presentazione del video presso la Villa Nachini Cabassi di Corno di Rosazzo e concerto. Esposizione illustrata degli organi 
Nachini in Friuli, concerto di cembalo -Alessio Domini.  
 
24 Maggio ore 21.00  Cattedrale di Udine CONCERTO D’ORGANO E ORCHESTRA PER L’INAUGURAZIONE DELL’ORGANO IN 
CORNU EPISTOLAE RESTAURATO  

                       INFO  Link/sito internet dedicato: www.cattedraleudine.it/nachini-250.  
                                          museo@cattedraleudine.it 


