
Fa
br

iz
io

 M
an

is
 G

ra
fic

o 
/ S

ta
m

pa
 T

ip
og

ra
fia

 M
et

as
ta

si
o

p. GIUSEPPE MAGRINO OFM CONV
Frate Minore conventuale, ha compiuto i suoi studi musicali con I maestri Wolfango Dalla 
Vecchia per l’organo e Luigia Rossi Molinari per il pianoforte. Consegue il Magistero in 
canto gregoriano e direzione di coro presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica 
Sacra di Milano dove ha studiato con L. Migliavacca, L. Molfino, A. Turco, V. Donella; ha 
frequentato inoltre diversi corsi di perfezionamento della prassi corale.
La sua produzione di musica sacra comprende: Messe, Mottetti, Inni e lavori di vario 
genere liturgico con accompagnamento d’organo o con orchestra. Nella produzione 
strumentale si annota un concerto per organo, uno per fagotto e uno per soprano e 
orchestra dal titolo “Concerto per Maria”; una sinfonia per archi e percussioni e diversa 
musica pianistica e da camera. È da segnalare la sua “Sonatina per Assisi” per pia-
noforte, eseguita per la prima volta al Statdt-haus di Winterthur (Svizzera) e l’attuale 
sigla televisiva della celebrazione eucaristica domenicale su RAIUNO, tratta dal poema 
sinfonico “La povertà di Francesco”.
È autore di composizioni orchestrali tra le quali due oratori: “Antonio di Padova” e “Le 
stigmate di San Francesco”; le cantate “La Samaritana al pozzo”, “L’annunciazione di 
Cristo”, “Quale gioia quando mi dissero”, “Il roveto ardente”; i poemi sinfonici “Fides 
et ratio”; “La povertà di Francesco”, le variazione per coro e orchestra sul tema del film 
“Fratello sole e sorella luna” e l’opera lirica “Salomè”, tratta dall’omonimo testo di 
Oscar Wilde.
In campo teatrale scrive le musiche per la piéce “Fili di Soli” su testi di Paul Celan e la 
regia di Doris Merz.
Tra i vari impegni e concerti tenuti in Italia e all’estero (Spagna, Germania, Svizzera, Mal-
ta, Polonia, Ucraina, Romania, Turchia, Croazia) con la Cappella Musicale della Basilica 
Papale di San Francesco, merita una particolare nota l’invito avuto ad offrire il suo servizio 
nella Basilica di S. Pietro in Roma, alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II in 
occasione del Giubileo degli Artisti (18 febbraio 2000).
Pubblica per la Casa Editrice Francescana e le edizioni Carrara; incide CD con diverse case 
discografiche.
Attualmente è direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Fran-
cesco in Assisi.

di Natale” trasmesso dalla RAI in Mondovisione dalla Basilica di San Francesco in Assisi. 
Ha preso parte alla raccolta fondi trasmessa su RAIUNO e presentata da Carlo Conti “Con 
il cuore” ed è intervenuta al grande incontro di dialogo tra credenti e non credenti “Il 
Cortile dei Gentili”, organizzato dal Pontificio Consiglio della Culture presieduto dal Card. 
Gianfranco Ravasi: ospite d’eccezione il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
La Cappella Musicale ha inciso diversi CD, tutti disponibili presso la Casa Editrice France-
scana (www.cefabasilicasanfrancesco.com/index.php).

EUGENIO BECCHETTI
Si è diplomato in Pianoforte, Clavicembalo, Organo e Composizione organistica al Con-
servatorio “F. Morlacchi” di Perugia sotto la guida di Emma Maria Marino, Maria Teresa 
Garatti e Wijnand van de Pol.
Svolge attività concertistica sia come solista, che in varie formazioni cameristiche suonan-
do per importanti società concertistiche italiane e straniere. Ha collaborato come pianista 
e clavicembalista a corsi di perfezionamento tenuti da famosi interpreti come Gloria Ban-
ditelli, Katia Ricciarelli, Rolando Panerai, Lidya Stix, Enrico Gatti, Nina Beilina, Sonia 
Monosoff, Gustav Scheck etc. Ha partecipato come solista di organo e clavicembalo a vari 
festivals in Italia ed all’estero come la “Scarlatti Fest” di Berlino, il “Festival Musicale Eu-
ropeo” di Bratislava, le “Settimane Organistiche” di Saragoza, le “Feste Organistiche” di 
Venezia, il “Festival Organistico” di Mahon, i “Concerti di mezzogiorno al Pitti” a Firenze, 
i “Concerti d’organo” dell’Ente Rocca di Spoleto, la stagione musicale della Reggia di 
Colorno etc.
Attualmente è docente al Conservatorio di Perugia, clavicembalista dell’orchestra d’archi 
“Symphonia Perusina” e organista della Cappella Musicale della Basilica Patriarcale di S. 
Francesco in Assisi.
All’attività concertistica affianca quella di organologo ed organaro dedicandosi sia alla 
progettazione di nuovi organi che allo studio ed al restauro filologico degli organi antichi. 
Ha inciso per Dinamik, Edipan, Bongiovanni, Opus 111, Tactus, Nuova Era, Quadrivium, 
Editrice Francescana e Pan Kalon.

BASIL ICA  PAPALE  DI  SAN  FRANCESCO  IN  ASS IS I

Basilica Inferiore
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Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco 

Eugenio Becchetti organo

p. Giuseppe Magrino OFM conv. direttore
  

p. Antonio M. Musilli  Vidimus stellam 
(1792 -1880)  Vincenzo Lo Presti, tenore

p. Domenico Stella  Dòminabitur 
(1881-1956) 

p. Giuseppe Magrino  Crux fidèlis
(1956)

p. Giovan Battista Martini  Panis dulcissime
(1706-1784) 

p. Guido Catracchia  Panem vivum
(1911-1975)

p. Emilio Norsa  Tantum ergo
(1873 -1919) 

p. Antonio M. Musilli  In monte oliveti 
(1792 -1880)   Plange quasi virgo
  O vos omnes

p. Giuseppe Paolucci  Victimæ Paschali laudes 
(1726-1776)  Letizia Pellegrino, soprano
  Giulia Maccabei, contralto
  Carlo Montanari, tenore
  Daniele Bonacci, basso

p. Giuseppe Magrino  Ave verum
(1956)   O via, vita, vèritas
  Daniele Bonacci, basso

p. Domenico Stella  Salve sancte Pater 
(1881-1956)   Cantico delle creature

p. Alessandro Borroni  Tota Pulchra 
(1820 -1896)  Rosalba Petranizzi, mezzosoprano
  Francesco Renzi, tenore
  Michele Fumanti, basso

CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA PAPALE DI SAN FRANCESCO
Le origini della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco risalgono a fra 
Giuliano da Spira, che nel 1230 ebbe l’incarico di scrivere un ufficio ritmico in onore di San 
Francesco e che, probabilmente, fu il primo maestro di canto della nuovissima Basilica.
Nel Medioevo la Basilica fu un centro di notevole rilevanza per l’esecuzione e la creazione 
della musica sacra. Nella sua lunga storia si succedettero nomi illustri: fra’ Ruffino Barto-
lucci d’Assisi, che introdusse la pratica del cosiddetto coro battente o spezzato; fra’ Girola-
mo Deruta, autore del “Transilvano”, la prima e più autorevole opera teorica sull’arte della 
tastiera musicale (1593); padre Alessandro Borroni e padre Domenico Stella. Questi e tanti 
altri hanno contribuito nel corso dei secoli alla valorizzazione e alla produzione musicale 
interamente custodita nella Biblioteca del Sacro Convento. L’attività della Cappella Musi-
cale prosegue ancora oggi grazie all’impegno di giovani cantanti che, con il chiaro intento 
dell’animazione liturgica e in collaborazione con diversi gruppi strumentali, offrono a co-
loro che visitano il Santuario una pregiata esecuzione di musica sacra. Il repertorio spazia 
dai celeberrimi componimenti classici a pagine inedite custodite nell’archivio, nonché a 
nuove composizioni che contribuiscono a dare splendore a questa prestigiosa Basilica in 
Assisi.
Tra i vari impegni e concerti della Cappella Musicale tenuti in tutta Italia e all’estero (Ger-
mania, Spagna, Svizzera, Malta, Ucraina, Polonia, Romania, Croazia, Turchia, Austria), 
merita una particolare menzione l’invito avuto dalla Santa Sede a offrire il servizio liturgi-
co in S. Pietro a Roma, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo 
degli Artisti nell’anno 2000. Da ricordare, anche, lo straordinario concerto tenutosi per il 
750° anniversario della dedicazione della Basilica di San Francesco sotto la direzione del 
M° Keri-Lynn Wilson.
La Cappella Musicale è stata accompagnata da orchestre come “I Solisti di Perugia”, l’Or-
chestra Municipale di Leopoli (Ucraina), l’Orchestra Sinfonica Regionale del Molise, l’Or-
chestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra Filar-
monica di Bologna e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, collaborando con maestri 
come Franz Albanese, Brian Schembri, Sergej Krilov, Ola Rudner, Keri-Lynn Wilson, Steven 
Mercurio, Nicola Piovani. Ha partecipato con Lucio Dalla allo spettacolo scritto dal cantau-
tore su poesie di Alda Merini “Canto di una creatura” e nel 2010 ha eseguito il “Concerto 
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