LANGE
Famiglia di musicisti olandesi
1) - Samuel (I)
Organista e compositore
(Rotterdam 9 VI 1811 - 13 V 1884)
allievo di Pruys e J. B. van Bree, fu organista della Lutherse Kerk
(1827), della Waalse Kerk (1833), della Zuiderkerk (1854) ed infine
della Saint-Laurenskerk (1864) di Rotterdam.
Dal 1844 fu anche insegnante della Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst.

2) - Samuel (II)
Figlio del precedente
Organista, compositore e direttore d'orchestra
(Rotterdam 22 II 1840 - Stoccarda 7 VII 1911)
Studiò col padre, poi con J. F. Dupont e J. Verhulst in patria e con
A. Winterberger a Vienna. Dopo aver tenuto concerti in Galizia (18581859), si stabilì a Leopoli (1859-1863) con il fratello Daniel.
Tornò quindi a Rotterdam dove fu attivo come organista, direttore di
coro ed insegnante della Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
(1863-1874).
Effettuò nel contempo tournées concertistiche in Svizzera, Germania,
Francia ed altrove.
Insegnante nella scuola musicale di Basilea (1874-1876) e nel
conservatorio di Colonia (1877-1884), diresse qui la Kolner
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Mannergesangverein ed il coro dei concerti Gurzenich.
Si trasferì all'Aja nel 1884 e vi rimase fino al 1893 quale direttore della
scuola musicale della Maatschappij; nominato nel 1893 professore di
organo e contrappunto nel conservatorio di Stoccarda, ne fu direttore dal
1900 al 1908.

3) - Daniel
Fratello del precedente
Compositore, violoncellista, pianista ed organista
(Rotterdam 11 VII 1841 - Point Loma, California, 31 I 1918)
Fu dapprima allievo del padre, in seguito di S. Ganz ed A. F.
Servais per il violoncello e di B. Damcke e Verhulst per la composizione.
Insegnò nel conservatorio di Leopoli (1860- 1863), nel 1863 alla scuola
musicale della Maatschappij di Rotterdam, e si recò quindi a Parigi come
organista e direttore di coro.
Insegnante nella Toonkunstmuziekschool di Amsterdam (1870-1876), fu
nel 1884 uno dei fondatori del conservatorio di Amsterdam, che diresse
dal 1895 al 1913.
Diresse varie società corali, con le quali compì molte tournées in patria
ed all'estero.
Trasferitosi in California, visse presso la sede dell'Universal Brotherhood
and Society, a Point Loma.
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