
               
                           

                                           
 

LA FONDAZIONE CONSERVATORI RIUNITI 

DI SIENA  
 

con il patrocinio del Touring Club Italiano ed in collaborazione 

con I Rigattieri di Laura Ciatti e Cento per Cento Camicie di 

Daniela Caruso 

 

presentano 

 

Concerto per flauto e 

organo 
 

eseguito dai maestri Laura Trapani e Paolo Gragnoli 

                              

SABATO 28  NOVEMBRE 2015 h. 18.00 

presso la Chiesa di San Raimondo al Refugio– Via del Refugio,  

53100 Siena 
 

                           

 

La Chiesa sarà eccezionalmente aperta al pubblico e visitabile dalle ore 

17:00. Nell’occasione saranno esposte per la prima volta una selezione 

della collezione di maioliche di proprietà della Fondazione e un prezioso 

paliotto settecentesco in argento recentemente restaurato 

 



 

La Chiesa di San Raimondo al Refugio 
 

 

 
 

La Chiesa di San Raimondo al Refugio rappresenta un’importante 

testimonianza storico-artistica del barocco senese. La realizzazione dell’edificio, 

voluto dalla famiglia Chigi, è attribuita all’architetto senese Benedetto 

Giovannelli che, presumibilmente entro il 1660, terminò la facciata in marmo, 

sulla quale risalta l’arme della famiglia senese. L’interno della chiesa, 

nonostante i danni subiti alla volta per il terremoto del 1798, mantiene intatto un 

inestimabile repertorio di arte senese dei primi due decenni del Seicento. 

L’insieme della decorazione pittorica è costituito da tre grandi pale d’altare, 

accompagnate da una serie di tele di minori dimensioni, eseguite sotto il 

patrocinio di Aurelio Chigi e, dopo la sua morte nel 1610, di suo fratello 

Agostino, rettore dello Spedale Santa Maria della Scala. Il programma 

iconografico si sviluppa intorno alle storie di san Galgano, santa Caterina e san 

Raimondo di Pennafort raffigurate dai più importanti artisti che lavorano a Siena 

nel primo Seicento: Ventura Salimbeni, Rutilio Manetti, Stefano Volpi, 

Francesco Rustici, Alessandro Casolani, Sebastiano Folli, Francesco Vanni, 

Giovan Battista Giustammiani. Spicca al centro del pavimento, la lastra tombale 

del fondatore Aurelio Chigi, che le fonti assegnano a Ascanio da Cortona.  Il 

ricco patrimonio della chiesa comprende anche una notevole serie di arredi sacri, 

tra cui un pulpito in legno progettato da Agostino Fantastici, e un’ampia 

collezione di sculture, reliquiari, preziosi elementi del corredo liturgico, ex voto, 

messali, paliotti, paramenti sacri, con molti pezzi risalenti al Seicento e al 

Settecento, ma comprendenti anche alcuni oggetti più antichi. All’interno della 

Chiesa inoltre sono stati restaurati e riallestiti i vecchi locali della sacrestia 

presso cui sono stati collocati preziosi oggetti sacri in argento, una splendida 

Santa Caterina d’Alessandria di Jacopo della Quercia,  una tavola di Sano di 

Pietro e l’Assunta di Domenico di Bartolo.  

I Volontari del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale accolgono 

i visitatori nella Chiesa di San Raimondo al Refugio ogni mercoledì e sabato 

dalle 9,30 alle 13. 



 

 

 

IL PROGRAMMA 

 

flauto solo: 

J.S. BACH     Partita in La minore 

    Allemanda 

organo solo: 

G. FRESCOBALDI      Toccata dal II libro 

D.  ZIPOLI                       Versi 

 

flauto-organo: 

A.CORELLI                     La follia Tema con variazioni 

 

flauto–organo: 

J.S.BACH Sonata BWV 1034    Aria sulla IV corda                                                  

                                                     

BACH-GOUNOD                      Ave Maria 

 

organo solo:  

D.ZIPOLI                                   Pastorale 

 

flauto solo:  

C.DEBUSSY   Syrinx 

 

organo e flauto: 

G.TARTINI                                Adagio 

 

T.ALBINONI                            Adagio in sol minore 

 

ANONIMO CELTICO  XVIII sec. Loch Lomond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

I DUE MAESTRI   

 
Laura Trapani 

 

Nata a Corpus Christi, Texas, nel 1977, si trasferisce in Italia dove attualmente 

risiede. Diplomata in lingue e studentessa di flauto al conservatorio di Milano, si 

diploma con Gabriele Gallotta ottenendo il massimo dei voti. Consegue in seguito 

il diploma accademico di secondo livello ad indirizzo interpretativo e compositivo 

in flauto presso l’istituto O.Vecchi di Modena, con una tesi di laurea su E.Varèse in 

collaborazione con l’Università di Parigi II. A Parigi conosce un allievo di E. 

Varèse, Marcel  Dortort, membro dell’American music composers, che le dedica 

nel 2012 due brani per flauto solo (fantasia in Mdrg e Mixolirien) ora depositati 

nel centro di studi musicali Ircam di Parigi ed editi in Francia. Le sono  stati 

dedicati diversi brani anche dal compositore svedese Thomas Blank.  Ha 

partecipato a  diversi concorsi nazionali e internazionali conseguendo sempre le 

prime posizioni. Ha vinto una borsa di studio offertale da Ferrara Musica ,direttore 

artistico Claudio Abbado , che le ha dato la possibilità di suonare ed esibirsi con la 

Mahler Chamber Orchestra e i Berliner. Ha suonato come solista accompagnata da 

orchestre quali la Verdi di Milano, eseguendo tutti i concerti di Mozart, Vivaldi, 

Cimarosa e Mercadante. Ha collaborato con diverse orchestre nazionali  come 

primo flauto solista sotto la direzione del maestro Marcello Rota e, al teatro Regio 

di Parma, sotto la direzione orchestrale di Temirkanov. E’ stata presidente di giurie 

del concorso come Tim (International music competition) E’ stata   direttore del 

circolo per la formazione artistico musicale del Frignano e direttore artistico di 

stagioni concertistiche nel Modenese.  

Suona un flauto d’oro muramatzu 14 k. 

 

Paolo Gragnoli 

 

Formatosi all'Istituto musicale R.Franci affronta lo studio di pianoforte e clarinetto. 

Diplomatosi nel 1982 al Conservatorio di Firenze inizia l'attività concertistica 

come clarinettista esibendosi in formazioni cameristiche e orchestrali in Italia e 

all'estero. Dal 1983 collabora con SSMA-American Universities prima come 

solista, successivamente come direttore di coro e delegato artistico. Ha svolto il 

ruolo di organista in   varie formazioni corali , fatto questo che gli ha permesso, fin 

da giovanissimo, di poter suonare organi a canne di ogni tipo e di costruzione in  

epoche diverse svolgendo spesso, come organista solo, il servizio liturgico. 

Attualmete è direttore ed organista  della Schola Cantorum di Castellina in Chianti 

e del coro della Sovrana dell'Istrice dove suona uno strumento del XVIII secolo. 

Anche nella scuola Cecco Angiolieri, dove insegna  da 15 anni, segue un coro di 

voci bianche che ha ricevuto consensi, riconoscimenti e premi in concorsi 

nazionali. 

 


