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BICENTENARIO IN CONCERTO A TOLENTINO 
Ieri, nel Santuario 
di Santa Maria 
Nuova di Tolentino 
si è svolto un im-
portante concerto 
sull’organo “Gae-
tano Callido” del 
noto Maestro Juan 
Paradell Solé (nella 
foto).  
Spagnolo, è titolare, 
dal 1989, della Pa-

triarcale Basilica di Santa Maria 
Maggiore di Roma e Direttore 
artistico dell’Accademia Romana 
d’Organo César Franck e del 
“Festival Internacional d’Orgue 
d’Igualada” (Spagna). 
L’Associazione Marchigiana 
Rievocazioni Storiche ha voluto 

organizzare questa serata in occasione del 200° anniversario 
della fondazione dell’Arciconfraternita del Sacro Cuore di 
Gesù di Tolentino, detta dei Sacconi (a sinistra il simbolo 
dell’Arciconfraternita, in basso alcuni momenti delle cele-
brazioni liturgiche). 

Al Concerto ha presenziato anche la Schola Cantorum della Basilica di 
San Nicola, diretta da Andrea Carradori, che ha eseguito alcuni brani 
accompagnati dallo storico strumento. 
Hanno introdotto il Concerto il Presidente nazionale Rievocazioni Stori-
che, Cav. Giovanni Martinelli, e il Presidente della Comunità Montana 
Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti. 
Il Concerto, che ha goduto del patrocinio della Regione Marche e dell’-
Assessorato alla Cultura della Comunità Montana Monti Azzurri, è sta-
to offerto alla cittadinanza e agli 
invitati, provenienti da ogni parte 
della Regione, quale gesto di rico-
noscenza nei confronti della Con-
fraternita che, per prima, ha valo-
rizzato “le radici cristiane” della 
terra marchigiana, istituendo il 
Museo omonimo, riconosciuto 
dalla Regione Marche. 
 

JUAN PARADELL SOLÉ 
Juan Paradell Solé, di Igualada 
(Barcellona – Spagna) segue i 
corsi nel Conservatorio Munici-
pale della sua città e nel Con-
servatorio del Gran Teatro del 
Liceo di Barcellona, con Mon-
tserrat Torrent, e presso il Con-
servatorio Superiore Municipale 
di Barcellona. Si perfeziona a 
Würzburg (Germania) con il 
Prof. Günther Kaunzinger, per 
tre anni. Svolge un’intensa atti-
vità concertistica in molti paesi 
europei e in Sud America, par-
tecipando ad importanti Festival 
organistici internazionali. E’ 
membro di giurie di concorsi 
organistici internazionali. 
 

ICONOGRAFIA 
Le fotografie accanto sono par-
ticolari dei componenti dell'Ar-
ciconfraternita istituita nel 1805 
da San Vincenzo Maria Stram-
bi, Vescovo di Macerata e To-
lentino, per riavvicinare alla 
Chiesa, dopo la rivoluzione 
francese, le maggiori famiglie 
nobili locali nell'obbligo della 
riservatezza esterna (mantenuta 
rigorosamente nelle famiglie di 
appartenenza). 
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