La Chiesa
Nel 1850, alcune
famiglie protestanti svizzere
(riformate) e tedesche (luterane)
fondano la Chiesa, nel 1864
aprono il primo
edificio di culto
non cattolico a
Milano in cui la
Comunità si riunisce fino a oggi,
ormai anche con
membri italiani
e di altre nazionalità.
La Comunità è guidata dal Consiglio di Chiesa
insieme ai pastori eletti dall’Assemblea di Chiesa.

Le nostre attività aperte a tutti sono:
liturgie domenicali e festive (bilingue),
Scuola Domenicale,
catechismo (per ragazzi/e e per adulti/e),
incontri di studio biblico e di confronto su
temi attuali (in tedesco e in italiano – ad es
il Laboratorio Cristiano),
gruppo femminile e palestra della memoria,
gruppi per gattonanti e i loro genitori,
gruppo delle visitatrici,
feste, tra cui: Festa di Ringraziamento (fine
settembre) e Mercatino Natalizio (fine
novembre),
Concerti d’organo e della Kantorei
Assistenza a persone bisognose senza
distinzione di provenienza e di religione.
La Comunità è membro della Chiesa Evangelica
Luterana in Italia e della Federazione delle Chiese
Evangeliche della Svizzera. Essa partecipa
attivamente alle attività del Consiglio delle Chiese
Cristiane di Milano e del Forum delle Religioni
di Milano.

CHIESA CRISTIANA
PROTESTANTE
IN MILANO

PER DOMANDE E CONTATTI:

Via Marco de Marchi, 9
20121 Milano
Tel. & fax 02.655 28 58
E-mail: milano@chiesaluterana.it
MM 3 stazione Turati
Tram 1 e 2; Bus 43, 94
www.ccpm.org
www.chiesaluterana.it
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Organo Tamburini
1969-2019
Chiesa Protestante
in Milano

Il suo suono rende ancora più splendide
le cerimonie liturgiche
e innalza i cuori verso Dio e il cielo
con inimmaginabile efficacia

L’organo

Costruito nel 1968 e inaugurato nel 1969, l’organo Tamburini della Chiesa Cristiana Protestante di Milano resta uno
degli strumenti più interessanti e versatili della città e non
solo. Il progetto fu studiato ed elaborato da una equipe di
esperti tra cui il M° Gianfranco Spinelli, il Dr. J. Jacques
Gramm (presidente della commissione svizzera per gli
organi storici) ed il M° Enzo Corti.
La costruzione venne affidata alla “Pontificia Fabbrica
d’Organi TAMBURINI” di Crema.
Dal 1964 al 1991 l’operato del M° Enzo Corti è stato fondamentale per la musica nella Chiesa Cristiana Protestante.
Egli, con impegno continuo ed estrema sensibilità per lo
spirito della musica sacra luterana, ha influenzato la vita
musicale della nostra comunità.
A lui è succeduto fino al 2016 Alessio Corti quale organista
titolare.
Enzo e Alessio hanno contribuito fortemente a rendere
conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero sia l’Organo
TAMBURINI che le attività musicali della Chiesa Cristiana
Protestante in Milano.
Le felici e moderne intuizioni di chi volle realizzare
quest’opera cinquant’anni fa sono ancora estremamente
attuali.
La trasmissione meccanica, la fonica che volle ispirarsi alle
varie scuole europee e che permette di affrontare repertori di
varie epoche, la presenza del positivo tergale aggettante
sopra l’assemblea, la completezza dei timbri distribuiti su
tre tastiere e pedaliera, sono caratteristiche ancora uniche
nel panorama organistico della città di Milano.
Naturalmente questa ricchezza comporta anche una certa
complessità e dunque una costante manutenzione che ha
sempre permesso all’organo di rimanere perfettamente
funzionante.

L’organo ha bisogno di te.

Concerti

Alla soglia del cinquantesimo compleanno lo strumento
presenta, tuttavia, qualche piccola criticità che rende spesso
necessario l’intervento degli organari e che, in previsione
futura, suggerisce un intervento di restauro, o meglio di
manutenzione straordinaria, di quasi tutte le sue parti.
L’organo verrà parzialmente smontato. Le oltre duemila
canne saranno pulite e riaccordate, i mantici reimpellati per
scongiurare perdite di aria e la parte elettrica revisionata per
poter continuare a funzionare perfettamente.
Lo sforzo della comunità per consentire questi lavori sarà
ripagato dall’efficienza dello strumento per molti e molti
anni a venire. Nostro compito è, infatti, preservare ciò che di
così prezioso ci è stato lasciato e poter consentire alle future
generazioni di fedeli ed appassionati alla musica di fruire di
un manufatto pregevole che è un veicolo unico di cultura
musicale e non solo.

Concerti inaugurali
A partire da settembre 2019 l’organo sarà protagonista di
alcuni concerti, sia come strumento solista che insieme ad
altri strumenti e alla Mailänder Kantorei.
Il programma è in via di definizione.

Confidiamo

Pagina YouTube Organo Tamburini
https://www.youtube.com/channel/UCWiATTEB7H_TDy-ChoLqDbA?&ab_channel=OrganoTamburini

tu voglia partecipare e sostenere
questo importante progetto di manutenzione
con una libera donazione.
Le donazioni possono essere effettuate tramite
bonifico sul c/c intestato a:
Chiesa Cristiana Protestante in Milano
Via Marco de Marchi 9 (Mi)
Credito Valtellinese
IBAN:
IT53Z0521601621000000091391
BICSwift BPCVIT25
Causale “revisione organo”
+ nome e cognome donatore,
oppure la dicitura “Anonimo”

Per ogni donazione verrà rilasciata ricevuta ai fini
delle detrazioni/deduzioni fiscali.
Ricordiamo infine che è possibile destinare
l’Otto per mille alla Chiesa Evangelica Luterana.

Al fine di mostrare alcune delle infinite possibilità dello
strumento ho realizzato alcuni video di brani di J.S.Bach e
Dietrich Buxtehude.
Questo permette anche a molti di poter assistere ad una
esecuzione organistica ammirando le tastiere e i comandi
dell’organo spesso nascosti al pubblico.
M° Davide Pozzi.

