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CONVOCAZIONE «MASSOERO 2000» 
 E’ convocata l’assemblea annuale di Massoero 2000 onlus, presso la chiesa di San Torpete in 
Piazza San Giorgio - Genova, in prima convocazione alle ore 24,00 del 16 Dicembre 2011, e in seconda 
convocazione alle ore 17,00 del 17 Dicembre 2011 con il seguente O.D.G. 
1) Rendiconto attività 2011. 2) Presentazione ed eventuale approvazione bilancio 2010. 3) Prospettive future 
e linee di sviluppo. 4) Varie ed eventuali. 
 All’assemblea invito anche i Soci della “Ludovica Robotti – San Torpete” al fine di armonizzare e 
progettare percorsi in parte comuni e in collaborazione. La sorte degli amici «senza dimora» è un impegno 
per una città come Genova che ha fatto di sé la sede naturale dei diritti dei singoli, dopo la tragica e terribile 
esperienza del G8 del 2001. 
 Essere consapevoli di ciò che capita e di ciò che si può fare o non fare in città è un dovere e anche un 
modo per contribuire a risolvere situazioni che interrogano tutti. Mai come in questi tempi grami e feroci, 
vale l’insegnamento della Scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani: «Sortirne insieme è la Politica. 
Sortirne da soli è egoismo». 
 

NATALE AUSTERO  
 Genova 7 novembre 2011 –. Poiché non abbiamo bisogno di giocattoli o distrazioni per alienarci da 
quello che accade nella storia che ci circonda, prendiamo sul serio, almeno noi cristiani, il senso del Natale, 
senza ridurlo al finto regalo e alle manifestazioni rituali e obbligate che la fiaba natalizia esige. Ieri c’era un 
bambino in carne e ossa nato ai margini della civiltà giudaica; oggi centinaia di bambini in carne e ossa, 
nascono e anche muoiono ai margini della civiltà cristiana. Ieri una famiglia di immigrati va in Egitto dove è 
accolta e protetta dalla polizia. Oggi famiglie e singoli di immigrati vengono in Italia e in Europa, ma sono 
respinti, derisi e offesi e spesso uccisi nel mare che li trasportava al miraggio della salvezza. I cristiani, dopo 
i governi Berlusconi, hanno perso il diritto di celebrare il Natale perché sono complici del ripudio del Dio di 
quel Bimbo che si è identificato con coloro che respingono. Non illudiamoci che il «regalo» frettoloso possa 
sostituire le esigenze del cuore e dell’amore creativo e solidale. A Natale, almeno a Natale, siamo cristiani! 
Seri! Coerenti! Testimoni! 
 
 

LACRIME GRATIS, SANGUE A PAGAMENTO 
 Genova 7 novembre 2011 – Genova. Finalmente conosciamo la terapia, la condanna e il tipo di 
morte certificata dal governo tecnico del sig. Monti Mario che doveva essere la discontinuità, mentre, al 
contrario, toglie la maschera di quello che è: il governo «Berlusmonti». Una sola sintesi: se Berlusconi dice: 
«Monti ci ascolta» e lo appoggia solo con la fiducia è segno che questo governo è la protesi meccanica 
(governo tecnico) di Berlusconi che continua a manovrare da dietro e davanti le quinte. Tutte le misure 
all’80% e passa sono tasse sui redditi (si fa per ridere!) bassi-medio/bassi. Il resto sono pennellate di 
vasellina per mettere a tacere il genio del Pd che si è impiccato da solo nella casa del boia, portando la corda. 
Logico, per senso di responsabilità. 
 Mi dispiace veramente constatare che tutto quello che ho scritto nei due «Pacchi» precedenti si è 
avverato alla lettera, anche nella punteggiatura. Il governo Berlusmonti è una invenzione per limitare la 
democrazia reale, ridurre i diritti, schiacciare la parte preponderante che avrebbe potuto dare fastidio e che di 
regola, ma non sempre, vota a sinistra (quando la sinistra esisteva). Così imparano a protestare. 
 Berlusconi e il suo governo, Bossi incorporato, hanno ucciso l’Italia, dissanguata, stremata, 
violentata e non hanno cavato un ragno dal buco. Quando questa dissennata cricca ha smarrito 
definitivamente anche la decenza internazionale, trasformando l’Italia in campo di esercitazione al massacro 
dell’Europa, sono scappati come conigli e da vigliacchi quali sono. Il primo, il malato narcisista e debosciato 
per salvare la sua ditta che in borsa continuava a perdere al ritmo di 12 punti percentuale e il Bossi per 
tentare di risalire la china del suo elettorato che lo stava abbandonando. 
 Tutto è avvenuto secondo copione. Berlusconi ha dettato le sue condizioni: niente tasse sugli evasori 
(altrimenti lui e i suoi compagni di cricca avrebbero dovuto pagare benino), niente irose sui redditi alti (sopra 
i 75 mila euro: altrimenti il suo elettorato lo avrebbe passato a fil di ferro), niente patrimoniale sui grandi 
capitali finanziari e immobiliari. Addio, Monti sorgenti dall’equità … 
 Dopo lo scivolone di Vespa e del suo orrido Porta a Porta, Berlusmonti parla alla stampa nazionale, 
estera, comunicati, dichiarazioni,un profluvio di parole, pacate, serene, serie, equilibrate, formali, senza un 
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pelo fuori posto. All’improvviso, come in un coup de théâtre giungono provvidenziali le lacrime della 
ministra Fornero. Suspense! Piange la ministro, dunque la situazione è tragica. Poverina, chi la consola? Non 
il Professore che fa finta di richiamarla a maggiore professionalità: «Commuoviti pure, ma correggimi!»; 
spetta al Paese, al popolo che a sua volta si commuove per induzione. Poveretti! Oltre ad essere cornuti, 
devono anche diventare mazziati. Le lacrime hanno distolto l’attenzione dalla batosta della manovra (la 
quarta in un anno): effetto distrazione di massa, riuscendoci alla grande e dando delle donne una immagine di 
debolezza nella persona di una ministra che era stata presentata come una «dura». 
 Berlusmonti aveva promesso «lacrime e sangue» e ha mantenuto la promessa alle lettera: le lacrime 
che sono gratis, a costo zero le mette il governo, anzi la parte femminile del governo che così ha qualcosa da 
fare, mentre il sangue lo fornisce il popolo dei pensionati, dei lavoratori, dei disoccupati, dei cassintegrati, 
dei precari e … dei nati nel 1952, i veri sfigati a marchio di fuoco: avrebbero potuto andare in pensione fra 
un anno, ci andranno, se sopravvivranno, fra cinque anni. Champagne per tutti! Pagano gli evasori con il 
denaro rubato ai soliti fessi. 
   

I MILITARI INGRASSANO IL PD PAGA 
Genova 7 novembre 2011 –. Chi paga dazio su ogni fronte è il Pd di Bersani che, acriticamente, si è 

lanciato, elmetto e lancia in resta, all’appoggio di Berlusmonti senza sapere che minestra avrebbe dovuto 
ingoiare. Di fatto ingoia tutto, minestra, rospo, pentola e mestolo. Il governo tecnico con questa manovra gli 
ha detto: o appoggi e stai nella confraternita o sei fuori. Il governo non può dire di no a Berlusconi, suo unico 
referente, ma al PD può fare quello che vuole, tanto anche se voto il suo è un voto di testimonianza. Bersani 
si trova a difendere un governo che lo dissangua e pensa anche di essere furbo, mentre invece è solo 
pleonastico, incapace di sentire il cuore del suo stesso popolo che sulla rete lo ha preso a pesci in faccia con 
l’accusa di non sentirsi difeso. Augh! Bersani! 

Il PD non ha alcuna intenzione di andare al governo, anche perché non può andarci, diviso come è 
anche sull’aria che respira. Di Pietro s’è sfilato. Vendola è andato in letargo. Il sindacato si spacca anche 
nelle ore di sciopero: i filogevernativi (Cisl e Uil, venduti al padrone e rivenduti al Berlusmonti) fanno finta 
di fare sciopero che non è indetto contro il governo e le sue misure assassine, ma contro i loro stessi iscritti 
per rabbonirli e poter dire: «Avete visto abbiamo fatto sciopero, ma il governo va per la sua strada». 
Angeletti, ma specialmente il catto-catto Bonanni sono traditori della loro stessa gente. Fino ad ieri affiliati a 
Berlusconi, oggi dipendenti di Berlusmonti. La Cgil fa quattro ore di sciopero, invece di programmarne uno 
solo senza scadenza, giorno e notte nelle piazze, nelle scale, nei sottoscala, negli androni, nei vicoli, nelle 
calli, sui ponti, nelle autostrade, ovunque, dappertutto, bloccando l’Italia e spedendo il Monti da dove è 
venuto, a meno che non avesse fatto alcune cosette semplici semplici, lineari lineari…. 
1. Blocco degli acquisti militari che da soli valgono 18 miliardi di euro, quasi tutta la manovra. Per il 2011 

è prevista una spesa militare di oltre 20 miliardi, maggiore di quella del 2010. Per il 2012  è in 
calendario un finanziamento di 783 milioni per costruire n. 4 sommergibili e n. 2 fregate e l’acquisto di 
n. 131 aerei f35/jsf, che costano 18 miliardi di euro solo come spesa base. 

2. Riduzione per decreto dei compensi di tutti i politici a partire dal parlamento e a scendere fino ai 
consigli di circoscrizione. Invece hanno tagliato (giustamente) solo i rami finali delle clientele che si 
annidano nei municipi, comunità montane, e poca altra roba. La scure sulle province fa ridere. 

3. Tassa sugli immobili religiosi non inerenti direttamente al culto. 
4. Abolizione dei rimborsi elettorali ai partiti, truffa che ha raggirato il referendum contro il finanziamento 

agli stessi. Stabilire un tetto alle spese per il personale politico, togliere la scorta e gli uffici di 
rappresentanza alla Pivetti, a Casini, a Bertinotti, a Scognamiglio (ex presidenti Camera/Senato). 
Prelievo forzato dell’80% su tutti i vitalizi e pensioni che sommati insieme superano € 10 mila al mese. 

5. Abolizione dei contributi alla stampa dei partiti che non certifichi la distribuzione in edicola. 
6. Tassa del 40% sugli evasori scudati (così imparano la prossima volta) e invio della guardia di finanza 

coadiuvata dell’esercito a verificare le proprietà immobiliari e i patrimoni nascosti. Chiunque è beccato 
paga il 50% di tasse e il 150% a copertura delle tasse non pagate. 

7. Prezzo delle frequenze tv, il cosiddetto «beauty contest», pari ad almeno il 30% del fatturato delle 
singole tv. 

8. Abolizione del falso in bilancio. 
9. Obbligo di pagare ogni prestazione degli ordini professionali tramite assegno o bonifico bancario. 
10. Aumento delle pensioni minime e di quelle degli invalidi a 1.000,00 euro netti e indicizzazione ad un 

punto sopra il costo della vita. 
11. Dopo due legislature, ineleggibilità per chiunque. 
12. Fondo di perequazione per accompagnare l’inserimento degli immigrati e riconoscimento della 
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cittadinanza a chi è nato sul suolo d’Italia. I costi a carico di Finmeccanica che vende armi in tutto il 
mondo, al netto dei fondi neri usati per la corruzione. 

No, Monti – pardon! – Berlusmonti non mi piace proprio! Per niente!  
Si è squalificato da solo andando da Vespa, ben sapendo  chi è, di cosa è colpevole e di quanto sia 

servo senza ritegno e moralità. Mi dispiace, all’inizio mi stava per essere anche simpatico. Nel momento in 
cui Berlusmonti pontificava sui tagli e sulla salvezza dell’Italia (Ahi! Ahi! I salvatori sono pericolosi!), lui 
come ministro dell’economia autorizzava Guarguaglini, accusato di corruzione, fondi neri e finanziamento a 
partiti e politici ad andarsene con una liquidazione di 4 milioni (c’è chi parla di 5,5 milioni!). Invece di 
chiedergli conto e farlo pagare di persona, sequestrandogli il patrimonio suo e della moglie, il presidente 
nobile e austero, equo e solidale, premia un ladro e farabutto. Se il mattino si vede dal buon giorno … buona 
sera, anzi buona notte, Signore e Signori! 

 

LO SMEMORATO DI MONTICHIGI 
  Genova 7 novembre 2011 –. A domanda di giornalista: «Avete pensato di fare pagare l’Ici al 
Vaticano», il Berlusmonti, ha risposto candidamente: «Non ci abbiamo pensato». Ora a parte che non è 
giusto fare di ogni erba un fascio, poteva dire che vi possono essere problemi di relazioni internazionali a 
motivo del Trattato e del Concordato e che quindi il governo si riserva di prendere i dovuti contatti per 
affrontare una volta per tutte la materia in maniera organica e coerente. 
 Ad altra domanda sempre  di giornalista: «Avete preso in considerazione le frequenze televisive 
(beauty contest), facendole pagare, non regalandole, ma racimolando, così per diletto, almeno 4 miliardi?». Il 
MontiBerlu ha risposto con candore di giglio appena colto in fragranza di profumo: «Non l’abbiamo preso in 
considerazione». Ciò significa che lo Stato regala a Mediaset le frequenze da cui potrebbe ricavare un pezzo 
di finanziaria. Lunga è la strada dell’equità. A proposito di «equità». Credo che il presidente del Consiglio 
non alla virtù della giustizia che esige come conseguenza la retta ripartizione dei sacrifici in base alle proprie 
disponibilità, ma a qualcosa di attinente agli «equini»: infatti gli equini sono esenti da qualunque tassazione e 
come si sa in mancanza di cavalli/equi trottano sempre gli asini. 
 

L’ITALIA E L’EUROPA: LA SOLFA  
 

«Ce lo chiede l’Europa. Dobbiamo stare in Europa. Abbiamo recuperato credibilità in Europa. 
Non possiamo sottrarci, pena il fallimento, ai sacrifici imposti dall’Europa». 

 

 Genova 7 novembre 2011 –. Come per la stupidità non c’è limite per le fregnacce dei cretini. Tutti 
gli assassini, gli sperperatori dell’economia, tutti coloro che vivono di corruzione, che alimentano la corru-
zione, che salvano i corruttori dalla manovra di Berlusmonti, tutti, nessuno escluso, nemmeno Berlusconi che 
ha sempre denigrato l’Europa, si appellano al Continente per giustificare le loro malefatte e per fare passare 
le scudisciate a carne nuda che il governo non risparmia al Paese. Sta girando in rete un confronto che mi pa-
re fotografi la realtà e dovrebbe spingere alla coerenza un governo che si dice tecnico e quindi sciolto da in-
teressi politici (ed economici) di parte. Metto in sinossi le situazioni antitetiche. 
 

 LO STATO  CHIEDE di  aumentare l’età delle pensioni, di fare sacrifici ammazza cavallo, stringe-
re la cinghia con gioia perché IN EUROPA TUTTI LO FANNO. Siamo d’accordo, a patto che 
 

1. IN ITALIA  si arrestino i politici corrotti e si allontanino dai pubblici uffici tutti i condannati in via de-
finitiva perché in EUROPA tutti lo fanno e in IN ITALIA TUTTI GLI ONESTI LO E SIGONO. 

2. IN ITALIA  si dimezzino il numero di parlamentari perché in EUROPA nessun paese ha così tanti 
politici!  

3. IN ITALIA  si di diminuiscano in modo drastico gli stipendi e i privilegi a parlamentari e senato-
ri, perché in EUROPA nessuno guadagna come loro, limitando le candidature ad una sola legisla-
tura.  

4. IN ITALIA  si metta un tetto massimo all’importo delle pensioni erogate dallo stato ai politici e ai 
boiardi e a tutta la pletora di fannulloni che occupano poltrone  clientelari(anche retroattive), max. 
 5.000, 00 euro al mese di chiunque, politici e non, poiché in EUROPA nessuno percepisce 15/20 op-
pure 37.000,00 o 90.000,00 euro al mese di pensione  come avviene in ITALIA. 

5. IN ITALIA  si facciano pagare i medicinali, le visite specialistiche e le cure mediche ai familiari dei po-
litici poiché in EUROPA nessun  familiare di politici ne usufruisce come avviene invece in ITA-
LIA dove con la scusa dell’immagine vengono addirittura messi a carico dello stato anche gli interventi 
di chirurgia estetica, cure balneotermali ed elioterapioche dei familiari dei politici.  
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 Il sig. Berlusmonti non ci paragoni alla GERMANIA dove non si pagano le autostrade, i libri di testo 
per le scuole sono a carico dello stato sino al 18° anno d’età, il 90% degli gli asili e  nido sono aziendali e 
gratuiti e non ti chiedono 400/450 euro come gli asili statali italiani !! 
 Non ci paragoni alla FRANCIA dove le donne possono percepiscono dallo Stato un assegno di 
500,00 euro al mese come casalinghe più altri bonus in base al numero di figli  e dove, per inciso, non si pa-
gano accise sui carburanti per finanziare ancora le campagne di guerra napoleoniche, come invece avviene in 
Italia, dove si pagano ancora le accise per la guerra d’Abissinia! 
 

Abbiamo fatto appello a  500 amici perché condividano la nostra fatica e la nostra gioia ad aiutarci 
ad allestire un presepe di accoglienza, rispettando  il Vangelo (Io-Sono i Poveri) e la Costituzione (rimuovere 
gli ostacoli economici) per evitarci di fare un mutuo che significa soldi alla banca, mentre noi questi soldi li 
vogliamo dare ai poveri. Fino ad ora n. 182 amici hanno risposto al nostro appello  per un importo di € 
21.050,00. Io sono convinto, anzi sono certo che non faremo mutui perché la mia fede e la mia onestà mi di-
cono che così deve essere e così sarà. Fino ad ora (mese di ottobre) abbiamo fatto interventi diretti di soste-
gno per € 24.327,77. Chi vuole può usare gli strumenti di aiuto che si trovano in fondo a questo pacco. 
 

Associazione Ludovica Robotti (non può rilasciare ricevute per detrazione fiscale) 
Vico San Giorgio 3R presso Chiesa San Torpete, via delle Grazie 27/3 16128 Genova: 

- Banca Etica: Iban: IT87 D050 1801 4000 0000 0132407  - Codice Bic: CCRTIT2T84A 
- Banca Poste: Iban: IT10H0760101400000006916331- Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Associazione Ludovica Robotti San Torpete 

 Come Associazione non possiamo rilasciare ricevute valide ai fini della detrazione fiscale. Se 
qualcuno ne avesse bisogno contatti direttamente Paolo Farinella, prete via e-mail. 

 

S.O.S VOLONTARI -GENOVA 
 

Un modo per fare Natale ogni giorno e ogni notte. C’è un altro modo per fare presepio e dare car-
ne agli ideali religiosi e civili, rispondendo chi può e come può all’appello seguente che con tutto il cuore 
lancio ai Genovesi, specialmente ai giovani  

 

A Genova da venti anni opera e vive «Casa Domani» (già in Piazza Manin) e ora in via Gropallo. 
La casa nasce per dare una esistenza familiare a n. 5 disabili che condividono la loro esistenza con volontari. 
Questa esperienza ha evitato loro il destino dell’Istituto. Il servizio di assistenza è svolto SOLO da VO-
LONTARI , nessuno dei quali è stipendiato, ma si dividono in turni, sia di giorno che di notte. In particola-
re, ci sarebbe bisogno di nuove forze femminili (ma anche maschili …) durante la notte per intervenire in 
caso di necessità. Se qualcuno potesse e volesse partecipare può fare riferimento a nome mio: 

- Direttamente alla «Casa Domani» con i seguenti recapiti: volontari.cd@fastwebnet.it  
- Tel. 010 8592639 – 010 8592577  
- Daniela Napoli (una volontaria): napolidaniela@gmail.com)  

 
 

APPUNTAMENTI  
DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 

 

1. MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2011, ORE 17,30, Quadrivium con entrata da Piazza S. Marta 2.  Lec-
tio divina nel Tempo di Avvento, guidata da Franco VERDONA, docente alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, Genova. 
 

2. MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2011, ORE 18,00 presso la sede universitaria di Scuola di Psicote-
rapia Psicoanalitica, via XX Settembre, 32/5 – 2° piano, Genova, proiezione del video «Bassifondi» e 
conferenza con DON PAOLO FARINELLA,  GIORGIO DEVOTO e  MARCO MALFATTO. 
L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione ad uno dei seguenti numeri:  Tel 0104074044 
/ Cell. 3396449262   oppure info@ilruoloterapeuticodigenova.it  Il ricavato della eventuale vendita di 
numeri della rivista “Varchi-Tracce per la psicoanalisi” sarà integralmente devoluto a San Torpete per le 
sue iniziative di solidarietà. 
 

3. VENERDÌ 16 DICEMBRE 2011 ORE 16,00 CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione LUDO-
VICA ROBOTTI – SAN TORPETE nella sacrestia di san Torpete. 
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4. SABATO 17 DICEMBRE 2011 ORE 17,00, nella Chiesa di san Torpete in piazza San Giorgio, AS-
SEMBLEA ANNUALE DI «MASSOERO 2000». Sarebbe bene che i soci della Robotti partecipassero 
per valutare insieme le linee di collaborazione per il futuro. 
 

5. DOMENICA 18 DICEMBRE ORE  10,00 EUCARISTIA in San Torpete e ore 16,00 BATTESIMO 
di ZENO MARTINO di Enrico e Annalisa (autrice del nostro logo). 
 

6. SABATO 24 DICEMBRE 201, ORE 21,00 VEGLIA DI NATALE  con Messa concertata, eseguita dal-
la Cappella Musicale di San Torpete: HORA MYSTICA Musica, clausura e meditazione tra “alto” e 
“basso” medioevo. Musiche da: Laudario di Cortona (XIII sec.); Innario Trivulziano (XII sec.); Hilde-
gard Von Bingen (XII sec.); Llibre Vermell de Montserrat (XIII sec); Petrus Wilhelmi de Grudencz 
(1392-1480) – Codex Speciálník (XIII sec.) 
 

7. DOMENICA 25 DICEMBRE ORE 10,00 MESSA DEL GIORNO DI NATALE. 
 

8. LUNEDÌ 26 DICEMBRE: VACANZA. NIENTE MESSA  (Ogni troppo stroppia). 
 

9. MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2011 ORE 18-19 in Piazza Matteotti, sui gradini di Palazzo Ducale in 
Genova è la «500a ORA IN SILENZIO PER LA PACE» animata da NORMA BERTULLACELLI: tut-
ti i mercoledì dall’11 settembre 2001 senza sosta, senza interruzioni, non parole ma solo silenzio, la paro-
la più alta e più profonda per dire Pace e Amore. Sarebbe Bello se molti, tanti potessimo condividere e 
partecipare a questa testimonianza laica di Civiltà e di Pace. 
 

10. DOMENICA 1 GENNAIO 2012, ore 10,00 Eucaristia in San Torpete nel giorno di Capodanno 
dedicato a Maria Madre della Chiesa e giornata della Pace. 

 

11. VENERDÌ 6 GENNAIO 2012, ORE 10,00 EUCARISTIA nella memoria dell’Epifania del Signore. 
 

12. SABATO 7 GENNAIO ORE 18,00 a INDUNO OLONA (Varese), conferenza di Paolo Farinella, 
prete sul tema «La solidarietà in tempo di crisi», su iniziativa del Comitato «Progetto Cernobyl Onlus 
– Don Lorenzo Milani». 

 

13. DOMENICA 8 GENNAIO 2012, ORE 10,00 EUCARISTIA: memoria del Battesimo del Signore. 
 

14. VENERDÌ 27 GENNAIO 2012, ORE 17,00 a FERRARA, Aula Magna Rettorato dell’Università 
di Ferrara, via Savonarola, 9, il Teatro comunale di Ferrara, il Comitato per i Grandi Maestri e 
l’Università di Ferarra, per la stagione «Concerti al Ridotto – 2011-2012» propongono «Musica e 
Letture dal libro omonimo di Don PAOLO FARINELLA , Il Segno dei Gabrielli Editori, 2010». Voci 
recitanti in scena: Fabio Mangolini, Roberta Pazi con Musiche di Jakob SANDLER, Ernest BLOCH e 
Johann Sebastian BACH - Violini solisti: Paolo Chiavacci, Laura Marzadori - Orchestra Città di Fer-
rara diretta da Marco Zuccarini. 

 

15. SABATO 28 GENNAIO 2012 ANDREA COEN, Organo : “Da sonare organi”. Stampatori, virtuosi, 
organi & cantorie  a Roma dal Rinascimento al Barocco. Musiche di Andrea Antico da Montona, G.P. 
da Palestrina, P. Quagliati, G. Frescobaldi, M. Rossi, F. Fontana, B. Pasquini, A. Corelli – Th. Billin-
gton, F. Arresti, A.B. Della Ciaja, D. Zipoli 


