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PREGARE LA PACE…IN GUERRA 

Mostra di harmonium da campo originali  
della Prima e Seconda Guerra Mondiale 
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Aula Civica – Museo della Battaglia 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Matteo Malagoli 

MATTEO MALAGOLI: Si diploma ventenne in Violoncello (10 e lode) presso l’Ist. Musicale Pareggiato “Achille Peri” di Reggio 

Emilia con Marco Perini. Si sta diplomando in Viola da Gamba presso il Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto 

(TV) con Sofia Ruffino. Presso lo stesso Conservatorio sta ultimando anche il Biennio Superiore specialistico in Musica Sacra 

(Gianluca Libertucci, organo; Mario Pagotto, composizione; Elisabetta Pirolo, storia ed estetica; Gianmartino Durighello, Roberto 

Zarpellon, Antonio Juvarra ed altri). Presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia studia Prepolifonia con Lanfranco 

Menga. Con una tesi sul ruolo del violoncello nella Musica sacra e religiosa, ha ottenuto il Diploma Co.Per.Li.M. presso il Centro 

Interdisciplinare Lateranense con la votazione 30 e lode (primo cittadino italiano ad ottenere tale votazione). Perfezionatosi in 

Quartetto d’archi a Fiesole con Piero Farulli, si classifica primo a Vittorio Veneto e a Castell’Arquato (PC).  L’attività 

concertistica, dal duo a gruppi cameristici (Gli Archi Italiani, Icarus Ensemble, I Solisti di Cremona) lo vede presente in Italia, 

Europa, Nord Africa e Stati Uniti, collaborando con solisti (strumentisti e cantanti) e direttori di fama internazionale. Attivo nella 

musica contemporanea, ha effettuato numerose prime esecuzioni di brani solistici o cameristici di autori italiani od esteri di chiara 

fama.  Numerose sono le produzioni discografiche progettate o alle quali ha collaborato: Biennale Internazionale (Bologna); TGE 

(Lugano); Mondo Musica (Monaco); Fagioli; Stradivarius; Eurarte; Bottega Discantica; il CD sul Romanticismo in terra reggiana, 

il CD-Rom sulla storia di Reggio Emilia. Interessato anche all’organo, ha conseguito un Diploma (10 e lode) presso l’Ist. di Musica 

Sacra di Modena. Particolarmente dedito alla ricerca musicologia ed all’arte organaria, negli ultimi dieci anni ha visto realizzarsi 

una dozzina di restauri o nuove collocazioni di organi antichi e/o moderni su suo progetto in provincia di Reggio Emilia e nelle città 

di Modena, Bologna, in Lombardia e Sardegna. Dopo una docenza di Quartetto d’archi presso il Conservatorio “Nicolò Paganini” 

di Genova, a seguito di Concorso per titoli ed esami, insegna violoncello presso l’Ist. Superiore di Studi Musicali Pareggiato“A. 

Peri - C. Merulo”, nella sede di Castelnovo ne’ Monti dove coordina alcuni progetti specifici: Progetto Musica-Scuola (dal 1996); 

Laboratori musicali (dal 2002) e co-direttore artistico (dal 2005) della Rassegna “Al chiaro di luna: stagione concertistica 

dell’Appennino Reggiano. 

 

 

In collaborazione con  

Associazione Organi Storici in Cadore – Dolomiti  



GLI STRUMENTI ESPOSTI 

  

1) STEVENS (Prima Guerra mondiale). Strumento fornito dal rivenditore Ernest Louler 

di Londra.  

2) STEVENS (Prima Guerra mondiale). Strumento fornito dal rivenditore Dale, Forty & 

Co. 

3) STEVENS (Prima Guerra mondiale). Strumento fornito dal rivenditore Boyd. 

4) Maurice KASRIEL (Prima Guerra mondiale).  

5) STEVENS (Seconda Guerra mondiale). Strumento fornito direttamente dalla ditta.* 

6) KUNST (Seconda Guerra mondiale).  Costruttore olandese attivo nella città di 

Gröningen del quale non si hanno particolari notizie se non che diversi suoi strumenti sono 

stati restaurati di recente e divenuti oggetto di collezionisti olandesi.  

7) Jules RICHARD, Paris. Modello “Rogabor” – Vocalizzatore. Strumento utilizzato 

durante la Seconda Guerra mondiale e portato in Inghilterra alla fine del conflitto.   

Jules Richard (Oisy-le-verger [Calais], 15/04/1828 – Etrepagny, 05/12/1893) 

Il 23 luglio 1864 a Parigi sposò Alexandrine Kaisse dalla quale divorzierà il 5 agosto 1886; il 22 dicembre 

dello stesso anno ad Etrepagny si risposò con Florestine Honorine Mistriss dalla quale aveva avuto l’unico 

figlio, Jules Richard Mistriss, nato nel 1878 e deceduto prematuramente nel 1893. La ditta costruttrice di 

harmonium venne fondata a Parigi nel 1875 e tre anni dopo vinse una medaglia di bronzo. Nel 1886 Jules 

Richard trasferì la ditta ad Etrepagny e l’anno dopo fu membro della giuria all’Esposizione di Tolosa. Alla 

sua morte l’attività venne portata avanti dalla seconda moglie, figlia di un rinomato ebanista, fino al 1913. 

Alla morte di quest’ultima (1916) la ditta viene rilevata (per merito della madre Marie-Louise) da Roger 

Gaboriaud, giovane direttore della ditta Jules Richard e nato nel 1894; costui  proseguì l’attività fino al 1946, 

anno della prematura morte a causa di un incidente in moto. Nel 1931 Roger Gaboriaud aveva sposato 

Suzanne Houpin, sorella di Gustave, anch’egli costruttore d’harmonium. I fratelli Houpin erano figli di 

Fulgence, costruttore di pianoforti. Agli inizi del XX secolo la ditta Richard depositò il brevetto del 

Rogabor,
1
 piccolo strumento da tavolo nato esclusivamente per sostenere il canto, azionabile e suonabile da 

una sola persona.
2
 Nel 1957 la ditta venne liquidata con una storia costruttiva di circa 25.000 strumenti. 

 

 

* Per il profilo della ditta R.F.Stevens di Londra si vedano le notizie riportate nel depliant storico.  

                                                           
1
 La pubblicità del Vocalisateur Rogabor non lesinava i pregi dello strumento affermando: <Il Vocalizzatore Rogabor 

segna un grande progresso su tutti gli strumenti simili fatti fino ad ora. Di costruzione robusta, lo strumento è 

perfettamente appropriato all’insegnamento della musica e del canto. Nello stesso tempo è poco ingombrante, si 

trasporta facilmente e riunisce tutti i vantaggi dell’harmonium: suono sostenuto e dolce, giustezza perfetta, non si 

scorda.> 
2
 Lo strumento nacque in competizione al celebre Guida voce [Guide chant] di Maurice Kasriel, costruttore di 

harmonium ispirato ai modelli classici di Debain o Alexandre. Lo strumento di Kasriel si differenzia per alcuni aspetti: 

la maggior pesantezza, l’obbligo di suonarlo con la mano destra azionandolo con la sinistra ed il sistema a pressione 

(aspirazione nel Rogabor Richard). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Giovanni Paolo I 
31029 Vittorio Veneto TV 
Tel +39 0438 57695 
info@museobattaglia.it 
www.museobattaglia.com 
Orari di apertura:  

da Martedì a Venerdì 09.30 - 12.30 
Sabato e Domenica 10.00 - 13.00 e 15.00-18.00 

mailto:info@museobattaglia.it
http://www.museobattaglia.com/

