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    Di Tavole

Tavole pittoresco paese immerso negli ulivi della Val Prino, a 
nord di Imperia, il tempo sembra essersi fermato.

E a chi visita la parrocchiale SS. Annunziata è possibil ammira-
re un giolello del passato: un organo tardo barocco costruito 
intorno al 1750.

La realizzazione dello strumento è attribuita alla famosa scuola 
di Roccatagliata di S. Margherita Ligure.

L‘organalo Dr. Wolfgang � eobald della ditta Klais di Bonn ha 
de� nito la scoperta sensazionale paragonandola ad uno Stradi-
vari scoperto al mercato delle puici.

L‘organo di Tavole Infatti ha conservato tutte le sue parti es-
senziali: meccanica, tastiere, canneggio, somiere e manticeria. 
Delle 637 canne originarle ne mancano solo 20.

Anche dal punto vista architettonico è un vero tesoro.

Un restauro scrupoloso e accurato potrebbe riportare in vita un 
organo della massima autenticità e rendere godibile un opera di 
estremo valore architettonico e musicale.

L‘organo di Tavole: 
       un raro tresoro
   barocco

A
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2. Restauri urgenti

Recentemente l‘organo e stato accuratamente ispezionato da esperti della 
ditta d‘organi di fama mondiale Johannes Klais di Bonn che produce e re-
staura organi da 125 anni.

Nel 2007 il laboratorio condotto da Philipp Klais ha ultimato l‘organo del 
duomo di Colonia, della chiesa di S. Elisabetta di Marburgo, della cattedrale 
El Pilar di Zaragoza, del Centro di Azione Sociale per la musica di Caracas 
e del Grand � eater di Bejing.

Negli ultimi 20 anni il Team Klais ha restaurato oltre 100 strumenti.

Il plano di restauro prevede i seguenti lavori:

• Smontaggio dello strumento e inventario

• Pulizia e riparazione del canneggio

• Restauro del somiere

• Restauro della meccanica e della tastiera

• Restauro della manticeria

• Restauro e integrazione della cassa

• Montaggio e Intonazione
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3. Costi e � nanziamenti per il restauro

Il costo del restauro ammonta a 105.000 € (vedi prospetto del costi).

Alla comunità di Tavole mancano i fondi per salvare il prezioso strumento, 
perclò occorrono contribuenti, sponsor e donatori.

Per la raccolta fondi verrà inviata una lettera nella quale si richiederà un con-
tributo:

• Agli abitanti di Tavole e paesi limitro� 

• Al residenti tedeschi e a colore che posseggono secondo case

• Alle imprese della provincia

• Alle aziende tedesche inserite nel mercato italiano

• Agli u�  ci culturali delle maggiori imprese liguri

• A amici e conscenti
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4. Divulgazione attraverso i mezzi stampa 

Tedesci:

•  Il progetto è stato illustrato dalla Riviera Zeitung (vedi allegato) diff uso nella Riviera 
ligure e frncese

•  Henning Klüver, corrispondente culturale in Italia della Süddetusche Zeitung e 
collaboratore esterno di diverse stazioni radiofoniche, ha mostrato interesse per il 
tema (vedi allegato)

•  Jürgen Kerstin, uno del plù stimati giornalisti culturali in Germania scriverà un 
articolo per la F.A.Z.

•  In oltre Kürgen Kerstin redigerà un aritcolo che verra proposto alle pagine culturali 
di quotidiani, mensili e riviste specializzate

•  Il famoso Showmaster Frank Elstner, presentatore di ARD ha illustrato il progetto 
il 22.12.2007.

•  Sono stati avviati contatti con Arte e 3SAT.

Italiani:

Sono stati contatti i corrispondenti di La Stampa e Il Secolo IXX di 
Imperia (vedi allegato) a cul seguiranno contatti con le redazioni 
culturali dei principali media Italiani
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5. Uteriori azioni per il � nanziamento 
 del restauro:

•  Il maestro Giorgio Revelli ha inciso un CD di musica organistica 
europea che verrà distribuito a off erta.

•  Peter Hoenisch contatterà diversi artisti, con alcuni di essi es. 
Gotthard Graubner e Günther Uecker, Marco Gastini e Gilberto 
Zorio vanta un rapporto personale e amichevole, per la realiz-
zazione di un opera che verrà battuta all‘asta alla galleria d‘arte 
Lempertz di Colonia, il cui ricavato verrà destinato al restauro.

Dopo il restauro l‘organo di Tavole sarà inaugurato con un concer-
to al quale verrano invitati tutti gli sponsor e i donatori.

La dirzione artistica del concerto è stata assunta dal famoso orga-
nista Nicolas Kynaston.

Inoltre il concerto darà inizio a un festival al quale saranno invitati 
a partecipare i plù stimati organisti internazionali.
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ORGELBAU JOHANNES KLAIS, BONN
Organo dellas Parrocchia SS. Annunziata

TAVOLE

Prospetto dei costi

1.  Smontaggio, pulitura e verifi ca tecnica nonché
inventariazione, documentazione e transporto dei 
componenti de lavorare in laboratorio, netto EUR 13.970,00

Successivamente alla documentazione e al rilievo metrico dell‘organo sarà sottoposto 
un piano di restauro completo e sarà stabilita in via defi nitiva l‘entità del restauro, in
quanto solo allora diverranno visibili tutti i dettagli ed i lavori necessari. Al momento 
prevediamo, in base allo stato attuale delle conoscenze, i seguenti costi per il restauro 
e rifacimento:

2. Canneggio, netto EUR 12.280,00
3. Somiere, netto EUR 13.380,00
4. Impianto fonico, trasmissione de suono e registro, netto EUR 10.360,00
5.  Restauro della cassa, tecnica di falegnameria, netto EUR 3.090,00
6. Manticeria e ventola, netto EUR 11.730,00
7.  Montaggio dell‘organo, rimontaggio, netto EUR 11.960,00
8. Intonazione, netto EUR 14.760,00

 subtotale EUR 87.630,00

 A tale somma si aggiunte l‘IVA vigente di legge, se deve 
 essere versata in Italia, nell‘ entità attualmente del 20% EUR 17.526,00

 Restauro dell‘organo, totale EUR 105.156,00

I costi sono stati calcolati nell‘ipotesi che gli interventi proposti siano effettuati nella 
loro totalità in quanto tavolta sono interdipendenti. Qualora singoli interventi debbano 
essere eseguiti separatamente, all‘occorrenza i prezzi dei singoli interventi potranno 
aumentare.
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