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Il bando per le Performing Arts 2018-2020 è lo strumento prescelto dalla Compagnia di San 
Paolo per sostenere le manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta.  
 
48 sono le iniziative selezionate, sostenute anche nel 2019. L’obiettivo è quello di 
accompagnarle per un triennio nel loro progressivo consolidamento, sviluppare la 
cooperazione e migliorare la loro sostenibilità sociale, economico-organizzativa, ambientale.    
 
A questo scopo, il sostegno economico è affiancato da un percorso di capacity building 
realizzato con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con l’Osservatorio Culturale 
del Piemonte: Performing+.  

Il Bando diviene dunque strumento per rafforzare la comunità permanente di soggetti non 
profit operanti nello spettacolo dal vivo e dare così forza a un sistema cui si riconosce un ruolo 
generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale ed economico. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
www.compagniadisanpaolo.it 



Il 2019 dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica” è caratterizzato dal progressivo 
consolidamento del progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, sempre 
più radicato nel suo territorio di pertinenza grazie a una crescente presenza di 
soggetti partecipanti all’iniziativa.

Da un lato viene riproposta la collaborazione con l’Associazione Culturale “Le Clavier” 
di Aosta che, tramite la quinta edizione del Festival International d’Orgue des Alpes, 
arricchisce la rassegna con cinque appuntamenti in alcune delle più suggestive 
località della Valle d’Aosta.

D’altra parte, l’iniziativa accoglie per la prima volta un partner piemontese: 
l’Associazione “i Gaudenziani – Amici della Basilica di San Gaudenzio” di Novara 
ha accettato l’invito a inserire nel calendario del F.O.N.O. di quest’anno i primi due 
concerti del XXIV Festival di Musica Sacra “In concerto sotto la Cupola”.

La ventunesima edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre 
percorrendo le Terre di Liguria” completa infine la programmazione del F.O.N.O. 
2019 che si sviluppa attraverso un itinerario composto complessivamente da ventitré 
appuntamenti.

Le scelte artistiche, condivise dai tre partner partecipanti al progetto, porteranno 
ancora una volta alcuni dei più importanti interpreti della scena concertistica 
internazionale a esibirsi in luoghi di grande fascino, vissuti sempre più 
consapevolmente come parte integrante del tessuto culturale, storico e artistico del 
territorio. A tale riguardo, la consuetudine ormai più che ventennale vuole che la 
maggior parte dei luoghi di culto della città di Rapallo sia presente nel calendario 
della manifestazione: sono infatti ben quattro gli appuntamenti – per la prima volta, 
anche uno presso il Santuario di N.S. di Montallegro – che impreziosiscono l’estate 
musicale rapallese con eventi irrinunciabili per gli appassionati di musica organistica.

Oltre all’Amministrazione Comunale della nostra città, da sempre al fianco 
dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, è doveroso ringraziare la Compagnia 
di San Paolo per il rinnovato supporto accordatoci anche per la presente edizione del 
Festival Organistico del Nord Ovest.

Desideriamo infine ringraziare per la loro collaborazione le Amministrazioni 
Regionali di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, le Amministrazioni Comunali, le Curie 
Vescovili, i Parroci, le Confraternite, gli Sponsor e i Partner.

Non ci resta quindi che augurare buon ascolto a tutti coloro che anche quest’anno 
vorranno viaggiare insieme a noi, dalle Alpi alla Riviera Ligure.

La Direzione Artistica

FoNo
FESTIVAL ORGANISTICO NORD-OVEST



Mi unisco alle altre Regioni nell’accogliere con piacere la notizia che il Progetto F.O.N.O, 
Festival Organistico del Nord Ovest, aggiunge in questa edizione 2019, come nuovo 
partner piemontese “I Gaudenziani – Amici della Basilica di San Gaudenzio” di Novara.
Questa iniziativa culturale, dal carattere nazionale e internazionale, permetterà di 
ascoltare musica di grande qualità, oltre che in Liguria e in Valle d’Aosta, anche in 
Piemonte. Nel corso degli anni, sono andate crescendo e affermandosi proposte 
artistiche importanti che hanno vivacizzato l’offerta di località grandi e piccole del 
nostro territorio, tratteggiando un palinsesto sempre più ampio di preziose occasioni 
di fruizione. Oggi la composita offerta culturale, insieme alla volontà di saper fare 
apprezzare uno strumento antico e affascinante come l’organo, rappresenta ormai un 
fattore di caratterizzazione del Piemonte riconosciuto a livello nazionale, nonché fonte 
di opportunità di sviluppo turistico. La realizzazione di un calendario di appuntamenti 
capace di intrecciare differenti proposte musicali di qualità, in tre regioni, conferma la 
vocazione internazionale di questo importante Festival Organistico del Nord Ovest.

Vittoria Poggio
Assessore alla Cultura e al Turismo e al Commercio

La svolta segnata lo scorso anno con la nascita del Progetto F.O.N.O – Festival 
Organistico del Nord Ovest, in cui il Festival Organistico Internazionale “Armonie 
sacre percorrendo le terre di Liguria”, storicamente organizzato da “Rapallo Musica”, 
è stato affiancato dal “Festival International d’Orgue des Alpes”, ha avuto un notevole 
successo, per cui l’edizione 2019, forte di queste basi, si consolida ulteriormente, con 
l’aggiunta di un nuovo partner “I Gaudenziani – Amici della Basilica di San Gaudenzio” 
di Novara. I ventitré appuntamenti di questa iniziativa di grande livello culturale, a 
carattere nazionale e anche internazionale, permettono, dunque, di ascoltare musica 
di buona qualità, oltre che in Liguria e in Valle d’Aosta, anche in Piemonte. La qualità 
delle proposte artistiche presentate e il radicamento territoriale, insieme alla capacità di 
saper sublimare uno strumento antico e affascinante come l’organo, valorizzando anche, 
nel contempo, un patrimonio architettonico di notevole interesse, sono le ragioni di un 
successo di pubblico e di critica, le cui ricadute turistiche non sono un fatto secondario. 
È per me, dunque, un piacere poter porgere il saluto mio personale e di Regione Liguria 
a coloro che presenzieranno ai concerti ringraziando nel contempo gli organizzatori che, 
con tanta passione e altrettanta professionalità, portano avanti una manifestazione tanto 
importante e significativa.

Dott.ssa Ilaria Cavo
Assessore alla Cultura e Spettacolo della Regione Liguria 
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Per il Consiglio regionale della Valle d’Aosta è un piacere aderire nuovamente al progetto 
FONO, il Festival organistico capace di istituiretra le Regioni del Nord Ovest, su impulso 
delle associazioni “Rapallo Musica” e “Le Clavier”, una sinergia resa ancora più proficua 
quest’anno dall’apporto de “i Gaudenziani, Amici della Basilica di San Gaudenzio” 
di Novara. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono così più strettamente unite da quel 
legame speciale che, prendendo vita dal pentagramma, trasmette emozioni ed è fautore 
di arricchimento culturale, nonché di sensibilizzazione sull’inestimabile qualità del 
patrimonio organistico di cui possiamo godere. Tanti sono i pregi di questo Festival, 
a partire dal suo repertorio sempre innovativo, scelto con ponderazione e grande 
competenza, passando attraverso la valorizzazione degli strumenti e delle località in cui 
sono ospitati i concerti, fino a rinnovare negli spettatori la consapevolezza di avere alle 
spalle storia, cultura e tradizioni da non dimenticare.
L’emotività di ogni ascoltatore sarà infatti certamente stimolata dall’affascinante 
connubio tra la forza della musica e la bellezza delle varie realtà locali, che costituirà un 
valore aggiunto ad ogni singola serata.

Emily Rini
Il Presidente del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta



VENERDÌ 19 LUGLIO 2019  
BORDIGHERA (IM) • ORE 21,15
Chiesa di Santa Maria Maddalena
Francesco Di Lernia, organo 

DOMENICA 21 LUGLIO 2019 
ARNAD (AO) • ORE 21
Chiesa Parrocchiale di San Martino
Francesco Di Lernia, organo 

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019 
SAINT-VINCENT (AO) • ORE 21
Chiesa Parrocchiale di San Vincenzo
Pedro Alberto Sánchez (E), organo 

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019 
COURMAYEUR (AO) • ORE 21
Chiesa Parrocchiale di San Pantaleone
Alessio Corti, organo 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 
ANTAGNOD-AYAS (AO) • ORE 19 
Chiesa Parrocchiale di San Martino
Stefano Marino, organo 

SABATO 27 LUGLIO 2019 
RAPALLO (GE) • ORE 21,15
Santuario Basilica di N.S. di Montallegro
Ensemble En Chamade
Alberto Frugoni, tromba  
Mauro Piazzi, trombone 
Roberto Bonetto, organo

 ORE 20,00 CONCERTO DI CAMPANE
La funivia viaggia anche di notte... 
dalle ore 19.00 alle ore 23.00

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019 
AOSTA (AO) • ORE 21
Cattedrale di Santa Maria Assunta
Sergio Orabona, organo

VENERDÌ 2 AGOSTO 2019 
CHIAVARI (GE) • ORE 21,15
Chiesa di San Michele, Ri Alto
Marta Mathéu (E), soprano
Jordi Vergés (E), organo

 ORE 20,30 CONCERTO DI CAMPANE

SABATO 3 AGOSTO 2019 
RAPALLO (GE) • ORE 21,15
Oratorio dei Neri
Ensemble Labirinto Armonico
Pierluigi Mencattini, violino barocco 
Egidio Mastrominico, violino barocco 
Giovanni Rota, violino barocco
Maurizio Maffezzoli, organo 

 ORE 20,30 CONCERTO DI CAMPANE

DOMENICA 4 AGOSTO 2019 
SPOTORNO (SV) • ORE 21,15
Chiesa Parrocchiale  
della SS. Annunziata
Duo Seraphim
Gian Andrea Guerra, violino
Stefano Molardi, organo

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019 
LAIGUEGLIA (SV) • ORE 21,15
Chiesa Parrocchiale di San Matteo
Pietro Micheletti, percussioni
Mario Scolari, percussioni
Fausto Caporali, organo

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019 
RAPALLO (GE) • ORE 21,15
Chiesa Parrocchiale di N.S. Assunta 
Santa Maria del Campo
Konstantin Reymaier (A), organo

 ORE 20,30 CONCERTO DI CAMPANE

VENERDÌ 9 AGOSTO 2019 
RECCO (GE) • ORE 21,15
Chiesa di San Martino, Polanesi
Chiara Minali, organo



Tutti i concerti sono ad 
ingresso libero e gratuito

SABATO 10 AGOSTO 2019 
SESTRI LEVANTE (GE) • ORE 21,15
Chiesa Parrocchiale di San Pietro Ap.
Riva Trigoso 
Francesco Gibellini, tromba
Stefano Manfredini, organo

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2019 
RAPALLO (GE) • ORE 21,15
Basilica dei SS. Gervasio e Protasio
CONCERTO PER ORGANO 
E ORCHESTRA
Ensemble Rapallo Musica 
Filippo Torre, direttore
David Cassan (F), organo 

 ORE 20,30 CONCERTO DI CAMPANE

SABATO 17 AGOSTO 2019 
RECCO (GE) • ORE 21,15
Chiesa di San Giovanni Battista 
Kalevi Kiviniemi (FIN), organo

DOMENICA 18 AGOSTO 2019 
VENTIMIGLIA (IM) • ORE 21,15
Cattedrale di Santa Maria Assunta
Jean-Baptiste Robin (F), organo 

MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019 
DEIVA MARINA (SP) • ORE 21,15 
Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate
Matteo Pasqualini, organo

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019 
LEVANTO (SP) • ORE 21,15 
Chiesa di San Siro Vescovo, Montale
Enrico Zanovello, organo

SABATO 24 AGOSTO 2019 
BORZONASCA (GE) • ORE 21,15 
Santuario del SS. Crocifisso
Gruppo Vocale Bequadro  
Giuseppe Manzini, direttore
Christian Tarabbia, organo

Concerti in Piemonte
nell’ambito del XXIV
Festival di Musica Sacra 
In concerto 
sotto la cupola

Concerti in Valle d’Aosta
nell’ambito della
V Edizione del Festival
d’Orgue des Alpes

Concerti in Liguria 
nell’ambito della
XXI Edizione del Festival
Armonie Sacre 
percorrendo le
Terre di Liguria 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 
LAVAGNA (GE) • ORE 21,15
Basilica di Santo Stefano
Bernhard Leonardy (D), organo 

 ORE 20,30 CONCERTO DI CAMPANE

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
NOVARA (NO) • ORE 17
Basilica di San Gaudenzio
Alessio Molinaro, tromba
Bogdan Narloch (PL), organo

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 
NOVARA (NO) • ORE 17
Basilica di San Gaudenzio
Biagio Quaglino, organo



Georg Muffat (1653-1704) 
Toccata I

Anonimi (XVI sec.) 
Cornamusa 
Courante 
Pavana

Anonimi (sec. XVII-XVIII) 
Tenor 
(ms ADP 250/B dell’Arch. Doria Panphilj)
Chacona  
(Flores del Música di A. Martín y Coll, sec. XVII)

Georg Böhm (1661-1733) 
Partite su 
 «Ach wie nichtig, ach wie flüchtig»

Justin Heinrich Knecht (1752-1817) 
Rondò in Mi bemolle

Niccolò Piccinni (1728-1800) 
Sinfonia 

Ernesto Becucci (1845-1905) 
Sonata (Lento)
Sonata (moderato)

Giovanni Morandi (1777-1856) 
Benedizione del Venerabile

VENERDÌ 19 LUGLIO 
ore 21,15
BORDIGHERA (IM)
Chiesa Parrocchiale 
di S. Maria Maddalena

FRANCESCO DI LERNIA 
organo attribuito a
Lorenzo Paoli e Figli 1872

PROGRAMMA

COMUNE DI
BORDIGHERA



GUIDA ALL’ASCOLTO

La prassi di formare sequenze di brevi pezzi in una sorta di piccole suite era nei secoli passati assai 
comune, come era la norma eseguire alcune variazioni scegliendole da una serie precostituita più o 
meno lunga (come suggerisce Bach per le Variazioni Goldberg) o suonare solo alcune sezioni di una 
composizione (possibilità contemplata da Frescobaldi per le sue Toccate). Il gruppo di tre pezzi anonimi 
del XVI secolo di diverso carattere si pone quindi in quest’ottica di libertà formale e raggruppa insieme 
una Cornamusa, una Courante, stampata nella raccolta Terpsichore (1612) di Michael Praetorius, e 
una Pavana alla Venetiana intavolata per liuto anche da Joanambrosio Dalza. 
Molte raccolte compilate in epoca barocca sono l’unica testimonianza di pezzi anonimi altrimenti 
destinati all’oblio. Il manoscritto ADP 208 B, proveniente dall’archivio gentilizio della famiglia Doria 
Pamphilj di Roma, tramanda una ricca scelta di danze e variazioni sulle melodie e i bassi più noti del 
Seicento; il Tenor di Napoli, come tutti questi, è sostanzialmente uno schema armonico sul quale lo 
strumentista improvvisava: delle due variazioni qui messe per iscritto la prima è più statica nei suoi 
ritmi accordali, mentre la seconda libera una catena di figure ornamentali agogicamente più rapide. Il 
principio della variazione su basso, questo formato da poche note e ostinato, è quello distintivo delle 
Ciaccone. Questa Chacona, forse di origine italiana, è stata ricopiata da Martin y Coll, compositore, 
teorico e organista spagnolo che tra il 1706 e il 1709 ha compilato cinque grossi volumi intitolati 
Flores de musica raccogliendo più di 1850 composizioni di provenienza ispano-franco-italiana, ma, 
salvo rarissimi casi, senza l’indicazione dell’autore (escluso il quinto volume con proprie opere). Vi si 
trovano infatti rappresentati tutti i generi della musica per tastiera di quelle aree, sistematicamente 
ordinati per toni.
Una visione stilistica di ampio respiro fa da sfondo all’Apparatus musico-organisticus di Georg 
Muffat pubblicato a Salisburgo nel 1690, una raccolta d’importanza capitale nel medio barocco 
europeo perché sullo schema ampliato della toccata in più sezioni alla Frescobaldi, ideale modello 
esplicitamente evocato nella prefazione, l’autore riassume tutte le esperienze tastieristiche di ‘gusto’ 
italiano e francese senza escludere l’apporto di quelle tedesche. Tutte le dodici toccate si svolgono 
all’insegna di una grande articolazione formale che alterna sezioni di vario tipo in cui predominano 
le parti in scrittura fugata. La Toccata prima inizia con un «Grave» le cui solenni armonie dissonanti 
evocano i fonds d’orgue francesi e prosegue con una sezione «Allegro» che dichiara invece uno spirito 
toccatistico italiano: la presenza di queste due ‘anime’ determina una costruzione dialogica di grande 
dinamismo.
Sulla melodia del corale Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Georg Böhm, nativo della Turingia come 
Bach e celebrato organista della Johanniskirche di Lüneburg, ha scritto una delle sue migliori Partite 
formata da otto sezioni piene di invenzione e di contrasti. L’eloquio strumentale, in riferimento al 
testo poetico che medita sulla morte e sulla vita eterna, trova il suo culmine ritmico nelle Part. 5 e 7 
e accenti di malinconica poesia soprattutto nelle Part. 2, 6 e 8.
Il Rondò in Mi bem. del teorico e compositore tedesco Justin Heinrich Knecht è uno dei numerosi 
pezzi che corredano il II vol. del suo fondamentale trattato Vollständige Orgelschule für Anfänger 
und Geübtere 1795-98 [Scuola completa di organo per principianti ed esperti] (posseduto anche da 
Beethoven); la dettagliata didascalia sulla registrazione facilita la resa di questa piacevole pagina in 
3/8 che guarda al pianismo haydniano e gioca su concisi fraseggi che pausano al terzo tempo. 
La ricettività del repertorio operistico è la principale componente che caratterizza il repertorio 
organistico italiano per più di un secolo: nella seconda metà del ‘700 con semplici trascrizioni delle 
eleganti compagini orchestrali, come la Sinfonia da “La Cecchina” di Piccinni, rappresentata in teatro 
la prima volta nel 1760, nel XIX secolo con la piena acquisizione dello stile melodrammatico anche 
nelle composizioni originali, come la Benedizione del Venerabile di Giovanni Morandi del 1849 che 
sembra parlare la stessa lingua di Rossini. O ancora il languido melodizzare di romanze e pezzi 
pianistici da salotto alla base delle due Sonate di Ernesto Becucci, pianista e didatta toscano molto 
noto alla sua epoca.



Georg Muffat (1653-1704) 
Toccata I

Anonimi (XVI sec)
Cornamusa 
Courante 
Pavana

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto X, Op. VI in Do Maggiore
“adattato all’organo” da F. Di Lernia
(Preludio - Allemanda - Adagio  
Corrente - Allegro - Minuetto)

Georg Böhm (1661-1733)
Partite su  
“Ach wie nichtig, ach wie flüchtig”

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Liebster Jesu wir sind hier, BWV 731
Fuga in sol minore, BWV 578

Joseph Rheinberger (1839-1901)
Cantilena, Op. 148

Giovanni Morandi (1777-1856)
Benedizione del Venerabile

DOMENICA 21 LUGLIO
ORE 21
ARNAD (AO)
Chiesa Parrocchiale  
di San Martino

FRANCESCO DI LERNIA
organo Brondino  
Vegezzi-Bossi 2004

PROGRAMMA

COMUNE DI ARNAD
COMMUNE DE ARNAD



GUIDA ALL’ASCOLTO

I Concerti grossi op. VI di Arcangelo Corelli si pongono all’apice di un lungo processo storico iniziato 
in epoca tardorinascimentale quando il termine ‘concerto’ indicava una generica combinazione 
di strumenti e di voci, che nelle grandi composizioni policorali della maturità di Giovanni Gabrieli 
vedeva già l’opposizione di un gruppo ristretto di voci/strumenti al pieno organico o tutti. Queste due 
componenti, la cui denominazione rispettivamente come ‘concertino’ e ‘concerto grosso’ è ascrivibile 
ad Alessandro Stradella che le impiega dagli anni ’70 del Seicento come tecnica di orchestrazione 
nelle arie dei suoi oratori, costituiscono verso la fine del secolo il principio portante del genere 
appunto detto ‘concerto grosso’. La raccolta di Corelli, stampata postuma nel 1714 ad Amsterdam, ma 
contente composizioni molto precedenti, ha goduto di una fama duratura e alla metà del Settecento 
è stata interamente trascritta per tastiera da Thomas Billington che ha operato una concreta 
semplificazione del tessuto orchestrale privilegiando la parte del Canto e la linea del Basso: la sua 
pubblicazione, come altre del suo genere, aveva reso disponibili musiche ormai consacrate da un 
enorme successo, in un’epoca in cui il limpido ed elegante stile corelliano per archi era stato acquisito 
definitivamente nelle musiche per tastiera ancora vivo l’autore. Con un analogo intendimento si 
propone qui il Concerto X “adattato all’organo” moderno dove il sapiente uso dei manuali e del pedale 
reinterpreta il gioco dialogico originario in strutture sonore di più grande respiro rispetto a quelle 
fissate dal trascrittore antico.
La Fuga in sol minore BWV 578 di Johann Sebastian Bach è un pezzo isolato, cioè non abbinato ad un 
preludio, risalente molto probabilmente agli anni giovanili (1703-1707) trascorsi ad Arnstadt come 
organista. L’appellativo di “piccola”, che non risulta essere di Bach, testimonia una popolarità della 
fuga mai venuta meno – ad essa si è apertamente ispirato, ad es., Antonín Dvořák per un’analoga 
fuga organistica dal tema quasi identico e nella stessa tonalità – e può giustificarsi per le contenute 
proporzioni formali. Pur essendo strutturato per quattro voci, Bach conduce il contrappunto quasi 
sempre con tre sole parti alla volta in un’elegante scrittura ‘in trio’ e questo alleggerimento conferisce 
ariosità alle entrate del lungo tema (che sembra anticipare nell’incipit il tema dell’Arte della fuga), al 
suo sviluppo imitativo e ai prolungati divertimenti.
Liebster Jesu wir sind hier è un corale per il battesimo più volte rielaborato da Bach; la versione 
BWV 731 fa parte di quelle composizioni non ordinate in raccolte e che nel catalogo Schmieder 
sono schedate come “Corali diversi”. È una breve pagina dove la melodia è affidata ad un soprano 
sontuosamente ornato: lo slancio melodico delle minuziose figurazioni e dei molti mordenti nella 
prima parte ne fanno uno dei migliori corali di Bach, che per la gioiosa espressività e l‘essenziale 
scrittura può stare alla pari con quelli dell’Orgelbüchlein.
Le venti Sonate per organo di Josef Gabriel Rheinberger rappresentano un considerevole corpus 
di musiche scritte tra il 1869 e il 1901 che può essere inteso come una cerniera tra Mendelssohn 
e Reger. Benché al giorno d’oggi non siano eseguite frequentemente, complice un severo giudizio 
critico che considera il loro stile troppo accademico nel suo schietto neoclassicismo, esse mostrano 
tuttavia senza dubbio un percorso artistico complesso e aperto a varie soluzioni. Scritte ognuna in 
una tonalità diversa (palese il progetto dell’autore di trattare le ventiquattro tonalità sulla scia del 
Clavicembalo ben temperato di Bach), esse prevedono in diciassette casi la presenza di una fuga, 
pongono movimenti lenti a fronte di movimenti più veloci (con inserimento anche di pezzi di genere 
come marce, intermezzi, pastorali), il tutto introdotto da un Preludio o da un tempo di sonata. In questo 
connubio tra tradizione e innovazione è lo sguardo verso i maestri del passato – Bach e Mendelssohn 
soprattutto – ad emergere con maggiore evidenza e la Sonata Nr. 11 in re minore op. 148, pubblicata 
nel 1887, ne è uno degli esempi più luminosi; tra i vari movimenti l’Intermezzo nella sua foga ritmica 
richiama il sonatismo mendelssohniano mentre la Cantilène si svela un esplicito tributo al tempo 
centrale della Toccata, Adagio e Fuga di Bach, che, pur non possedendo il carisma del modello, si 
apprezza comunque come pagina di grande cantabilità improntata ad un acceso patetismo.
[per i pezzi di Muffat, Böhm, Morandi e di autore anonimo v. il precedente concerto del 19/7].



Anselm Viola (1738-1798)
Sonata in Re Maggiore

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio e Fuga  
in Mi bemolle Maggiore, BWV 552

Eduardo Torres Pérez (1872-1934)
Comunión

Jesús Guridi (1886-1961)
- Variaciones sobre un tema vasco (IX)
- Final in Do Maggiore

LUNEDÌ 22 LUGLIO
ORE 21
SAINT-VINCENT (AO)
Chiesa Parrocchiale  
di San Vincenzo

PEDRO ALBERTO 
SÁNCHEZ (E)
organo Vegezzi-Bossi 1896

PROGRAMMA

con il patrocinio di

COMUNE DI SAINT-VINCENT
COMMUNE DE SAINT-VINCENT



GUIDA ALL’ASCOLTO

Solo negli ultimi anni della sua attività Johann Sebastian Bach pubblicò una piccola parte della sua 
produzione organistica, ma si trattò di scelte marginali: i sei corali Schübler BWV 645-650, usciti – senza 
data – tra il 1746 e il 1749 e noti per il nome dell’editore, sono una trascrizione di pezzi vocali solistici 
tratti da cantate molto probabilmente dovuta a ragioni commerciali, mentre le Variazioni canoniche su 
Vom Himmel hoch BWV 769 furono stampate nel 1747 come ‘biglietto da visita’ per l’accesso alla Società 
‘musicologica’ di Lorenz Mitzner. Ben più corpose e importanti sono invece le quattro raccolte di musiche 
per tastiera denominate ognuna Clavierübung. La monumentale III parte fu edita nel 1739 e contiene la 
‘Messa luterana per organo’, un insieme di 10 corali elaborati da Bach in due versioni alternative (solo 
Allein Gott in der Höh sei Ehr ne ha tre) per due tastiere più pedale o manualiter; a questi si aggiungono 
quattro Duetti forse per servire da post communio. Apre la raccolta, con funzione di introduzione al rito, 
il Preludio in Mi bemolle maggiore BWV 552 mentre la chiusura è affidata alla Fuga: due pezzi, quindi, 
collocati a distanza che nella normale prassi concertistica sono però eseguiti senza cesura come in un 
dittico. Tanto l’uno quanto l’altra sono costruiti su tre elementi che richiamano simbolicamente il verbo 
trinitario. Nel Preludio la prima figura tematica è caratterizzata da una maestosa scrittura a cinque 
voci in ritmo puntato ‘alla francese’ con funzione di tema-ritornello, la seconda è una figura ridotta 
ad essenziali tricordi in semiminime staccate ma con successivi e significativi anticipi del terzo tema, 
poi enunciato e sviluppato in una vera e propria struttura imitativa. Nella successione e nel dialogo 
delle sezioni Bach giunge alla sintesi perfetta tra il principio del concerto strumentale (alternanza tra 
episodi e ritornello) e lo stile fugato. L’architettura della Fuga a cinque voci, in ‘organo pleno’ come il 
Preludio, è simbolicamente ancora più pregnante: è un tripla fuga in cui da tre soggetti si generano tre 
ampie sezioni nelle quali essi si sviluppano indipendentemente per poi fondersi insieme in una poderosa 
chiusa dove il loro carattere trova reciproca esaltazione.
La musica iberica della prima metà del XVIII secolo è stata dominata dalla presenza clavicembalistica 
di Domenico Scarlatti alla cui lezione tecnica si sono ispirati a lungo anche gli organisti. Tra gli autori 
della seconda metà del secolo emerge la produzione di Anselm Viola, frate che esercitò la sua arte 
come organista nel Monastero di Montserrat e la cui scrittura dimostra un’aggiornata acquisizione di 
stilemi melodici pre-classici e la preferenza per percorsi armonici non scontati. In questa Sonata in Re 
major al modello bipartito scarlattiano è preferita una tripartizione della struttura formale che prevede 
due temi, il primo con il suo impeto orchestrale e il secondo – nella stessa tonalità, ma in minore – più 
mollemente languido, un timido sviluppo con modulazioni inattese e una ripresa che sfocia in una coda 
dalla sonorità enfatica. 
Se fino a poco tempo fa la scuola organistica iberica era identificata con il fiorente periodo rinascimentale 
e barocco, al giorno d’oggi sono stati rivalutati anche molti autori degli ultimi due secoli. Eduardo 
Torres Pérez, fu sacerdote e maestro di cappella nella Cattedrale di Siviglia, oltre che a svolgere anche 
un’intensa attività con le orchestre locali. Il suo pezzo Communion, è una toccante melodia accompagnata 
di vaga ascendenza franckiana che risuona ad altezze differenti alternando le frasi sull’oboe e sul flauto. 
Più nota è la figura del compositore basco Jesús Guridi, che come organista poté formarsi alla Schola 
Cantorum di Parigi e in seguito a Bruxelles con Joseph Jongen. Un aspetto tipico della sua musica è 
dovuto all’incidenza delle tradizioni folkloriche basche, sovente all’origine di molti pezzi; le Variaciones 
sobre un tema vasco, infatti, si sviluppano sul canto popolare “Itsasoa laino dago” [C’è della nebbia sul 
mare]; la melodia, semplicissima, è sostenuta da una scrittura compatta nelle variazioni dispari e da 
idee più estrose in quelle pari: figurazioni ritmicamente asimmetriche negli accompagnamenti della var. 
II, il tempo di 5/8 proprio dello Zortziko (tipica danza basca) nella var. IV, le fulminee quartine discendenti 
‘in levare’ della mano destra nella var. VI e un canone a due voci (alla 5a inferiore) nella var. VIII. La 
conclusiva var. IX presenta il tema sempre sotto forma di accordi che da un festoso incedere si trasforma 
in un’incalzante ultima riesposizione. Nel Final en Do major del 1960 la registrazione si rifà agli organi 
di Cavaillé-Coll, il più celebre organaro francese dell’Ottocento che aveva costruito diversi strumenti 
anche per la Spagna. L’apertura con alternanza di accordi parzialmente spezzati tra le due mani e il 
tema al pedale rimanda a Widor e, soprattutto, a Vierne, così come la struttura formale e il trattamento 
degli accordi hanno lo stesso magniloquente respiro del Final di Cesar Franck;Guridi fa anche ricorso 
all’aggravamento del tema nella sezione più espressiva e arriva a ripetere più volte un inciso di tre sole 
note (a mo’ di scampanìo) nella festosissima ultima sezione.



MARTEDÌ 23 LUGLIO
ORE 21
COURMAYEUR (AO)
Chiesa Parrocchiale  
di San Pantaleone

ALESSIO CORTI
organo Brondino Vegezzi-Bossi 2012

Nicolaus Bruhns (1665-1697)
Praeludium in Sol Maggiore

Samuel Scheidt (1587-1654)
Alamanda (con Variazioni)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata, Adagio e Fuga 
in Do Maggiore, BWV 564

Marco Enrico Bossi (1861-1925)
- Thème et Variations, Op. 115
- Chant du soir, Op. 92 n.1

Jehan Alain (1911-1940)
Litanies, JA 119

PROGRAMMA

COMUNE DI COURMAYEUR
COMMUNE DE COURMAYEUR



GUIDA ALL’ASCOLTO

Il nome di Samuel Scheidt è legato alla Tabulatura nova stampata ad Amburgo nel 1624 in cui 
l’autore proponeva paradossalmente come novità l’impiego di normali pentagrammi in partitura per 
gli organisti tedeschi, abituati invece a leggere la notazione alfabetica delle intavolature. Il sistema 
di scrittura con tutte le voci sovrapposte era il più idoneo ad evidenziare gli aspetti costruttivi 
del contrappunto e aveva trovato significativi impieghi in Italia già dalla metà del ‘500. Accanto a 
quest’opera molte composizioni di Scheidt sono tramandate manoscritte come l’Alamanda a quattro 
voci reali presente unicamente nell’Intavolatura di Torino (Bibl. Naz. Universitaria, ms. Foà 8). Il titolo 
aggiunto «Bruynsmedelijn» corrisponde alla «Bassa fiamenga», la diffusissima melodia sulla quale 
molti autori, tra i quali anche Frescobaldi, hanno scritto variazioni. Quelle di Scheidt (tema e nove 
variazioni, ma numerati da 1 a 10) alternano sezioni dalle estese fioriture (var. 3, 5, 9) con ‘bicinia’ (var. 
4, 6) e con altre di tipo contrappuntistico (var. 2, 9): effetti ricercati di note ribattute (ad imitazione del 
tremolo violinistico) informano la var. 6 mentre la var. 7 vede le due voci superiori procedere in stretto 
contrattempo.
Benché le opere conservate di Nikolaus Bruhnssiano numericamente limitate a causa della prematura 
scomparsa, il loro alto livello artistico le pone tra le più aggiornate del tempo. Vi gioca un ruolo 
determinante la teatralità dell’invenzione musicale, ricca di contrasti espressivi ed effetti di sorpresa, 
qualità che si ritrovano esaltate nelle opere per organo dove si realizza pienamente lo stylus fantasticus 
di Buxtehude di cui Bruhns era stato allievo. Il Praeludium in Sol magg. è il più elaborato dei quattro 
rimasti e quello tecnicamente più esigente per i passi polifonici in doppio pedale; dall’avvicendamento 
delle sezioni toccatistiche emergono due fughe molto rigorose, la prima su un tema a crome ribattute, 
la seconda – introdotta inaspettatamente da una serie di brevi arpeggi ‘violistici’ – animata sempre 
da note ribattute, ma in un più largo andamento in 3/2 che porta all’improvvisa chiusura flamboyant. 
Il concetto di tecnica fantasiosa come arte sublime è condiviso e amplificato da Bach nella Toccata, 
Adagio e Fuga BWV 564. Essa è una struttura anomala se paragonata ai dittici costituiti da Preludi 
(o Fantasie) e Fughe. La Toccata inizia con il più celebrato degli assoli per pedale della produzione 
bachiana. Che sia il frutto di un’improvvisazione – secondo l’aneddoto che lo situerebbe durante 
un’esibizione del 1714 a Kassel per l’inaugurazione di un organo – appare evidente, ma il significato di 
geniale inventio glielo conferisce l’intera Toccata che di un suo inciso è una meravigliosa e sistematica 
esaltazione. Con il piglio delle più festanti musiche ‘di concerto’ le ravvicinate alternanze dei volumi 
sonori si giovano all’occorrenza anche di robusti potenziamenti al pedale sotto forma di tremoli. L’oasi 
di pace rappresentata dal breve Adagio (in la minore), dalla suadente melodia ornata poggiante su 
tocchi del pedale (che ricordano l’orchestrale Aria sulla IV corda), sconfina in un oscuro episodio 
di massicci accordi a sette parti reali venati da ritardi dissonantici tripli e quadrupli. Il tema della 
Fuga, insieme semplice e vigoroso, è ora all’origine di una costruzione contrappuntistica che lascia 
progressivamente spazio verso il finale a sviluppi più liberi in un riconquistato tripudio toccatistico.
Alla dimensione concertistica del Tema e variazione op. 115 di Marco Enrico Bossi non è estranea 
quella freschezza di ispirazione che anche nel dato tecnico fa risaltare profondi accenti espressivi. La 
composizione, dedicata ad Albert Dietz e pubblicata a Lipsia dall’editore Rieter-Biedermann, inizia 
con poderosi accordi, ma il tema «Andante affettuoso» in ritmo puntato si impone in tutta la sua vena 
malinconica a cui risponde la tensione contrastante delle sette variazioni. Ai momenti più riflessivi 
(var. 1, 5 e 7, quest’ultima denominata «Pastorale»), si contrappongono le inquietudini ritmiche delle 
var. 2 e 4 e, soprattutto, le pagine tecnicamente più impegnative: la var. 3 con il «Vivacissimo» moto 
perpetuo su accordi in levare e la var. 6 con le ardue alternanze tra le due mani e il pedale, variazione 
che lo stesso Bossi correda di una versione «facilité». In chiusura il «Finale» è una solida costruzione 
in stile fugato che scaturisce dal tema qui in una foggia particolarmente enfatica. Sentimenti di quieta 
introspezione, invece, suscita il Chant du soir, breve quadretto in forma di Lied che scorre in una 
serena tonalità di Fa maggiore.
Jean Alain, caduto prematuramente in guerra nel 1940, ha scritto musiche che sono ancora oggi 
ammirate per l’originalità della concezione e per la loro forza espressiva. Già dalla prima esecuzione 
datane dell’autore nel 1938, le Litanies si affermarono come uno dei più celebri brani della letteratura 
organistica del Novecento. La cifra caratteristica di questa musica è il senso di «frenesia disperata» 
(M.C. Alain) data dal ritmo fortemente irregolare del tema che viene ripetuto in modo implacabile, fino 
a raggiungere livelli parossistici.



Georg Friedric Haendel (1685-1759)
Marche-Gavotte dall’Oratorio “Joshua”
trascrizione per organo di Th. Dubois

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659

Benedetto Marcello (1686-1739)
The Heavens Declare (Psalm 18)
(trascrizione per organo di E. Power Biggs)

Johann Pachelbel (1685-1750)
Ciaccona in fa minore

Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)
Fantasia e Fuga in Si bemolle Maggiore

Léon Boëllmann (1862-1897)
Prière à Notre-Dame
(dalla “Suite Gothique” op. 25)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata e Fuga in re minore, BWV 565

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
ORE 19  
ANTAGNOD-AYAS (AO)
Chiesa Parrocchiale  
di San Martino

STEFANO MARINO
organo Carlo Vegezzi-Bossi 1912

PROGRAMMA

COMUNE DI AYAS
COMMUNE D’AYAS



GUIDA ALL’ASCOLTO

L’incipit di una composizione è sufficiente a farcela riconoscere immediatamente e a muovere le emozioni 
che susciterà nel corso del suo svolgimento. Il basso ostinato in forma di tetracordo discendente (qui da 
Fa a Do), ad es., è un topos dell’arte musicale seicentesca che dai toccanti esempi di Monteverdi in poi 
è segno indelebile di alta espressività. Esso ispira a Johann Pachelbel le 22 variazioni della Ciaccona 
in Fa min. ritenuta il suo capolavoro in questo genere soprattutto per i modi che il discorso melodico 
trova per esprimere con costanza quella malinconica cantabilità favorita dal tono minore. Qualunque 
sia il carattere di ogni sua parte, il gusto raffinato dell’autore sa mantenere un elegante equilibrio tra 
ripetitivasequenza armonica e varietà dell’inventio ritmica fino alla conclusione coronata dalla ripresa 
identica del tema iniziale. 
Nelle esperienze d’ascolto di chiunque un fragoroso mordente isolato significa l’avvio del ‘pezzo per 
organo’ per antonomasia e cioè la Toccata e fuga in re minore BWV 565 di Johann Sebastian Bach. La 
sua universale notorietà, che non si limita al solo inizio ma che investe anche i suoi passaggi salienti 
(dall’arpeggio dissonante di settima diminuita alle rapide evoluzioni in terzine, dal soggetto della fuga 
fino agli accordi conclusivi), si scontra con i problemi di autenticità che gli studiosi hanno sollevato 
in più occasioni arrivando anche a negarne la paternità a Bach. Più verosimilmente, senza negarne 
l’autorialità, se ne può ipotizzare un’originaria destinazione violinistica, soprattutto nei confronti della 
fuga. Si tratterebbe comunque di una composizione giovanile che nei suoi aspetti formali (toccata-
fuga-epilogo) e soprattutto nei suoi fantasiosi virtuosismi è chiaramente influenzata dai maestri della 
Germania del Nord, in particolare dai Praeludia di Buxtehude. Il susseguirsi dei molteplici episodi della 
«Toccata», la libertà con cui si sviluppa il tema della lunga «Fuga», l’inserzione di divertimenti liberi ad 
una voce – tipici per uno strumento ad arco – e le volate finali in alternanza agli accordi si sono impressi 
nella memoria collettiva come nessun’altra citazione organistica. Anche Nun komm der Heiden Heiland 
BWV 659 può essere ritenuto uno dei più famosi corali bachiani dal caratteristico inizio. L’immediato 
incedere delle regolari crome al basso su cui si innesta il dialogo delle due voci mediane e la ricca 
ornamentazione della melodia al soprano fanno di questo corale per l’Avvento, contenuto nei cosiddetti 
‘corali di Lipsia’, una commovente meditazione sull’attesa per la venuta del Salvatore.
Èsicuramente il peculiare carattere di un’idea tematica e il desiderio di porvi mano a spingere il musicista 
verso la trascrizione di un pezzo altrui. Per l’organista la rideterminazione di tutto il piano timbrico – con 
la ridistribuzione tra tastiere e pedale – è sempre la principale motivazione per misurarsi personalmente 
con musica già scritta, ancor prima di restituirla come rinnovato repertorio. Emblematici al riguardo 
sono i due casi di ThéodoreDubois e Edward Power Biggs. L’attenzione del primo è stata catturata 
dall’aria per Alto «Heroes, when with gloryburning» nella 2a p. dell’oratorio Joshua HWV 64 di George 
FriedericHandel: l’originaria indicazione ‘A tempo di Gavotta, ma non troppo presto’ è stata interpretata 
da Dubois in chiave più pomposa, tale da trascrivere il pezzo, inserito nelle Douze Transcriptions pour 
Grand Orgue (2eSérie), con l’avvertimento «Ce morceau doit être bien scandé et bien rythmé». Biggs 
ha invece rivisitato il primo movimento del celeberrimo Salmo XVIII «I cieli immensi narrano» che 
Benedetto Marcello aveva posto nel III tomo dell’Estro poetico-armonico (1724-27), la raccolta dei primi 
cinquanta salmi tradotti in volgare da Girolamo Ascanio Giustiniani poi ristampata anche in Inghilterra: 
dalle registrazioni dello stesso organista ne emerge un maestoso inno di gloria, lettura molto personale 
in alternativa alla gioiosa ritmica che informa solitamente le odierne esecuzioni corali.
Alexandre Pierre François Boëly è un compositore che nel primo Ottocento francese rappresenta 
la sola figura che tenta una mediazione tra il classicismo di un Mozart e di un Beethoven con l’arte 
contrappuntistica di ascendenza bachiana, senza rinunciare alle prerogative della concezione 
musicale tipicamente francese fatta di eleganza e concisione formale. È proprio nei Douze pièces op. 
18 (originariamente scritti per pianoforte con pedaliera), e soprattutto nella Fantasia e fuga, che si 
coglie chiaramente ciò che l’autore intende per «stile moderno»: un connubio tra un’ideale virtuositicodi 
stampo romantico (nelle evoluzioni lungo la tastiera) e la forza della tradizione, qui individuabile nella 
severa scrittura Fuga in tonalità minore che però formalmente si interseca con elementi della fantasia 
fino alla ripresa, in un ideale ponte, dei rapidi andamenti iniziali. Momento di autentica contemplazione 
è invece il terzo movimento della Suite gothique op. 25 di Léon Boëllmann del 1895, e cioè la famosa 
Prière à Notre-Dame il cui tema sembra espandersi senza sosta su archi melodici di intenso lirismo.



Henry Purcell (1659-1695)
Voluntary
 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Canzon Prima – Aria – Canzon Seconda
 
Jean-Joseph Mouret (1682-1738)
Suite de fanfares
(Preludio – Fanfare – Gavotta – Allegro)
 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Ouverture al 10° Anthem  
“The lord is my light”
Arrangiamento di S. Lang

Giovanni Battista Riccio (?-1621)
Canzon per tromba, trombone e organo
 
Gustav Gunsenheimer (1934)
Suite dal corale “Lobe den Herren”  
per trombone e organo
(Intrada – Aria – Menuett – Final)
 
Giovanni Bonaventura Viviani (1638-1693)
Sonata prima per tromba e organo
(Andante – Allegro – Allegro – Allegro – 
Allegretto)
 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
- Adagio
- Andante
dal Concerto op.4 n.1  
(arrangiamento di M. Dupré)
 
- Thou the King of Glory
- The Trumpet shall sound

SABATO 27 LUGLIO
ORE 21,15  
RAPALLO (GE)
Santuario – Basilica 
N.S. di Montallegro

ENSEMBLE  
EN CHAMADE
 
ALBERTO FRUGONI 
tromba

MAURO PIAZZI
trombone

ROBERTO BONETTO
organo Pacifico Inzoli 1907

PROGRAMMA

LIONS CLUB
RAPALLO

in collaborazione con

COMUNE DI
RAPALLO



L’impiego degli ottoni nella musica d’assieme in ambito civile e nella polifonia liturgica ricevette nel 
Seicento un forte impulso per la loro ottima fusione con l’organo; è noto, ad es., come Agostino Agazzari 
nel 1607 lodasse l’uso del trombone «per contrabasso» insieme ai piccoli organi di 4’ per realizzare il 
basso continuo a sostegno di poche voci. Ma è altrettanto vero che gli ottoni sono ideali per esaltare 
i timbri organistici e per creare quel senso di solennità e quelle atmosfere di festa che l’immaginario 
collettivo associa immancabilmente all’idea di grandi cerimonie religiose o di stato. È quanto sembra 
evocare il celebre Voluntary di Purcell, brillante preludio per tromba e organo dagli incessanti ritmi 
puntati dove il trombone interviene in funzione di rinforzo. Ad un preciso avvenimento storico è collegato 
Thou art the King of Glory di Handel. È un’aria per basso, tromba e basso continuo che fa parte del 
magnificente Dettingen Te Deum, scritto per celebrare la vittoria inglese nell’omonima battaglia del 
1743: nella trascrizione di James Ode la parte vocale è sostituita dal trombone che così instaura con la 
tromba concertante un serrato dialogo di grande respiro. La stessa felice soluzione è adottata anche 
per la più estesa aria del basso The Trumpet shall sound tratta dal Messiah (n. 48) in cui il profluvio di 
figurazioni di crome in 3/4 sottolinea i toni profetici del testo. Nel pieno fulgore del trionfalismo barocco, 
ma riferita ad un contesto civile, la medesima ambientazione sonora si ritrova nella Suite de fanfares 
del compositore francese Jean-Joseph Mouret uscita nel 1729, costituita da adattamenti di brevi pezzi 
appositamente scritti per le innumerevoli occasioni d’intrattenimento della corte reale francese.
Il gruppo dei tre autori Riccio-Frescobaldi-Viviani può essere sufficientemente rappresentativo per lo 
strumentalismo seicentesco italiano. La Canzon La Savoldi di Riccio è contenuta in una raccolta di 
musiche vocali del 1620 ed era destinata in origine al violino e al trombone; ciò che è notevole in una 
sonata come questa non è la scelta di sostituire lo strumento acuto, quanto il ruolo di primo piano 
che viene riconosciuto al trombone. Ancora previsto «con ogni sorte di stromenti» è Il primo libro di 
Canzoni del 1628 di Frescobaldi da cui sono tratte le due Canzoni «a Canto e Basso» (qui inframezzate 
da un’Aria di un’altra raccolta), moderne nella concezione dialogica e negli ‘affetti’ che scaturiscono dai 
contrasti tra le diverse sezioni. Con la Sonata di Viviani, facente parte dei Capricci armonici da chiesa 
e da camera op. IV (Venezia, 1678), si giunge alla maturazione del pezzo solistico con cui dar sfoggio 
di bravura: le cinque sezioni, ben distinte per metro e soggetti, permettono di esprimere una vasta 
gamma di sentimenti attraverso quei contenuti tecnici idiomatici che contraddistinguono la scrittura 
per questo strumento.
La Suite dal corale “Lode den Herren” per trombone e organo di Gustav Gunsenheimer si compone di 
quattro movimenti che commentano con linguaggio moderno la melodia data che emerge sempre 
riconoscibile: circoscritto nell’ambito della tonalità tradizionale e non estraneo a esplicite suggestioni del 
passato di tipo fraseologico o armonico, il discorso musicale vive del continuo dialogo tra i due strumenti.
Completano il programma alcune pagine di George Frideric Handel tra le tante trascritte per organo 
solo. L’esiguo numero delle sue composizioni originali per organo (dodici tra fughe e voluntary) ha 
infatti sempre spinto gli esecutori a trascrivere pezzi non espressamente concepiti per lo strumento. 
The Lord is my light (HWV 255) è il X degli anthems scritti nel 1719 per il duca di Chandos; sono salmi 
per soli, coro e orchestra da eseguirsi durante il culto anglicano e sono concepiti in una dimensione più 
intimistica rispetto ai grandi oratori: la trascrizione dell’Ouverture è stata effettuata da C.S. Lang nel 
1952. La maggiore attenzione è stata però riservata ai concerti per organo e orchestra che sono stati 
arrangiati più volte, a partire da Walsh e da Best fino a Clément Loret e a Samuel de Lange. Marcel 
Dupré ha approntatato un’edizione completa dell’op. 4 e dell’op. 7, dodici concerti «arrangés, doigtés, 
annotés» per l’editore Bornemann di Parigi pubblicati nel 1937.

GUIDA ALL’ASCOLTO



MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
ORE 21  
AOSTA
Cattedrale di  
Santa Maria Assunta

SERGIO ORABONA
organo Carlo I Vegezzi-Bossi 1902

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio e fuga in mi minore, BWV 548

Alexandre Guilmant (1837-1911)
Marche sur un thème de Hændel,  
Op.15 n.2

Louis James Lefébure-Wély (1817-1869)
Marche en Ut

Claude Debussy (1862-1918)
Arabesque n. 1 
Trascrizione di Léon Roques

Marco Enrico Bossi (1861-1925) 
Studio sinfonico, Op.78

Louis Vierne (1870-1937)
Da “24 Pièces de Fantaisie”:
- Clair de lune
- Toccata

PROGRAMMA



GUIDA ALL’ASCOLTO

Le opere organistiche di Johann Sebastian della maturità si presentano sempre nel segno di una 
particolare ricerca formale. Il Preludio e fuga in mi minore BWV 548, scritto a Lipsia tra il 1727 e il 
1732, si basa sui principi del concerto e dell’aria con da capo. Il Preludio è animato da un tema costruito 
sull’intervallo di sesta minore ascendente, nucleo generatore delle quattro sezioni di ‘ripieno’ che 
incasellano i tre episodi di ‘concertino’ – con la comparsa di un nuovo ritmo puntato contrastante nel 
secondo di questi ultimi – in un energico e inesorabile progredire del movimento ritmico. La Fuga si 
sviluppa su un soggetto cromatico che divarica progressivamente gli intervalli fino all’8a e informa 
tutti gli sviluppi contrappuntistici con la sua particolarità armonica. L’originalità della sua architettura 
è l’introduzione di una lunga sezione concertante intermedia caratterizzata da passaggi virtuosistici, 
modulazioni, ritorni del tema principale e pedale di dominante: quest’ultimo annuncia la ripresa 
dell’intera esposizione iniziale a compimento della perfetta simmetria con cui si svolge la più elaborata 
fuga organistica di Bach. 
Louis James Alfred Lefébure-Wely fu il più acclamato tra gli improvvisatori francesi della metà del XIX 
secolo, taleda suscitarel’attenzione dei maggiori musicisti del suo tempo, tra cui Alkan, Franck e anche 
Listz. La sua arte, da taluni ritenuta troppo incline ad assecondare i gusti del pubblico parigino, risuona 
in tutta la sua spontaneità e il suo colore: i tratti quasi caricaturali della Marche en Ut («clownesca» 
la definisce Brigitte François-Sappey), facente parte del 12 fasc. della serie L’Organiste moderne, ci 
testimoniano un’ideale organistico avulso dalla dimensione liturgica e proiettato verso un repertorio da 
concerto ideologicamente ‘laico’:un sincero compiacimento che si riverbera negli accompagnamenti 
staccati tra pedale/mano destra e nella saltellante melodia affidata al tenore. Di tutt’altra concezione è 
la Marche religieuse sur un thème de Handel (dal I vol. op.15 dei Pièces dans différents styles) con cui 
Guilmant rende omaggio al grande compositore che per tutto l’Ottocento continuerà ad essere tenuto 
in alta considerazione, soprattutto in campo oratoriale. Il maestoso tema prende spunto dal coro «Glory 
to God» (Messiah, I p., n. 15), mentre nella sezione centrale Guilmant elabora una rigorosa fuga su un 
soggetto baroccheggiante in semicrome che richiama idealmente le figure di accompagnamento del 
corohandeliano, ma che è anche in curiosa assonanza con il terzo tema del Preludio in Mi bem. BWV 
552 di J.S. Bach. La grandiosità della composizione si esplica pienamente attraverso la sovrapposizione 
dei due temi e la conclusione che richiede quasi costantemente massicci accordi di otto suoni sostenuti 
da doppio pedale. 
Benché sia assodato che la mirabile scrittura pianistica di Debussy, con le sue affascinanti sonorità e i 
suoi delicati equilibri formali, non si presti a trasposizioni su altri strumenti, molti organisti sono stati (e 
lo sono tutt’oggi) stimolati dalla sfida di ‘riorchestrare’ con i registri dell’organo questi capolavori. Léon 
Roques, uno dei più attivi e sensibili trascrittori del primo Novecento, ha dimostrato con i 12 Pièces 
pour Orgue (Parigi, 1911) – tutti pezzi pianistici, ma vi sono anche un paio di trascrizioni dall’orchestra 
e l’Andante del Quartetto – che un tale sapiente lavoro può condurre a risultati artisticamente inusitati: 
qui i fluenti arpeggi dell’Arabesque n.1 in apertura di raccolta rivivono nel calibrato dialogo timbrico dei 
registri sulle tastiere e sul pedale.
Con i 24 Pièces de fantaisie – suddivisi in quattro serie – Louis Vierne raggiunge una delle più alte vette 
del repertorio da concerto del Novecento organistico. Colore timbrico, spiccata propensione alle grandi 
linee melodiche e soprattutto un tessuto armonico tormentato e affascinante nello stesso tempo si 
mescolano in quadri sonori di grande efficacia. Contenuti nella “Deuxième Suite” op. 53, pubblicata 
nel 1926, il Clair de lune e la Toccata rappresentanogli estremi espressivi dell’arte di Vierne; il primo è 
un’eterea pagina impressionistica dalle timbriche delicate pervasa da una melodia di purezza assoluta, 
mentre la seconda si è imposta come uno dei più favoriti pezzi virtuositici del repertorio francese: il 
suo trascinante andamento a ‘moto perpetuo’ con rilievi tematici al pedale, secondo un modello già 
felicemente sperimentato dall’autore nella sua Prima Sinfonia del 1899, si ritrae al centro in un più 
introspettivo ma sempre movimentato intermezzo, prima della concitata conclusione.
La dimensione concertistica che la musica organistica in Francia stava assumendo verso la metà del XIX 
secolo, in Italia dovrà aspettare ancora qualche decennio affinché si dissolva l’imbarazzante dipendenza 
dallo stile teatrale e la riforma ‘ceciliana’ sostenga un processo di rinnovamento dell’arte organaria 
volto ad unamutuazione consapevole di quanto si faceva oltralpe. L’unica figura che a cavallo dei due 
secoli incarna il ruolo di concertista di fama internazionale è Marco Enrico Bossi: la sua produzione 
organistica richiede spesso un impegno esecutivo di discreto livello, quando non esiga, per i brani di più 
ambiziosa impostazione, un magistero tecnico-interpretativo superiore. È il caso dello Studio sinfonico 
op. 58 in cui la cifra virtuosistica risiede nel movimento a note alternate sulla pedaliera allo scopo di 
acquisire velocità di esecuzione: ne scaturisce un tumultuoso incedere che fa da sfondo allo sviluppo 
tematico quasi sempre improntato ad ampie frasi su lunghe note.



Antonio de Cabezón (1510-1566)
Diferencias*

Francisco Correa de Arauxo (1576-1654) 
Tiento de medio registro de tiple 
de décimo tono*

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
- “Aus Liebe” 
(dalla Passione secondo S. Matteo)

- “Ich will dir mein Herze schenken”  
(dalla Passione secondo S. Matteo)

Pablo Bruna (1611-1679) 
Tiento de Primer tono de mano derecha  
y en medio a dos tiples*

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
“Ombra mai fu” (da Xerxes)

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
“Domine Deus, Rex caelestis”  
(dal Gloria)

Joan Baptista Cabanilles (1644-1712) 
Pasacalles II*

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
- “Quia respexit humilitatem”  
(dal Magnificat)

- “Erfüllet, ihr himmlischen, göttlichen 
Flammen”, BWV 1

John Alcock (1715-1806) 
Voluntary in Re  
(Andante vivace - Fuga) *

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
“Benedictus”  
(dalla Messa di St. Joannis Deo)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
“Alleluia”, K165 (da Exsultate, jubilate) 

* (Opere per organo solo)

VENERDÌ 2 AGOSTO
ORE 21,15 
CHIAVARI (GE)
Chiesa Parrocchiale  
di San Michele, Ri Alto

MARTA MATHÉU
soprano 

JORDI VERGÉS
organo Lorenzo Paoli e Figlio 1889

PROGRAMMA

COMUNE DI
CHIAVARI

con il patrocinio di



GUIDA ALL’ASCOLTO

Quattro autori spagnoli per quattro tappe dell’arte tastieristica spagnola. Accanto ad analoghe 
esperienze italiane e tedesche, i musicisti iberici hanno elaborato diversi sistemi di notazione 
musicale per tastiera che fanno uso di numeri. Dopo vari esempi a partire dal teorico Juan Bermudo 
(1555), uno dei più importanti monumenti musicali in ‘cifra’ sono le Obras de musica para tecla, harpa 
y vihuela di Antonio de Cabezón fatte stampare postume nel 1578 dal figlio Hernando. Contengono la 
summa compositiva di un autore al servizio dei re di Spagna che è il capostipite della grande scuola 
spagnola. Le Differencias sobre la Gallarda milanesa, variazioni, cioè, su materiale già esistente qui 
sempre riconoscibile nell’elaborazione, testimoniano il legame stretto con l’Italia visitata al seguito 
della Cappella Reale che accompagnava i sovrani nei loro frequenti viaggi. Parallelamente a Cabezón, 
il contributo più notevole al repertorio spagnolo per tastiera del XVII secolo è la Facultad organica 
(1626) di Francisco Correa de Arauxo, poderosa raccolta di 69 pezzi (di cui 62 tientos) e anche testo 
didattico di grande importanza. La straordinaria varietà formale, per numero di soggetti, tipo di 
scrittura, difficoltà tecnica richiesta, è classificabile anche in base ai due fondamentali sistemi di 
registrazione della scuola spagnola: tientos enteros, concepiti per registri estesi sull’intera tastiera, 
e tientos de medio registro che invece sfruttano i registri spezzati (in bassi e soprani). Al secondo tipo 
appartiene il Tiento de medio registro de tiple de décimo tono (n. 53), una composizione di discrete 
proporzioni in cui la parte acuta entra e predomina con una lussureggiante ornamentazione che si 
rinnova nei ritmi ed è sostenuta da tre voci gravi in rapporto accordale.
Nel Tiento de Primer tono di Pablo Bruna, organista di corte per più di quarant’anni, il lungo titolo 
significa che la mano destra è la parte principale con due voci di soprano: strettamente dialoganti 
su figurazioni reiterate più volte su vari gradi della scala, esse sono ravvivate da modulazioni a 
volte inattese. Un maggiore estro inventivo dimostra Joan Baptista Cabanilles, che nel genere delle 
musiche su ‘ostinati’ primeggia con la Passacalles (II), un insieme di ben 26 variazioni su un unico 
schema armonico fondamentale in ognuna delle quali si alternano figurazioni ritmiche sempre nuove, 
cambi di metro, procedimenti accordali (a volte anche molto dissonanti) e passaggi virtuosistici in 
entrambe le mani.
Tipicamente inglese, infine, è il pomposo procedere del Voluntary in Re di John Alcock sr. in cui nel 
veloce ‘tempo tagliato’ si rifrangono lontani echi handeliani, ma filtrati attraverso il più formulare stile 
di uno Stanley.
Cinque autori per un viaggio nella vocalità del Settecento.
La Matthäuspassion di Johann Sebastian Bach è opera che si erge isolata tra le realizzazioni musicali 
per la settimana santa. Dalla sua complessità formale, dal profondo senso religioso che la anima e 
dalla caleidoscopica ricchezza musicale emergono le arie (su testi di Picander) che, a differenza del 
racconto dell’evangelista e degli interventi del coro, «sono personali professioni di fede di Bach, pura 
musica di sentimento, dietro la cui passione molto spesso la parola del poeta svanisce» (H. Abert). 
Ich will dir mein Herze schenken (n. 19) [Voglio offrirti il mio cuore] è un’aria dal carattere danzante 
che allude alla gioia del fedele nell’unione eucaristica, mentre Aus Liebe (n. 58) [Per amore il mio 
Salvatore vuole morire] è una meditazione intimistica e patetica che si estranea dal vociare della 
folla che vuole Cristo crocifisso. Tratta invece dalla cantata Wie schön leucite der Morgenstern BWV 
1 per la festa dell’Annunciazione, l’aria Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen [Riempite il 
petto, celesti fiamme divine] è un’esultante invocazione per il Salvatore che verrà simboleggiata dai 
frequenti cambi di registro della voce. Quia respexit humilitatem è il 3° versetto del Magnificat BWV 
243: ha le movenze di un’aria con carattere di raccoglimento (nella tonalità di si minore e su un tema 
discendente), ma senza il ‘da capo’ per potersi innestare direttamente nel successivo coro Quia fecit.
Se la notorietà dell’arioso Ombra mai fu dall’opera Xerxes (I atto, sc. 1), il celebre ‘Largo’ di Handel, e 
del versetto Domine Deus dal Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi non abbisognano di ulteriori commenti, 
meno nota è la Messa brevis Sti Johannis de Deo di Haydn, detta ‘Orgelsolo-messe’ per la presenza 
dell’organo concertante che nel Benedictus si alterna a gareggiare in espressività con la voce. La 
degna conclusione di questo florilegio canoro non può essere che l’«Alleluia» del mozartiano 
Exultate, jubilate KV 165 (158a) scritto a Milano nel 1773, animosa pagina che nel finale proietta la 
linea melodica su intervalli sempre più ampi.



Giuseppe Avitrano (1670-1756) 
- Sonata I  
per tre violini e basso
(Grave - Allegro - Adagio - Allegro)

- Sonata II  
per tre violini e basso
(Largo - Allegro - Adagio - Presto)

Bernardo Storace (1637-1707)
Toccata in sol (organo solo)

Gregorio Strozzi (1615-1687)  
Sonata (organo solo)

Giovanni Carlo Cailò (1659-1722) 
Sonata a tre violini e organo
(Largo assai - Allemanda: allegro assai  
Allegro e non presto - Andante, Allegro)

Bernardo Storace (1637-1707)
Battaglia  
(organo solo)

Angelo Ragazzi (1680-1750)
Sonata a quattro in Sol Maggiore, Op.1 n.1 
(Allegro - Grave - Allegro)

SABATO 3 AGOSTO
ORE 21,15  
RAPALLO (GE)
Oratorio dei Neri

ENSEMBLE 
LABIRINTO ARMONICO

PIERLUIGI MENCATTINI
EGIDIO MASTROMINICO 
GIOVANNI ROTA
violino barocco

MAURIZIO MAFFEZZOLI 
“Truhenorgel” Walter Chinaglia 2012

PROGRAMMA

COMUNE DI
RAPALLO

LIONS CLUB
RAPALLO

in collaborazione con



GUIDA ALL’ASCOLTO

Nell’ultimo quarto del XVII secolo la vita musicale napoletana registra un rifiorire delle attività nei 
teatri d’opera e nelle cappelle che farà della capitale del regno un centro di rinomanza internazionale. 
Accanto alla produzione teatrale e alla musica sacra, non meno importante si rivelerà la presenza 
di una tradizione strumentale che si radicherà nelle ricorrenze solenni, nei salotti nobiliari e negli 
innumerevoli servizi liturgici presso chiese e conventi. La parte preponderante sarà svolta da una 
vera e propria scuola violinistica di esecutori e maestri oggi poco conosciuti, ma che allora avevano 
raggiunto una larga notorietà. Una delle figure di maggior spicco fu il romano Giovanni Carlo Cailò 
che nel 1684 giunse a Napoli al seguito di Alessandro Scarlatti e vi si fermò per il resto della sua vita 
ricoprendo varie cariche nelle più prestigiose istituzioni. Soltanto due sonate sono rimaste della sua 
produzione strumentale probabilmente cospicua; la Sonata a tre violini e organo – il cui archetipo è 
l’omologa composizione di Giovanni Gabrieli (Venezia, 1615) – si articola in cinque movimenti risultanti 
dai tipici quattro della sonata da chiesa (lento-velove-lento-veloce) con l’inserzione di un movimento 
di danza. Nei movimenti estremi si nota una prevalenza del I violino, mentre più compatta è la scrittura 
dell’«Allemanda» che contrasta con il dispiegato contrappunto dell’«Allegro non presto».
Sempre ‘napoletane’ sono le dodici Sonate a quattro, tre violini col Basso per l’Organo op. III (1713) 
che Giuseppe Antonio Avitrano, violinista che ha lavorato sempre presso l’orchestra di corte, dedica 
a Carlo PaceccoCarafa. La raccolta è un corposo contributo al repertorio sonatistico per tre violini 
che doveva essere destinato al contesto sacro: il permanere dello schema della sonata da chiesa 
ne sarebbe infatti una conferma. La Sonata I “L’Aurora” e la Sonata II “L’Aragona” sono tra le più 
famose e sono introdotte da un movimento in diffusi ritmi puntati; il secondo movimento è un ampio 
fugato, rispettivamente su un tema a larghi intervalli saltellanti e su un tema a segmenti scalari di 
sedicesimi. I due «Adagio» danno voce ad una pausa meditativa con un placido tempo ternario, ma 
quello della Sonata II è più lungo e si svolge nell’inconsueta e struggente tonalità di Fa diesis minore. 
L’ultimo tempo della Sonata I ha un compatto andamento in 2/4 con frequenti dialoghi ravvicinati tra 
i quattro strumenti, mentre caratterizzano la conclusione della Sonata II l’accentazione asimmettrica 
delle frasi e i notevoli passi di note veloci affidati all’organo e accompagnati da radi accordi degli archi.
Il terzo significativo rappresentante di questa scuola violinistica e di questo particolare repertorio 
è Angelo Ragazzi, forse napoletano, ma certamente allievo di Cailò presso il conservatorio di S. 
Maria di Loreto. Frutto della sua intensa attività tra Vienna e Napoli sono diverse raccolte di musica 
strumentale tra cui le Sonate a quattro op. 1 (stampate a Roma nel 1736) in tre movimenti. Nella 
Sonata n. 1 in sol maggiore l’«Allegro» si presenta come una rigorosa fuga su un soggetto cromatico 
discendente e con numerose disposizioni ‘in stretto’: le analoghe armonie del «Grave» creano un 
minimo stacco prima dell’«Allegro» che in un più libero stile fugato muove tumultuosamente una 
serie di serrate progressioni di forte impatto sonoro.
Parallelamente agli esiti violinistici anche la scuola tastieristica meridionale ha continuato nel 
Seicento inoltrato a produrre esperienze musicali importanti, sebbene non con la frequenza che aveva 
fatto registrare nei primi decenni del secolo al tempo di Ascanio Mayone e Giovanni Maria Trabaci. La 
Selva di varie compositioni d’intavolatura per cimbalo et organo, stampata a Venezia nel 1664, contiene 
tutta l’opera rimasta di Bernardo Storace – a quella data operante a Messina – ed è costituita quasi 
esclusivamente da quindici serie di variazioni su tutti i più noti ‘bassi ostinati’ allora praticati e da una 
manciata di altre composizioni. La Toccata (I) è una pagina meno complessa di quelle frescobaldiane: 
indugia sulle tipiche strutture accordali figurate, ma trattate con più misurata semplicità e senza 
eccessive dissonanze, ed è seguita da una «Canzon» dal contrappunto terso e scorrevole. Il Ballo della 
battaglia deve il titolo al militaresco tema principale; esso ritorna più volte in funzione di ritornello e 
scandisce con regolarità l’incalzante flusso ritmico della composizione che forse era parte di un più 
vasto affresco sonoro. Dalla città partenopea proviene la grande raccolta Capricci da sonare cembali 
et organi (1687) del napoletano Gregorio Strozzi, giureconsulto e protonotario apostolico oltre che 
valente musicista. Pubblicata in partitura, essa testimonia la parabola artistica di un autore attraverso 
quasi tutti i generi della musica tastieristica dell’epoca, ad eccezione dei versetti per la liturgia. Vi è 
contenuta anche la Mascara, un ballo eseguito alla corte vicereale che si muove con ritmica fastosa e 
una parte centrale con ornamentazione continua a guisa di moto perpetuo.



DOMENICA 4 AGOSTO
ORE 21,15  
SPOTORNO (SV)
Chiesa Parrocchiale  
della SS. Annunziata

DUO SERAPHIM

GIAN ANDREA GUERRA 
violino

STEFANO MOLARDI
organo Filippo Piccaluga 1772

Antonio Bertali (1605-1669)
Chiacona per violino e basso

Bernardo Pasquini (1637-1710)
Toccata

Dario Castello (?-ante 1658)
Sonata seconda, per violino e basso

William Babell (ca. 1690-1723)
Aria - Allegro

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Canzona seconda per violino e basso

Georg Friederich Haendel (1685-1759) 
(attribuzione)
Voluntary III
(Slow - Allegro - Largo - Fugue)

Tomaso Albinoni (1671-1751)
Sonata da chiesa  
per violino e basso, Op. 4 n. 4
(Adagio - Allegro - Adagio - Allegro)

PROGRAMMA

COMUNE DI 
SPOTORNO



GUIDA ALL’ASCOLTO

Lo sviluppo dell’arte violinistica nel primo Seicento italiano, avvenuto in connubio con le qualificate 
botteghe della liuteria bresciana e cremonese, ha trovato in molti maestri operanti nelle più prestigiose 
istituzioni musicali dell’epoca la creatività necessaria al suo affermarsi. Il veronese Antonio Bertali ha 
svoto la sua attività esclusivamente al servizio degli Asburgo; non è un caso che la sua Chiacona sia 
tramandata da un manoscritto conservato nella città morava di Kroměříž. Il modulo del basso su due 
battute, con le prime note sincopate (lo stesso usato in Zefiro torna di Monteverdi), conduce il gioco 
delle modulazioni verso una sezione centrale in tonalità minore e su di esso il violino si produce in un 
campionario di tecniche di grande varietà sia ritmica sia melodica, che prevede nel finale anche frasi 
a due voci. Un’importante corpus di musiche violinistiche è rappresentato dalle Sonate concertate 
in stil moderno Libro II (1629) di Dario Castello da uno a quattro strumenti e basso continuo. Autore 
veneziano che ha lavorato in S. Marco a fianco di Monteverdi, da quest’ultimo ha mutuato lo ‘stile 
concitato’ consistente nell’uso di rapide figurazioni per esprimere le più accese emozioni, mentre 
dalla coeva vocalità provengono gli episodi in recitativo che si alternano alle sezioni lente o veloci. 
Per non essendo ancora specificato lo strumento preciso, la scrittura è per il violino abbastanza 
idiomatica. Orientata ancora verso un interscambio della destinazione strumentale e legata a una 
concezione più tradizionale appare la raccolta di Girolamo Frescobaldi Canzoni da sonare Libro primo 
apparsa in due edizioni a Roma nel 1628 da Robletti e da Masotti, poi profondamente revisionata e 
aggiornata a Venezia nel 1634 da Vincenti. La Canzon seconda, introdotta da poche misure lente, si 
apre con un «Allegro» dal tema ritmicamente sincopato che si ravviva nella seconda parte con la 
puntatura dei valori a cui segue senza soluzione di continuità una sezione ternaria. Nella coppia di 
sezioni dallo stesso metro con cui prosegue la Canzona l’episodio in proporzione ternaria ci esalta in 
effetti d’eco ‘piano’ e ‘forte’.
Il principio dell’alternanza di movimenti lenti e veloci, rispettivamente come melodia accompagnata 
e come sviluppo contrappuntistico, che si trova nella canzona del primo Seicento, si codificherà 
nel genere della sonata da chiesa di cui l’op. 4 di Tomaso Albinoni è un esempio tardivo. La Sonata 
n. 4 mostra come lo schema tradizionale possa contemplare soluzioni diverse: qui l’«Adagio» è 
vagamente imitativo, mentre il contrappunto è ormai del tutto assente nei due tempi veloci in favore 
di una spigliata scrittura concertante (quasi un moto perpetuo il primo, in un tono popolareggiante il 
12/8 dell’ultimo tempo). 
La Toccata con lo scherzo del cucco è la più celebre composizione tastieristica di Bernardo Pasquini; 
sia che la si esegua al cembalo sia che la si suoni invece all’organo, l’elemento descrittivo è sempre 
quello che attira maggiormente l’attenzione. Il verso caratteristico dell’animale intona l’intervallo di 
3a maggiore che da luogo ad imitazioni che entrano nella struttura della composizione: all’organo i 
registri di flauto e, soprattutto l’uccelliera quando disponibile, aumentano l’effetto di stupore di questa 
privilegiata pagina del barocco italiano.
William Babell fu un tastierista e compositore inglese che ottenne una grande fama come trascrittore 
di famosi pezzi d’opera pubblicati in vari paesi europei. Il suo modello ideale è stato Handel e proprio 
con le trascrizioni dal Rinaldo fece la sua fortuna che a detta di alcuni, come Mattheson, era dovuta 
anche al grande virtuosismo dei suoi arrangiamenti, ma che secondo altri erano anche motivo per 
una vanitosa autopromozione. In realtà queste pagine sono strabilianti esempi di effetti strumentali 
virtuosistici che intendono strappare, non immeritatamente, l’approvazione del pubblico. Senza 
dimenticare che attraverso queste trascrizioni, unitamente alle tante ad es. pubblicate da John Walsh, 
lo stile handeliano si è imposto anche nel repertorio tastieristico del suo tempo. Per l’organo, infatti, il 
celebre autore avrebbe lasciato una esigua serie di Voluntary sulla cui attribuzione si discute ancora. 
Al di là della questione dell’autorialità, il Voluntary III offre convincentemente motivi per un piacevole 
ascolto.



Charles-Marie Widor (1844-1937)
Variations (dalla V Sinfonia)

Fausto Caporali (1958)
Improvvisazione in forma di  
Variazioni su tema dato

Louis Vierne (1870-1937)
- Naiades, Op.55 n.4
- Toccata, Op.53 n.6

Gabriel Fauré (1945-1924)
Sicilienne

Marcel Dupré (1886-1971)
Toccata (dalla II Sinfonia)

Fausto Caporali (1958)
Improvvisazione in forma di  
Adagio e Toccata su tema dato

Fausto Caporali (1958)
Improvvisazione  
Concerto per organo e percussioni
(Allegro drammatico - Passacaglia  
Bolero - Inno)

MARTEDÌ 6 AGOSTO
ORE 21,15  
LAIGUEGLIA (SV)
Chiesa Parrocchiale di San Matteo

PIETRO MICHELETTI 
MARIO SCOLARI
percussioni

FAUSTO CAPORALI
organo Vegezzi-Bossi 1932 
Carrara 2018

PROGRAMMA

COMUNE DI 
LAIGUEGLIA



GUIDA ALL’ASCOLTO

Le dieci sinfonie per organo di Charles-Marie Widor, pubblicate tra il 1872 e il 1900 (con le prime otto 
revisionate in seguito), rappresentano una summa del repertorio del tardo Ottocento francese per la 
sintesi a cui pervengono tra la suite e la sonata; il loro linguaggio trae ispirazione dai grandi maestri 
del primo romanticismo e dimostra anche interesse sia per il cromatismo wagneriano (specialmente 
nell’Ottava) sia per la melodia gregoriana (nelle ultime due). Esse inglobano spesso anche altre forme 
della tradizione, ad es. la fuga e le variazioni, e si pongono come grandi affreschi sonori (da 4 a 7 
movimenti) in cui il piano tonale e la struttura complessiva non risultano mai scontati. La Cinquième 
symphonie in fa minore op. 42 n. 1, pubblicata nel 1879, è la più nota non solo per la celeberrima 
Toccata conclusiva, ma anche per le novità introdotte nella tecnica, nella scrittura e nelle registrazioni 
talvolta sperimentali che vi sono prescritte. Di estremo interesse si dimostra il I movimento Allegro 
vivace, spesso eseguito come pezzo indipendente, che si sviluppa come un tema e variazioni la cui 
struttura originale aveva fatto coniare a Gigout il termine ‘fantaisie-variations’. Lo slancio ritmico del 
primo tema (‘alla Schumann’) crea già dalla sua prima esposizione il vigoroso andamento di questa 
complessa pagina. Seguono tre variazioni dal deciso carattere: la 1a con le sue pervasive figurazioni 
puntate sostenute da crome e affidate ai flauti (4’ e 16’), la 2a impostata sulle ance a sottolineare 
sia gli accordi ribattuti (a gruppi di tre) sia gli spunti imitativi della parte centrale, la 3a giocata sul 
contrasto tra la rapida progressione delle quartine (il cosiddetto ritmo della ‘filatrice’ che imita le 
evoluzioni dell’arcolaio) e gli accordi in contrattempo. L’introduzione di un nuovo tema in Fa maggiore, 
armonizzato come un massiccio corale, avvia un vasto epilogo marcato da un irresistibile crescendo: 
il tema principale apparirà incalzato nel ritmo in diverse tonalità lontane (secondo un procedimento 
caro anche al Franck del Corale n.3) per giungere poi a degno coronamento del pezzo con la sua 
ripresa nelle massime sonorità dello strumento.
I Pièces de fantasie di Louis Vierne sono la risposta alle esigenze di un repertorio concertistico di 
ricercati brani di carattere. Benché siano raggruppati in quattro Suites, sono pezzi indipendenti e 
offrono un caleodoscopio di emozioni e di colori al pari dei Préludes pianistici di Debussy. Il loro 
linguaggio impressionistico si nutre di sofisticate armonie e di flessibilità ritmica che danno vita 
a quadri musicali in cui luoghi, stati d’animo, personaggi mitici sono resi in un’aurea di grande 
suggestione. Naïades, dalla 4e Suite op. 55 del 1927, è ispirato alle ninfe delle acque della mitologia 
greca e descrive in maniera stupefacente il fluire dell’acqua attraverso un leggero e rapido movimento 
di sestine dal quale emerge un tema lirico molto intenso. Parimenti coinvolgente è la trascinante 
struttura della Toccata (2e Suite op. 53, del 1926) [v. commento al concerto del 31/7] che scorre in 
un flusso ritmico di regolare virtuosismo. Molto più enigmatica è invece la Toccata della Deuxième 
Symphonie op. 26 scritta da Marcel Dupré pochi anni dopo nel 1929. L’impianto toccatistico non è 
caratterizzato dalla scorrevolezza del ritmo, limitata solo a pochi passaggi, ma, al contrario, alla 
successione di pesanti accordi che determinano un incedere faticoso del pezzo (un velato richiamo 
a Bydlo nei Quadri di un’esposizione di Mussorsgky?): da questa fascia sonora risaltanole idee 
tematiche che nel pedale guadagnano ulteriore forza in un crescendo grandioso. 
La Sicilienne di Gabriel Fauré è un pezzo originario del 1893 per violoncello e pianoforte poi inglobato 
nelle musiche di scena op. 80 per il Pèlleas et Melisande di Maeterlinck, tragica storia d’amore 
trattata anche da Sibelius (op. 46), Schönberg (op. 5) ma resa celebre dall’opera di Debussy. Il ricco 
e suadente melodismo di Fauré, che non ha mai scritto una vera pagina organistica (ma solo parti 
d’accompagnamento per il Requiem e per una manciata di pezzi sacri per coro), si colora mirabilmente 
con i registri più dolci della tavolozza organistica.
L’Improvvisazione-Concerto di Fausto Caporali è un ampio lavoro dove all’organo si affianca una ricca 
dotazione di percussioni suddivise tra due esecutori. Si tratta di quattro movimenti nati originariamente 
come improvvisazione organistica, arte in cui eccelle l’autore, con lo scopo di illustrare i momenti 
chiave del mistero pasquale e poi rielaborati. Nell’«Allegro drammatico» l’andamento spezzato 
e il continuo contrattempo delle percussioni simboleggia la drammaticità della cattura di Gesù; la 
«Passacaglia» è l’accorato planctus dell’Orto degli Ulivi che s’innalza dal grave verso l’acuto sulla 
base dell’ostinato tratto dal canto “Se tu m’accogli” ed eseguito sul glockenspiel. Nel «Bolero» è 
la Resurrezione che cresce, tra elaborazioni armonicamente complesse e con effetti via via sempre 
più fragorosi, fino a che la melodia “Cristo è risorto” risalta nel suo chiaro profilo; un’impostazione 
analoga marca anche l’«Inno» conclusivo dove il materiale melodico è sottoposto ad una ricchissima 
varietà di armonizzazioni e di effetti strumentali fino all’apoteosi finale.



Pablo Bruna (1611-1679)
Batalla de sexto tono

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto in re minore, BWV 974 
da Alessandro Marcello
(Andante - Adagio - Presto)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Adagio in Do Maggiore, KV 356

Konstantin Reymaier (1967)
Lobet-Suite
(Perpetuum mobile - Andante - Scherzo - 
March in Five)

Georg Friederich Haendel (1685-1759)
Concerto per l’organo Nr.13  
in Fa Maggiore, HWV 295
(Larghetto - Allegro - Ad libitum - 
Larghetto - Allegro)

GIOVEDÌ 8 AGOSTO
ORE 21,15  
RAPALLO (GE)
Chiesa Parrocchiale di N.S. Assunta
Santa Maria del Campo

KONSTANTIN 
REYMAIER (A)
organo Francesco Ciurlo 1793

PROGRAMMA

LIONS CLUB
RAPALLO

in collaborazione con con il patrocinio di

COMUNE DI
RAPALLO



GUIDA ALL’ASCOLTO

Pablo Bruna è un maestro spagnolo di cui si sa soltanto che fu organista di corte durante il regno di 
Filippo IV (dal 1621 al 1665); delle sue ventotto composizioni la Batalla è l’unica con questo titolo ed 
è strutturata come un tiento per dostiples, per la precisione un brano che pone alla mano destra la 
conduzione di due voci. Curiosamente qui non compaiono quegli espliciti motivi di fanfara dai rapidi 
valori ribattuti che costituiscono la cifra distintiva di tante battaglie spagnole di epoca barocca, ma il 
ritmo dell’azione è reso in maniera più stilizzata dalle formulazioni di note rapide con cui si muovono 
spesso parallelamente le due voci acute.
La trascrizione del Concerto per oboe, archi e b.c., secondo dell’Op. 5 (Concerti a cinque) di 
Alessandro Marcello, che nel catalogo di Bach va sotto il semplice titolo di Concerto in re minore BWV 
974, è stata quasi certamente approntata durante gli anni 1712-14 a Köthen. Benché il famosissimo 
«Adagio» si possa considerare un’icona dell’intera musica barocca, con tutto il sentimentalismo che 
la malinconica melodia riesce a smuovere, il capolavoro di Bach raggiunge una mirabile sintesi nel 
modo con cui è stata trattata l’orchestra e il rapporto di questa con il solista.Questo è un modello 
perfetto di come possa felicemente operare un trascrittore che punti all’essenziale: Bach ricrea la 
vivacità dell’orchestra veneziana, rilegge con sensibilità analitica e rinnova la costruzione e, non 
ultimo, riesce a realizzare un grande pezzo fortemente idiomatico per la tastiera del clavicembalo e 
(anche) di un piccolo organo.
Anche la musica di George Frideric Handel ha potuto beneficiare del fenomeno della trascrizione. 
Rispetto alla sua vasta produzione cembalistica l’esiguo numero di composizioni originali per organo 
(una dozzina tra fughe e voluntaries) ha sempre stimolato gli esecutori a trascrivere pezzi non 
espressamente concepiti per lo strumento o ad arrangiare per esso i concerti per organo e orchestra. 
Oltre alle pregevoli realizzazioni per grande organo di questi ultimi, dovute nell’Otto-Novecento, 
ad esempio, a Samuel de Lange jr., William Thomas Best, Clément Loret o a Marcel Dupré, quelle 
contemporanee all’autore prodotte da John Walsh (l’Op. 4 e l’Op. 7 rispettivamente nel 1738 e nel 
1740 ca.), invece, proponevano una riduzione tastieristica della partitura eseguibile sia al cembalo 
sia all’organo, che incontrò un enorme favore mai venuto meno. Da queste riscritture scaturisce un 
discorso più essenziale che rinuncia al gioco dialogico dei volumi sonori tra solista e orchestra: il 
risultato non è affatto insoddisfacente, anzi, la linearità della scrittura handeliana sembra addirittura 
giovarsene come dimostra in particolare il flusso senza sosta del celebre Concerto n. 13 “Il cucù e 
l’usignolo” nell’edizione Wlash (A Second Set of Six Concertos, s.d., ca. 1740). Le frequenti ‘uscite’ 
dei temi onomatopeici relativi ai due animali nel 2° mov. «Allegro» sono splendidamente integrate 
le une alle altre in una continuità discorsività che richiama blasonati precedenti, mentre le strutture 
imitative del secondo «Allegro» si ricompattano in un tipico movimento conclusivo di voluntary.
L’Adagio in Do maggiore KV 356 fu scritto da Wolfgang Amadeus Mozart per la Glasharmonica, un 
raro strumento costituito da una serie di coppe di cristallo parzialmente immerse nell’acqua e fatte 
ruotare mediante un congegno a pedale in cui il suono ammaliante è prodotto dallo sfregamento delle 
dita dell’esecutore sulla loro superficie in movimento. Fu in auge nella seconda metà del Settecento e 
al suo repertorio contribuirono anche Beethoven, Carl Philip Emmanuel Bach, Hasse e pure Donizetti 
(lo impiegò ad es. nella scena della pazzia nella Lucia di Lammermoor). Tali musiche sono eseguibili 
senza difficoltà anche su una tastiera, come ci illuminano le SixSonates pour l’Harmonica, qui peuvent 
servir aussi pour le Piano Forte (Dresda, 1786-1792) di Johann Gottlieb Naumann; il delicato pezzo 
di Mozart, databile verosimilmente al 1791, trova nel registro di flauto il suo più adeguato timbro 
organistico.
Opera recentissima è la Lobet-Suite di Konstantin Reymaier che prende il nome da Lobet den Herren, 
il corale su cui sono elaborati i quattro movimenti della suite. Concepita per un organo manualiter (ma 
estensibile anche ad un grand’organo), la composizione interpreta la solenne melodia sotto la lente 
di un linguaggio armonico riferibile allo stile swing nell’ottica di quella contaminazione dei generi che 
in tempi recenti ha caratterizzato anche parte della nuova musica per organo. Il «Perpetuum mobile» 
gioca sul contrasto che una cellula di quattro suoni al basso, ripetuta sempre uguale, crea con le frasi 
del corale, mentre il «Bluesando» è il più chiaro omaggio a quell’inconfondibile stile; nello «Scherzo» 
il tema viene spezzettato in una trama ritmicamente frenetica e nella «March in Five», cioè in una 
misura di cinque tempi, amplificato con grande ironia, il tutto con «uno scintillio negli occhi!» (dalla 
Nota dell’autore).



VENERDÌ 9 AGOSTO
ORE 21,15  
RECCO (GE)
Chiesa Parrocchiale di San Martino 
Polanesi

CHIARA MINALI
organo Tommaso I Roccatagliata
seconda metà del XVII secolo

Ignazio Spergher (1734-1808)
Sinfonia in Do Maggiore
(Allegro - Andantino - Allegro con brio)

Gaetano Valerj (1760-1822)  
- Sonata IV in Fa maggiore  
 (Allegro moderato)
- Sonata V in Do maggiore  
 (Allegreto grazioso)
- Sonata VII in La maggiore  
 (Rondò gracioso)

Giovan Battista Cervellini (1735-1801) 
- Sonata in re minore  
 (Allegretto)
- Sonata in Fa maggiore  
 (Allegro)

Ignazio Spergher (1734-1808) 
Sonata, op.1 n.1 in Fa Maggiore
(Allegro - Andante sostenuto - Allegro)

Nicolò Moretti (1763-1821) 
Concertino in Fa maggiore 
(Allegro)

PROGRAMMA

COMUNE DI
RECCO

CONCERTO IN MEMORIA 
DI DON BRUNO MACCIÒ
Parroco di Polanesi dal 1988 al 2019 



GUIDA ALL’ASCOLTO

Gli autori della scuola veneta del secondo Settecento in programma, nati all’incirca tutti verso la 
metà del secolo e scomparsi nei primi anni del XIX secolo, sono legati dal comune denominatore 
dell’estetica sonora di Gaetano Callido, l’organaro che durante questo periodo creò strumenti dal 
suono inconfondibile fatto di chiarezza (la dolcezza e la corposità del principale, i ripieni cristallini) 
e di qualità coloristiche uniche (le mutazioni e le ance a tuba corta). Questo genere di strumenti 
ha favorito la creazione di un ampio repertorio contraddistinto da una tersa scrittura che esalta gli 
aspetti cantabili dell’invenzione musicale. Gli accompagnamenti della mano sinistra, risolti sia con 
bassi a note singole, sia con le formule del cosiddetto ‘basso albertino’, sostengono le evoluzioni 
melodiche della mano destra che si muovono privilegiando segmenti scalari, brevi arpeggi, e 
figurazioni caratterizzate abbondantemente da una elegante ornamentazione. 
Ignazio Spergher, trevigiano di nascita ma di padre austriaco, è stato allievo del teorico Giordano 
Riccati e fu «valentissimo Maestro di musica, suonatore celebre di cembalo, di cui parecchie suonate 
ricercatissime furono pubblicate co’ Torchi del Zatta» (D.M. Federici, 1807). Ha svolto la sua attività 
di organista e poi di maestro di cappella nella sua città e oltre alla musica sacra che un musicista 
nel suo ruolo doveva produrre, le Sonate op. 1 per organo sono oggigiorno le musiche più conosciute. 
Suddivise in tre brevi movimenti, si segnalano per la freschezza della melodia e per il piglio ritmico 
con cui si svolgono i movimenti veloci, mentre nei movimenti lenti la coinvolgente cantabilità si affida 
a equilibrate fioriture. Anche la Sinfonia in Do maggiore si muove in un’analogo contesto stilistico-
formale poichè il termine ‘sinfonia’ non pare riferirsi a una particolare struttura quanto, forse, al 
carattere dei temi che sembrano ispirarsi a certo melodizzare del coevo sinfonismo austriaco senza 
per altro accoglierne le componenti costruttive.
Nativo di Cèneda (Vittorio Veneto, TV) è Giovanni Battista Cervellini di cui poco si conosce circa le 
sue vicende biografiche, ma che doveva godere di un certo prestigio come organista del Duomo della 
sua città dove inaugurò l’organo Callido nel 1780; dalle sue sonate traspira la grazia e l’espressività 
tipiche dello stile galante talvolta impreziosite da non scontate soluzioni melodiche.
Una sensibilità diversa anima invece la musica del padovano Gaetano Valerj, organista dal 1785 nella 
cattedrale e poi lì maestro di cappella dal 1805. Particolarmente dedito nel corso di tutta la sua vita 
ai vari generi del repertorio organistico, nelle Dodici sonate op. 1 – tutte in un unico movimento – del 
1785, incise in proprio e stampate in almeno quattro tirature, Valerjfa rientrare generi diversi come 
cantabili e rondò (ma la XII è una «Fuga»): tutto dimostra sicurezza di scrittura, i temi sono sempre 
godibili e mai banali e la definizione del loro giusto carattere prevede spesso l’indicazione in partitura 
dei più appropriati registri, come avviene puntualmente nelle tre Sonate qui eseguite: il ‘Flauto solo 
in ottava’ per le volute della Sonata IV, i ‘Principali e flauto in duodecima’ per sottolineare sia il garbo 
con cui si integra l’evoluzione delle due mani nella Sonata V («Allegretto grazioso»), sia l’alternanza 
tra il ‘refrain’ e i due ‘couplets’ (il secondo in tonalità minore) della Sonata VII: un «Rondò gracioso» 
tutto intessuto su scorrevoli andamenti in terzine.
Sul cammino che vedrà l’organo confrontarsi con l’orchestra, e quindirivolto a una concezione già più 
moderna, si pone il Concertino di Niccolò Moretti, nativo di Breda di Piave (TV) e autore di musica sacra 
e organistica, quest’ultima eseguita nelle chiese trevigiane per tutto l’Ottocento. È una composizione 
in unico tempo, bipartita, dove il contrasto di ‘texture’ che prefigura un Solo e un Tutti giustifica il 
titolo. Il pezzo manifesta una concezione sonora ancora tardo settecentesca di piani sonori netti in cui 
la scrittura della mano destra vuole qui simulare il tutti dell’orchestra con doppie note e con incisi più 
volte reiterati, ma il discorso musicale, sostenuto con appropriati accompagnamenti (basso albertino 
o accordi ribattuti), è pervaso da una nuova spigliatezza e un procedere incessante tra la tonica e la 
dominante, senza increspature armoniche e con rare ornamentazioni, e vive tutto del suo trascinante 
impulso ritmico.



SABATO 10 AGOSTO
ORE 21,15  
SESTRI LEVANTE (GE)
Chiesa di San Pietro Apostolo
Riva Trigoso

FRANCESCO GIBELLINI
tromba 
 

STEFANO MANFREDINI
organo Filippo Tronci 1896

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Aria e variazioni 

John Stanley (1713-1786)
Voluntary VIII 

Giuseppe Verdi (1813-1901) 
Confutatis dal “Requiem”
Arrangiamento di J.B. Arban (1825-1889)

Anonimo pistoiese (sec. XVIII)
Elevazione in Do maggiore 

Josef Kail (1795-1871)
Potpourri per tromba e organo  
in Mi bemolle

Padre Davide da Bergamo (1791-1863)
Elevazione in re 

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Fantasia 
Arrangiamento di G. Dacci (1840-1915)

Giuseppe Gherardeschi (1759-1815)
Pollonese a risposte 
Rondò 

Jeremiah Clarke (c.1673-1707)
Suite in Re Maggiore
(Prelude - Menuet - Serenade 
Hornpipe - Gigue)

PROGRAMMA

COMUNE DI
SESTRI LEVANTE



GUIDA ALL’ASCOLTO

Una carrellata antologica di pezzi di vario stile richiede di abbinare pagine che espressivamente siano 
anche contrastanti per garantire una pluralità di soluzioni sonore. Se partiamo dal principio seguendo 
l’ordine di ‘comparizione’ troviamo un pezzo noto e cioè l’aria con variazioni denominata “The 
Harmonius Blacksmith» e contenuta nella V Suite in Mi maggiore HWV 430: è la scrittura tipicamente 
barocca che serve a trarre maggiore sonorità dal clavicembalo e che nella trascrizione per tromba e 
organo acquisisce un peso sonoro diverso. Anche Jeremiah Clarke rifonde in una piccola suite con lo 
stesso organico le festosità degli stilizzati ritmi di danza.
Il timbro dell’ottone esperisce una dimensione addirittura più drammatica se applicato ad una melodia 
verdiana come il Confutatis del Requiem di Giuseppe Verdi. Questa è l’intuizione di Jean-Baptiste 
Arban, famoso concertista, didatta e autore di un Grand méthode complète pour cornet à pistons et 
de saxhorn, stampato a Parigi nel 1864. La passionalità della musica verdiana ha poi suggerito una 
fantasia sui principali temoi dell’opera Aroldo a Giusto Dacci, compositore e didatta dal 1875 direttore 
e docente di composizione al Conservatorio di Parma.
Una tappa importante per il repertorio per tromba a pistoni è rappresentata dal Potpourri in Mi bem 
scritto da Josef Kail e che risulta essere una delle prime opere per questo strumento. Kail era stato 
nominato professore di tromba e trombone al Conservatorio di Praga nel 1826, uno dei primi incarichi 
di questo tipo. La sua perizia tecnica si è esplicata anche in una serie di invenzioni e miglioramenti per 
lo strumento che gli valsero alcuni brevetti. Il pezzo è formato da sei sezioni e vi si riconosce in grande 
evidenza il tema di «Là ci darem la mano» dal Don Giovanni di Mozart.
I brani organistici che inframezzano i pezzi con la tromba completano i quadri sonori dei rispettivi 
domini. Il Voluntary op. 7 n. 8 di John Stanley è sostanzialmente una composizione quadripartita in la 
minore: ad un «Andante staccato» con funzioni di apertura segue uno spedito «Allegro», mentre un 
«Adagio» di poche misure crea uno stacco prima della «Fugue», una pagina dal contrappunto chiaro e 
scorrevole la cui struttura su tre voci rilascia una trama molto trasparente e di elegante conduzione.
Se l’Elevazione in Do maggiore di anonimo pistoiese, uno dei pezzi fatti riscoprire da Umberto 
Pineschi, trova nei registri dell’organo Tronci l’ambientazione fonica ideale per la sua restituzione, 
i pezzi di Giuseppe Gherardeschi, la Pollonese a risposte e il Rondò [I], confermano ancora di più il 
felice connubio tra uno specifico repertorio e il suo ideale di organo per il quale era stato concepito. 
L’Elevazione in Re di Padre Davide da Bergamo, infine, ci riporta alla vera essenza dell’organo italiano 
dell’Ottocento: attraverso una struttura tripartita in un «Recitativo» iniziale, in uno spianato «Andante 
cantabile» chiuso da una cadenza e da un finale «Allegro con spirito» in 3/8 l’autore sembra dichiararci 
orgogliosamente che il suo estro creativo è lo stesso che muove i grandi operisti del suo tempo.



CONCERTO PER 
ORGANO E ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Fantasia in fa minore, KV 608 

Joseph Bonnet (1884-1944)
Elfes 
da Douze Pièces Nouvelles pour Grand 
Orgue (1910)

Marcel Dupré (1886-1971)
Variations sur un Noel 

David Cassan (1989)
Improvvisazione

Daniel Pinkham (1923-2006)
Sonata n°1 per organo e archi (1943)
Andante e molto semplice

Malcom Arnold (1921-2006)
Concerto per organo e orchestra, op.47 (1954)
Vivace
Lento
Allegretto

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
ORE 21,15 
RAPALLO (GE)
Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

ENSEMBLE 
RAPALLO MUSICA
Filippo Torre, direttore

DAVID CASSAN (F)
organo Marin 1942

PROGRAMMA

con il patrocinio di

ITALIA

LIONS CLUB
RAPALLO

in collaborazione con

COMUNE DI
RAPALLO

Sotto l’alto patrocinio del 
Parlamento europeo



GUIDA ALL’ASCOLTO

Il moderno repertorio per organo e orchestra, che nasce con i concerti che George Frederic Handel 
eseguiva all’interno dei suoi oratori, ha trovato nel Novecento inglese diverse composizioni che in vario 
modo hanno continuato la tradizione di quei splendidi modelli. Uno dei più riusciti brani per organo e 
orchestra è il Concerto op. 47 di Malcolm Arnold, l’unico scritto nel 1954 da questo compositore prolifico 
il cui catalogo annovera molte colonne sonore e una vasta produzione di musica orchestrale e per 
banda. La sua scrittura, improntata a quel tradizionalismo tipicamente inglese, è pervasa da una fresca 
invenzione melodica e da raffinate armonie. Reminiscenze tematiche di stampo classico sono sviluppate 
nel «Vivace» in un equilibrato discorso tra l’organo e l’orchestra, quest’ultima costituita qui dagli archi 
più timpani a cui si aggiungono una tromba in Si bem. e due trombe acute in Re che conferiscono un 
suono particolarmente brillante ai loro frequenti passaggi come sezione solistica. Nel breve «Lento» i 
soffusi archi in sordina fanno da sfondo alle struggenti frasi cantabili dell’organo, appena increspate da 
un passo con tremoli terzinati alla tastiera. L’«Allegretto» è formalmente una fuga il cui soggetto si rivela 
una trasformazione ‘alla giga’ del tema del primo movimento; dopo la prima esposizione organistica 
la ripresa orchestrale avvia un vivace contrappunto che porta alla sovrapposizione delle due forme 
ritmicamente contrastanti del tema in una pomposa sezione conclusiva.
Anche il compositore americano Daniel Pinkham, allievo dei maggiori musicisti del suo tempo tra i quali 
Copland, Hindemith e Honegger, si dimostra versatile nelle sue opere che coprono una grande varietà 
di generi, ma con una predilezione per l’organo e la musica sacra. La giovanile Sonata Nr. 1, scritta nel 
1943 e dedicata al suo maestro di organo Edward Power Biggs, riprende apertamente l’organico, e non 
solo, delle sonate da chiesa mozartiane (due violini, basso e organo), formazione che nelle intenzioni 
dell’autore può essere allargata con l’integrazione di parti di viola e contrabasso ad libitum. L’eco di 
quella tradizione si riverbera nella ritmica posata dei fraseggi e nella compostezza melodica del tema 
principale, a cui si affianca un secondo tema di maggiore apertura intervallare.
La Fantasia KV 608 in fa minore, vero ‘cavallo di battaglia’ di E.P. Biggs, è il pezzo per solo organo più 
eseguito di Mozart, benché sia stato concepito per il sofisticato strumento meccanico a rulli che il 
conte Joseph Deym-Müller aveva fatto collocare a Vienna nel mausoleo dedicato al maresciallo Laudon 
e all’imperatore Giuseppe II. Ad un’«Allegro» iniziale dal movimento marcato a ritmi puntati e con 
inaspettate escursioni armoniche – che torneràpiù volte nel corso della composizione – segue una prima 
fuga con un’ardita modulazione a Fa diesis minore che conduce alla riproposizione del refrain. Al centro 
emerge un «Andante» di delicato patetismo che è variato con disegni continui di semicrome sia all’acuto 
sia al grave. La seconda fuga che conclude la Fantasia è una doppia fuga sullo stesso tema della prima e 
con un secondo tema che sviluppa le figurazioni della precedente variazione. La magistrale costruzione 
contrappuntistica, già apprezzabile nei suoi tenui esiti fonici originari e ammirata senza riserve dai 
posteri, è elevata a effetti di monumentalità nella trasposizione sul grande organo.
Esponente di spicco dell’organo sinfonico francese è Joseph Bonnet, grande virtuoso nato a Bordeaux 
nel 1884 e per alcuni anni organista in Saint-Eustache a Parigi (1906-11). La sua notorietà risiede quasi 
esclusivamente nelle famose Variations de concert e nell’attenzione rivolta al repertorio storico, proposto 
nelle sue innumerevoli tournée (soprattutto negli Stati Uniti) e fissato in alcune edizioni da lui curate (tra 
le quali spiccano quelle di Frescobaldi e di Bach). Il suo stile ecclettico è mostrato dalle tre raccolte 
op. 5, 7 e 19, uscite tra il 1909 e il 1913, dove convivono composizioni religiose, pezzi impressionistici, 
melodie popolareggianti, influssi pianistici di stampo romantico e pagine descrittive. A questo genere 
appartiene Elfes (Douze Piéces op. 7, 1910), una sorta di moto perpetuo che evoca gli elfi, i piccoli esseri 
della tradizione favolistica dotati di poteri soprannaturali: le rapidissime figurazioni fanno da supporto 
all’impertinente melodia ad ampi salti affidata alla mano sinistra (e un paio di volte al pedale) che passa 
poi alla mano destra ma con ritmi puntati. Il quasi coetaneo Marcel Dupré è il concertista internazionale 
più rappresentativo del cinquantennio 1920-70 e il didatta più influente, oltre che fecondo compositore 
per il suo strumento. Il valoredelle celebri Variationssur un Noël op. 20, risalenti alla prima tournée 
americana, risiede nella concisione delle singole variazioni e nelle soluzioni con cui si esprime il 
virtuosismo tecnico e compositivo. Sul tema del «VieuxNoël», già usato da Franck, si susseguono nove 
sorprendenti variazioni di cui tre sono in forma canonica (III, VI, VIII) mentre l’ultima, un omaggio alle 
‘terze cromatiche’ di Chopin, conduce al fugato e agli accordi alternati (con tema al pedale) del maestoso 
finale.



SABATO 17 AGOSTO
ORE 21,15  
RECCO (GE)
Chiesa Parrocchiale  
di San Giovanni Battista

KALEVI KIVINIEMI (FIN)
organo Tamburini 1959

PRIMA ESECUZIONE MONDIALE  
DELLA COMPOSIZIONE 
ORGAN COSMOS  
(HOMMAGE À ALBERT EINSTEIN)  
DI KALEVI KIVINIEMI
     

Kalevi Kiviniemi (1958)
Thème et variations

Franz Liszt (1811-1886)
Étude de concert

Jean Sibelius (1865-1957)
- Intrada (manoscritto)
- Song of my Heart
- Finlandia, Op. 26

Kalevi Kiviniemi (1958)
Improvvisazione su temi popolari 
Finlandesi

Léon Boëllmann (1862-1897)
Toccata

Kalevi Kiviniemi (1958)
Organ Cosmos 
(Hommage à Albert Einstein)

Charles-Marie Widor (1844-1937)
Toccata  
(dalla V Sinfonia)

PROGRAMMA

COMUNE DI
RECCO



GUIDA ALL’ASCOLTO

Il mondo organistico del Nord-Europa di inizio Novecento vede in primo piano la Svezia e soprattutto 
la Danimarca che potevano vantare l’una un maestro come Otto Olsson, l’altra una più radicata 
tradizione che da autori come Gottfred Mattison-Hansen e Otto Malling arrivava a Carl Nielsen. In 
Finlandia l’interesse per l’organo si sarebbe sviluppato per merito di alcuni compositori-organisti di 
riconosciuta fama tra cui Oskar Merikanto, che, come la maggior parte dei musicisti di quell’area, si 
era formato in Germania e aveva intrapreso in seguito una carriera concertistica in Europa e negli 
Stati Uniti venendo a contatto con le maggiori personalità del suo tempo, in particolare a Parigi, 
e stringendo amicizia anche con Marco Enrico Bossi. Dal secondo dopoguerra si è registrata una 
presenza dell’organo sempre crescente nella cultura e nella vita musicale del paese e negli ultimi 
cinquant’anni, grazie anche al prestigioso Festival Organistico di Lathi, la Finlandia ha raggiunto 
un posto di rilievo nel panorama internazionale sia per le strutture didattiche sia per l’attenzione 
rivolta alla sperimentazione e al nuovo repertorio; non è un caso, ad es., che le iridescenti pagine 
organistiche di Einojuhani Rautavaara o le possenti architetture di Kalevi Aho siano oggi considerate 
tra le più interessanti produzioni per lo strumento. Parlando di Finlandia non si può però tacere sul 
suo più rappresentativo compositore, Jean Sibelius, che ha lasciato purtroppo solo una manciata di 
composizioni per l’organo. Soltanto i due pezzi dell’op. 111 hanno ricevuto l’onore della stampa, e 
cioè l’Intrada op.111a, scritta per la visita dei reali di Svezia a Helsinki nel 1925, e la Funeral Music 
(«Sarusoitto») op. 111b, composta nel 1931 per i funerali di un’amico. A questi si aggiungono due 
piccoli brani manoscritti probabilmente dello stesso periodo, un Preludium e un Postludium, facenti 
parte di un lascito degli eredi alla Biblioteca Universitaria di Helsinki nel 1982 e pubblicati solo nel 
2001. L’Intrada è l’unico pezzo per organo di Sibelius di una certa notorietà; si sviluppa in un solenne 
andamento accordale dove il percorso armonico è impreziosito da una serie di originali dissonanze 
‘coloristiche’: la versione manoscritta eseguita in questa circostanza, e specificamente autorizzata 
dagli eredi di Sibelius, differisce in alcuni punti dall’edizione ufficiale a stampa e prevede un più 
sostanzioso impiego del pedale (anche doppio). Il desiderio di poter suonare all’organo musiche 
di questo autore ha favorito da lungo tempo una serie di trascrizioni delle sue opere orchestrali 
più conosciute tra le quali primeggia Finlandia op. 26, il poema sinfonico che riveste un simbolico 
carattere di musica nazionale e che nella riorchestrazione organistica acquisisce una dimensione di 
grandiosità quasi liturgica. Sentimenti di pace nella natura scaturiscono ancora dall’esecuzione di 
Song of my Heart, l’ultimo dei sei pezzi op. 18 per coro maschile risalenti agli anni 1893-1901, in una 
toccante versione per organo.
La poliedrica arte del M° Kiviniemi, oltre a proporre avvincenti trascrizioni e adattamenti di musiche 
romantiche da vari organici, è molto apprezzata nell’estro dell’improvvisazione che si misurerà sia con 
La Follia, il tema che dall’epoca barocca ha attratto una moltitudine di musicisti che vi hanno intessuto 
sopra cicli famosi di variazioni, sia con alcuni canti popolari finlandesi, mentre alle misteriose 
profondità dello spazio siderale si ispira Organ Cosmos, articolata e affascinante composizione in 
prima esecuzione assoluta.
Nel completamento del programma all’insegna del più puro virtuosismo spicca l’Étude de concert 
n.3 di Franz Listz, scritto per pianoforte tra il 1845 e il 1849 e comunemente noto con il titolo spurio 
«Un sospiro» dettato forse dal particolare tema inframezzato da pause. Sulla base di un continuo 
arpeggio, elemento tipico della tecnica pianistica che la trasposizione organistica rende ancora più 
arduo, il tema procede dapprima timidamente per poi crescere in modo sempre più irruento verso 
un’apice di pienezza accordale nelle massime sonorità e quindi acquietarsi nel finale. Virtuosismo 
tecnico e magniloquenza espressiva sono soprattutto gli elementi cardine dell’ideale toccatistico per 
eccellenza che i maestri francesi del secondo Ottocento perseguono nelle loro toccate. Gli esempi 
di Léon Boëllmann, dalla Suite gothique op.25 del 1895,e di Charles-Marie Widor, dalla Cinquième 
Symphonie op. 42 n. 1 del 1879, sono i più famosi e sono accomunati dal consueto movimento a 
moto perpetuo sui manuali e dal ruolo tematico assunto dal pedale: nel primo caso, nella tonalità 
di do minore, si ascolta un tema a valori puntati (che richiama il Pièce héroique di Franck) a cui si 
accompagna un secondo tema più lirico; nel caso di Widor, in una luminosa tonalità di fa maggiore 
(la sinfonia è in fa minore), il celebre inizio sulle tastiere introduce il tema ad ampi intervalli e si 
moltiplica in un infinito arabesco – lasciando all’alternanza dei manuali la parte centrale – prima della 
sontuosa ripresa conclusiva del tema in ottave.



TOUR MUSICALE EUROPEO

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Marche

Johann Kaspar Kerll (1627-1693)
Capriccio

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Aria detta la Frescobalda  
(Tema e 4 variazioni)

François Couperin (1668-1733)
Tierce en taille

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passacaglia in do minore, BWV 582

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Sonata in La Maggiore, n. 3 Op. 65
(Con moto maestoso - Andante tranquillo)

Béla Bartόk (1881-1945)
Six Piéces, Sz 56

Jehan Alain (1911-1940)
Litanies, JA 119

DOMENICA 18 AGOSTO
ORE 21,15
VENTIMIGLIA (IM)
Cattedrale di Santa Maria Assunta

JEAN-BAPTISTE 
ROBIN (F)
organo Fratelli Carrara 2008

PROGRAMMA

COMUNE DI
VENTIMIGLIA

con il patrocinio di

ITALIA



GUIDA ALL’ASCOLTO

Come in un lungo tour si attraversano molti paesi si viene a contatto con genti diverse e con ignoti 
frammenti di storia, così in un programma intitolato “Tour musicale europeo” può suggerire 
sorprendenti connessioni tra esperienze musicali lontane nel tempo e nei luoghi.
L’elemento ‘esotico’, ad es., acquista una diversa prospettiva se considerato in tempi differenti. La 
Marche des turcs che Jean-Baptiste Lully allestisce nella comédie-ballet Le Bourgois gentil-homme 
(a. IV, 4e Interm.) fonda il suo esotismo sulla scenografia e la presenza delle percussioni in scena 
(“Instruments à la Turque”) più che ad interessarsi alla musica di quella tradizione lontana: il pezzo è 
infatti una semplice marcia barocca che l’esecuzione organistica qui proposta varia coloristicamente 
nei suoi ritornelli (“Doubles”). Atteggiamento opposto invece quello tenuto da Béla Bartók nelle 
sue Dances roumaines Sz 56, scritte nel 1915 e pubblicate tre anni dopo. La volontà di recuperare 
l’autenticità del canto popolare, spinge l’autore ad arrangiare per pianoforte melodie registrate 
sul campo immedesimando la sua scrittura nelle loro particolari inflessioni ritmico-armoniche. La 
trasposizione organistica aggiunge una sapida colorazione timbrica che suona congeniale al carattere 
delle melodie primigenie.
Con il Capriccio sopra il cucù – databile al 1679 – di Johann Kaspar Kerll siamo nell’ambito della 
musica a programma. Il pezzo si basa sul verso del cuculo (intervallo di 3a maggiore) che risuona 
incessantemente su diverse altezze e in varie tessiture; in seguito si combina con passaggi scalari più 
rapidi e si moltiplica in figurazioni ossessive rinforzate da lunghi trilli per poi sgranarsi definitivamente 
nei rapidi accordi spezzati. Girolamo Frescobaldi è il maestro di riferimento che molti musicisti hanno 
eletto a modello di stile. L’Aria detta la Frescobalda (dal Secondo Libro di Toccate, 1627) , è una forma 
ibrida tra le variazioni e la suite che avrà molto seguito: contiene una danza antica (III p. Gagliarda) e 
una moderna (V p. Corrente) che si alternano a parti ‘passeggiate’ di raffinata fattura.
La Tierce en taille è un’espressione della terminologia organistica che designa un pezzo di natura 
cantabile dove la melodia è posta nell’estensione del tenore con l’uso del registro di mutazione in 
3a. È un mélange sonoro tipicamente francese che gli autori adottano per pagine di grande livello 
espressivo e che nelle mani di François Couperin dà voce ai più profondi sentimenti di supplica per 
il perdono del Salvatore: è infatti riservata al «Qui tollis peccata mundi» nella Messe solennelle à 
l’usage des paroisses, una delle due messe che costituiscono un binomio stilisticamente maturo 
dell’arte organistica di fine Seicento.
La Passacaglia in do minore BWV 582 di Johann Sebastian Bach è quell’opera colossale e sublime 
che qualunque musicista dopo di lui non ha potuto fare a meno di considerare accingendosi a scrivere 
nel genere degli ‘ostinati’ (passacaglie e ciaccone). In venti variazioni viene tracciato un percorso che 
ritmicamente procede per riduzione delle durate, mentre una parte centrale (var. 11-15) tende ad 
alleggerirsi a poco a poco nella trama polifonica per poi riprendere in ascesa (var. 16-20). Il «Thema 
fugatum» è di fatto la var. 21 in quanto il soggetto è derivato dal basso ostinato, che qui rimane 
sempre invariato ad ogni enunciazione; il piano delle entrate prevede l’uso di due controsoggetti e la 
presenza di tre divertimenti con una coda che finisce in tonalità maggiore.
Sulla scia della Passacaglia un ultimo collegamento ideale si può abbozzare tra le ultime due 
composizioni in programma, sebbene di epoche diverse. La Sonata in La maggiore di Mendelssohn 
[cfr. anche il concerto del 29/9] presenta nel primo movimento, il più esteso, una larga parte centrale 
in forma di fuga in tonalità minore dominata da sensazioni di forte inquietudine che fanno da sfondo 
alle frasi del corale «Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir», il De profundis luterano, affidate al pedale. Il 
secondo elemento tematico introduce un rapido incremento delle figurazioni che andrà a svilupparsi 
in un continuo crescendo da cui scaturirà il ‘solo’ di pedale, ultimo gradino per riguadagnare il solenne 
La maggiore iniziale. Quello che Mendelssohn ottiene attraverso un procedimento di sviluppo formale, 
Jean Alain lo ricerca nelle sue Litanies [cfr. concerto del 23/7] mediante la ripetizione ossessiva del 
tema principale e l’accumulo della sonorità: due vie diverse che portano al superamento di un affine 
stato d’animo verso la luce.



Bernardo Pasquini (1637-1710)
Sonata in Do Maggiore

Baldassare Galuppi (1706-1785)
Sonata in re minore
(Andante - Allegro - Largo - Allegro  
e spiritoso)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante, KV 616

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Concerto in Fa Maggiore, BWV 978
 da A. Vivaldi, Estro Armonico, n.3 Op.3
 (Allegro - Largo - Allegro)

- Pastorella, BWV 590
 (Preludio - Allemanda - Aria - Giga)

- Toccata in re minore, BWV 913

MARTEDÌ 20 AGOSTO
ORE 21,15  
DEIVA MARINA (SP)
Chiesa Parrocchiale  
di S. Antonio Abate

MATTEO PASQUALINI
organo Nicomede Agati 1864

PROGRAMMA

COMUNE DI
DEIVA MARINA



GUIDA ALL’ASCOLTO

Nel ragguardevole catalogo di Bernardo Pasquini, autore principe del secondo Seicento romano, le 
opere per tastiera occupano un posto preminente e sonocronologicamente equidistanti tra quelle 
di Frescobaldi e di Domenico Scarlatti, senza per altro eguagliarle in originalità. Tre di esse, tutte 
inspiegabilmente senza indicazione dell’autore, sono contenute nell’importante silloge di grande 
formato che il bolognese Giulio Cesare Arresti fece stampare con il titolo Sonate da organi de’ vari 
autori a Bologna nel 1697, anche se questi ultimi due dati non sono specificati sul frontespizio. La 
Sonata in Do maggiore è in realtà una fuga – aperta da poche misure accordali – su un vivace tema a 
note ribattute in uno stile molto comune a quel tempo, seppure scorrevole nella scrittura e di facile 
comprensione nella forma. Qualità melodiche maggiormente apprezzabili si rinvengono nelle opere 
dei maestri veneziani dove ‘verve’ ritmica e immediatezza espressiva sono una cifra costante; nelle 
pagine di Baldassare Galuppi, ormai in pieno Settecento, l’apparente semplicità della suo stile si 
coniuga con la naturalezza di una linea cantabile sempre piacevole, tanto nei tempi lenti quanto in 
quelli più rapidi: come avviene qui nell’«Andante» e nel «Largo» (in forma di Siciliana) da un lato e nei 
due «Allegro» della Sonata in re minore.
Della Toccata in re minore BWV 913 per clavicembalo non si possiede l’autografo di Bach così come 
avviene per gli analoghi pezzi di questo genere, ma le numerose copie che tramandano questo corpus, 
mai stampato l’autore in vita, sarebbero il sintomo, secondo Alberto Basso, di una larga diffusione tra 
la cerchia degli allievi e degli estimatori. In apertura un movimento a carattere preludiante conduce ad 
una fuga in cui i divertimenti si espandono in piccoli momenti concertanti. La cadenza finale immette 
direttamente in un arioso di grande pathos che amplifica insistentemente uno spunto melodico già 
preannunciato nell’introduzione. Segue una seconda fuga a due soggetti, uno dei quali molto simile 
al precedente ma per moto contrario: la rigorosa polifonia, che non rinuncia ad aprirsi attraverso 
piacevoli alleggerimenti della trama, unita all’alternanza di movimenti lenti con movimenti veloci in 
stile contrappuntistico, rimanda idealmente all’antica struttura della sonata da chiesa e testimonia 
l’interesse a tutto tondo di Bach verso la musica italiana anche al di là del genere del concerto.
Il Concerto in Fa maggiore BWV 978 è il settimo dei sedici concerti di diversi autori che Bach ha 
rielaborato a Weimar per clavicembalo, probabilmente su commissione del principe Johann Ernst. 
Qui utilizza il Concerto per violino in sol maggiore n. 3 dell’Estro armonico op. 3 di Antonio Vivaldi 
la cui partitura è scavata nel profondo per trarne l’essenza del linguaggio formale; l’aspetto più 
impressionante è che non vi è passo che non venga rimeditato in funzione di una efficace resa 
tastieristica. Se la conduzione delle principali linee melodiche, soprattutto in prossimità dei passi 
solistici del violino, si attiene con una certa fedeltà all’originale, l’intera trama degli accompagnamenti 
fatta di note ribattute, ad es., si trasforma nell’«Allegro» in sonore quartine di sedicesimi o in arpeggi 
spezzati, mentre le scale discendenti hanno il compito di rinforzare il ‘tutti’. Oltre ad una più oggettiva 
trasposizione del «Largo», è nuovamente l’altro «Allegro» ad accendere la fantasia di Bach che 
elabora ampie evoluzioni nella mano sinistra in luogo di semplici note ribattute e riesce con una 
scrittura sostanzialmente a due voci a restituire l’impeto dell’orchestra vivaldiana.
La Pastorale BWV 590 è organizzata come un’ideale suite di quattro movimenti stilisticamente 
autonomi, senza legami tematici, né di relazione tonale. Ad eccezione di note tenute dal pedale nel 
primo movimento, unico a presentare il tipico andamento da pastorale (in 12/8), la scrittura è per solo 
manuale e palesa un’influenza italiana, anche per il titolo «Pastorella pro organo» nelle copie più 
antiche; il secondo movimento è un’Allemanda in Do maggiore mentre il terzo è uno struggente assolo 
in Do minore facente le funzioni dell’adagio di un concerto solistico. Nel finale compare un esteso 
fugato (in 6/8) suddiviso in due parti ritornellate – con il tema rovesciato nella seconda (principio 
tipico di molte gighe bachiane) – che nella gioiosa irruenza ritmica ricorda i Concerti brandeburghesi 
(vedasi l’Allegro finale del n. 3).
L’Andante in fa maggiore KV 616 di Mozart è un pezzo del 1791 destinato ad un piccolo organo 
meccanico, probabilmente a due registri. È costituito da una serie di variazioni su un incantevole 
tema a note puntate che funge da ritornello. L’impiego a profusione di trilli, arpeggi, figurazioni 
di note ribattute ed elaborati accompagnamenti sfrutta appieno le possibilità tecniche offerte dal 
particolarissimo strumento.



Antonio Martin y Coll (1660-c.1740)  
dai “Flores de Musica” 
- Obra de lleno
- Las folias

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Suite in sol minore  
(Ouverture - Air italien - Bourrèe  
Menuet I e II)

Giovanni Battista Draghi (16?-1702?) 
A Ground

Baldassarre Galuppi (1706-1785) 
Sonata in Sol Maggiore  
(Spiritoso, Allegro)

Antonio Maria Tasso (sec. XVIII) 
Sonata con flauti

Gaetano Valeri (1760-1822) 
Sonata in Re Maggiore  
(Allegro moderato)

Gherardo Gherardeschi (1835-1905) 
Elevazione

Giuseppe Cervellini (1745-1824) 
- Sonata VI (Allegro appassionato) 
- Sonata VIII (Allegro Delicato)

Wolfgang Amadeus Mozart (1759-1791)
Sonata del Sig. Mozart ridotta per l’organo 
(Anonimo del XIX sec.)

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
Quattro pezzi per orologio meccanico 
- minuetto 
- allegro moderato 
- vivace 
- allegro ma non troppo (marche)

GIOVEDÌ 22 AGOSTO
ORE 21,15  
LEVANTO (SP)
Chiesa di San Siro Vescovo
Montale

ENRICO ZANOVELLO
organo Fratelli Marin 
con recupero del materiale fonico 
Agati 1841

PROGRAMMA

COMUNE DI 
LEVANTO



GUIDA ALL’ASCOLTO

L’organo Agati del 1841 nella ricostruzione della ditta Fratelli Marin è uno strumento che si presta per 
proporre un programma che spazi non solo nel repertorio originale ma che affronti anche musiche di 
varia provenienza oltre che di vari stili. 
I Flores de musica di Antonio Martin y Coll, noto compositore, teorico e organista spagnolo, sono 
cinque volumi che tra il 1706 e il 1709 egli ha compilato antologizzando più di 1850 pezzi di varia 
provenienza, ma quasi mai senza indicarne l’autore; Obra de lleno è una composizione concepita per 
il plenum dell’organo, mentre Las folias è un gruppo di variazioni sulla celebre melodia che in epoca 
barocca, ma anche fino ai giorni nostri [cfr. la versione di Kalevi Kiviniemi nel concerto del 17/8], non 
ha mai smesso di sollecitare la fantasia dei musicisti. Analoga struttura variativa, ma sulla base di 
un ostinato – su alternanze di ottave – è il pezzo A Grownd di Giovanni Battista Draghi, organista e 
compositore anglo-italiano sempre operante a Londra.
Un gruppo di autori italiani in ordine cronologico permette di spaziare in vari ambienti musicali della 
penisola. Riferibili a Venezia troviamo l’operista Baldassare Galuppi che ha lasciato un cospicuo 
corpus di musiche tastieristiche. Di queste solo poche riportano indicazioni di specifici registri per 
cui è possibile stabilirne una destinazione all’organo; nella stragrande maggioranza dei casi si 
possono definire cembalo-organistiche, sia per la scrittura molto articolata nelle figurazioni e negli 
abbellimenti, sia per l’espressività dello stile galante che le pervade. Ancora del veneziano Giuseppe 
Cervellini la grazia della Sonata n. 6 e della Sonata n. 8 rimandano ad esperienze dell’ambito classico 
austro-tedesco: è uno stile molto misurato ed elegante che offre linee melodiche mosse da figure 
contenute e da una moderata ornamentazione che contrasta con la scrittura più nervosa e vivace della 
Sonata in Re maggiore del padovano Gaetano Valerj che nell’op. 1, ristampata più volte, dimostra una 
maturità artistica notevole. 
La provenienza ligure del manoscritto contenente la Sonata con flauti di Giovanni Maria Tasso 
potrebbe essere il sintomo di un interesse in Genova e più generalmente nella Liguria per la musica 
d’organo tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento che non è stata ancora pienamente 
indagata. La Sonata ha un piglio decisamente concertante in cui si ritrova la tipica costruzione ad 
episodi collegati da interludi che evocano il dialogo tra soli e tutti.
Gherardo Gherardeschi è stato l’ultimo della famiglia di musicisti a ricoprire la carica di maestro di 
cappella nella cattedrale di Pistoia; dalla Messa per organo (facile) del 1899 è tratta l’Elevazione, un 
tranquilla pagina dove gli echi melodrammatici sono ormai lontani e si punta ad una sonorità discreta 
che, come costume di tutti i Gherardeschi, è scrupolosamente indicata nella registrazione apposta al 
pezzo.
Della Suite in sol minore BWV 822 di Johann Sebastian Bach se ne ascolterà una scelta di cinque 
numeri rispetto agli otto di cui è formata. Gravata ancora da problemi di attribuzione – la schematicità 
della costruzione fraseologica unita alle progressioni troppo scontate lo farebbe dubitare – la 
composizione dovrebbe appartenere semmai ai primi anni del ‘700, ma ad eccezione dell’ultimo 
minuetto potrebbe essere di altra mano.
Non è frequente l’utilizzo di musica di Mozart nel primo ‘800 italiano come materiale di trascrizione. 
È una piacevole sorpresa quindi constatare che la Suonata del Signor r Mozart altro non è che il 
primo tempo della serenata Eine kleine Nachtmusik trascritto da un anonimo autore del XIX secolo. 
Originali, ma concepiti per il Flötenuhr, un piccolo orologio meccanico con una piccola serie di canne 
al suo interno, sono invece i quattro pezzi di Franz Joseph Haydn: sono piccole miniature molto 
graziose, ma la loro insistita scrittura a notte doppie, la scomodissima ornamentazione e la limitata 
estensione a volte tradisce la loro originaria destinazione.



Anonimo italiano (sec. XVII)
Aria (dal manoscritto Doria Pamphilj) 

Jean Baptiste Lully (1632-1687)
Passacaille
trascrizione di Jean Henri d’Anglebert 
(1629-1691)

Franz Xaver Biebl (1906-2001)
Ave Maria Angelus Domini

Benjamin Britten (1913-1976)
A Hymn to the Virgin

Giovanni Bonato (1961)
Genuit Puerpera

Lars Jansson/G. Eriksson (1951)
To the Mothers in Brazil (Salve Regina)

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Largo dal Concerto per mandolino e 
orchestra in Re Maggiore, RV 93

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881)
Solo de Flûte

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)
Abendlied

Knut Nystedt (1915-2014)
Immortal Bach

Erik Esenvalds (1977)
Stars

Vytautas Miškinis (1954)
Cantate Domino

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Grande offertorio in Do

SABATO 24 AGOSTO
ORE 21,15  
BORZONASCA (GE)
Santuario del SS. Crocifisso

GRUPPO VOCALE 
BEQUADRO
Giuseppe Manzini, direttore

CHRISTIAN TARABBIA
organo F.lli Serassi 1821

PROGRAMMA

COMUNE DI
BORZONASCA

con il sostegno di



GUIDA ALL’ASCOLTO

Un primo gruppo di musiche corali è dedicato ad alcuni tra i più significativi temi della devozione 
mariana. L’Ave Maria Angelus Domini di Franz Xaver Biebl dà voce alla preghiera dell’Angelus 
riservando i tre brevi testi che fungono da versetti alla semplice intonazione monodica e affidando 
al coro (suddiviso in due gruppi) la risposta dell’Ave Maria, in modo parziale le prime due volte e 
completa la terza. Il ricorso ai due cori è la scelta di organico che contraddistingue il celebre Hymn 
to Virgin di Benjamin Britten in cui un testo anonimo del XIV secolo interpola alle frasi in inglese, 
cantate dal I coro, alcuni appellativi mariani in latino che richiamano le suppliche delle Litanie 
(intonati del II coro) creando un suggestivo dialogo anche linguistico. Il testo dell’antifona ‘ad Laudes’ 
Genuit puerpera, per il giorno di Natale, è da Giovanni Bonato distribuito alle voci talvolta anche con 
moderati frazionamenti in singoli fonemi creando un’eufonia diffusa da cui emergono l’espressività 
delle frasi intere e il suggestivo assolo del contralto. Abendlied (Drei geistliche Gesänge op. 69, n.3) si 
alza invece come una breve e toccante invocazione a Dio («Blei bei uns…» [Resta con noi…]) di Josef 
Gabriel Rheinberger per la sera che sopraggiunge e che trova nella realizzazione delle sei voci una 
morbida pastosità delle armonie.
L’excursus nella vocalità contemporanea tocca le latitudini dell’Europa settentrionale in cui solide 
realtà corali hanno rinsaldato le tradizioni autoctone ma hanno anche sposato la sperimentazione 
di nuovi mezzi espressivi. Cantate Domine del lituano Vytautas Miškinis è condotto con una ritmica 
sincopata ma con il contrasto di una parte centrale più calma mentre To the Mothers in Brazil del 
compositore e jazzista svedese Lars Janssons cala il testo della «Salve Regina» in fasce sonore e in 
ossessive ripetizioni sorrette da apporti strumentali. Una forte componente di aleatorietà caratterizza 
Immortal Bach, celebre brano del norvegese Knut Nystedt in cui un corale bachiano si sviluppa in 
ripetizioni sfasate ritmicamente che portano alla creazione di una fascia sonora di grande impatto 
sonoro. Suggestivi effetti sonori prodotti con il principio della ‘glasharmonica’ – la vibrazione di 
bicchieri di cristallo contenenti acqua – sono invece previsti dal lettone Erik Esenvalds per l’esecuzione 
di Stars.
L’Archivio Doria Pamphilj di Roma è uno dei più importanti archivi gentilizi e contiene diverse raccolte 
di musica per tastiera solo in tempi recenti riscoperti. L’Aria di Fiorenza si trova nel manoscritto ADP 
280/B (XVII sec.) e si compone di tre sezioni che incrementano l’andamento ritmico passando dagli 
accordi della prima (in forma di bassadanza), alle note ‘passaggiate’ del «Secondo modo» e al tempo 
ternario della «Rotta», altro passo di danza veloce. Il principio della variazione su un basso ostinato di 
poche note (in questo caso un tetracordo discendente) ci porta alla forma della Passacaglia in Jean-
Baptiste Lully, tra le più solenni del periodo barocco e spesso impiegate nei punti espressivamente 
più alti delle sue opere, come quella nella tragédie en musique del 1686 «Armide» (V atto) che il 
clavicembalista Henry d’Anglebert ha ridotto per clavicembalo nei suoi Pièces de clavecin Liv. 1e (1689) 
sottolineandone gli aspetti costruttivi con una sfarzosa ornamentazione.
Valori cantabili assoluti si affermano nel Largo di Antonio Vivaldi, movimento centrale del Concerto 
in Re maggiore RV 93 – originariamente per liuto – che si dipana con un composto ritmo puntato 
per poi espandersi in più regolari figurazioni. Il Concerto è conservato nel manoscritto Giordano 35 
del cospicuo fondo Giordano-Foà, l’enorme raccolta donata alla Biblioteca Nazionale Universitaria di 
Torino negli anni ’30 che è alla base della moderna riscoperta di Vivaldi. Il Solo de flûte di Jacques 
Lemmens, organista e pedagogo belga che ha contribuito molto al formarsi della scuola francese del 
XIX secolo (sua la fondamentale École d’orgue del 1862), è uno dei 12 Morceaux faciles pour orgue (op. 
post., 1883) in cui le ampie frasi melodiche esaltano le qualità del registro orchestrale che negli organi 
di Cavaillé-Coll risulta molto intenso.
Il pezzo conclusivo del programma è un omaggio allo specifico repertorio con il quale l’organo italiano 
dell’Ottocento, e segnatamente quello dei Serassi, si è sviluppato e affermato. Il Grande offertorio in 
Do di Gaetano Donizetti altro non è che la Sinfonia di apertura dell’opera Parisina andata in scena 
nel 1833 a Firenze. I tagli (qui soprattutto nell’introduzione in tonalità minore) e le semplificazioni 
di certi passi e degli accompagnamenti sono conformi a ciò che le versioni pianistiche della musica 
melodrammatica ricercavano: un testo tecnicamente accessibile che potesse garantire un’ampia 
diffusione dell’opera e che, nel nostro caso, gli organisti potevano facilmente adattare all’organo.



Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto Italiano, BWV 971
(s.i. - Andante - Presto)

Ugo Leoni (1953)
Adagio Cantabile

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
Due Sonate

Giovanni Morandi (1777-1856)
Rondò con imitazione de’ campanelli

Girolamo Pera (1691-1771)
Quattro Versetti

Carlo Moreno (1867-1927)
Versetti per il Gloria sopra
“Entführung” di Mozart

Bernhard Leonardy (1963)
Improvvisazione

SABATO 14 SETTEMBRE
ORE 21,15 
LAVAGNA (GE)
Basilica di Santo Stefano

BERNHARD 
LEONARDY (D)
organo Nicomede Agati 1845

PROGRAMMA

COMUNE DI 
LAVAGNA

con il sostegno di



GUIDA ALL’ASCOLTO

È noto quanta parte abbia avuto la musica italiana, e in particolare le opere di Vivaldi, nella formazione 
del linguaggio strumentale bachiano. Il Concerto nel gusto italiano, pubblicato a Norimberga nel 
1735 nella Clavierübung II, è un tributo esplicitamente dichiarato alle forme strumentali tipiche 
della nostra scuola. Si richiede un «grande clavicembalo a due tastiere», necessario per creare 
quei contrasti di sonorità insiti nell’architettura dell’impegnativa composizione; l’uso dei due 
manuali è infatti imprescindibile nel centrale Andante per far risaltare la melodia («forte») rispetto 
all’accompagnamento («piano»), ma è anche la ragione primaria per suscitare nel primo movimento 
e nel Presto il dialettico confronto tra il ‘solo’ e il ‘tutti’ (sulla tastiera principale).Su questo principio si 
sviluppa un discorso strumentale stringato, di «un virtuosismo sublimato in puro pensiero […][in cui] 
lo splendore dei temi e la lucentezza armonica alludono certamente ai modelli vivaldiani, ma [dove] 
gli sviluppi hanno una complessità e una profondità di cui nessun musicista italiano era capace» (P. 
Buscaroli). Poiché l’assimilazione di questi modelli stilistici è passata anche attraverso stupefacenti 
trascrizioni per organo, appare stimolante e naturale che il Concerto italiano possa trasformarsi in 
un grande pezzo per questo strumento: non solo per l’ovvio arricchimento timbrico di una calibrata 
registrazione, ma soprattutto per l’opportunità di ricreare in uno spazio dal più generoso riverbero il 
respiro di quell’ambientazione orchestrale che lo connota totalmente.
Durante il XVIII secolo, nonostante il teatro d’opera monopolizzasse le energie dei compositori che 
lavoravano a Napoli, nelle varie cappelle cittadine si svolgeva una fervida attività che vedeva gli stessi 
maestri occuparsi delle musiche per la liturgia. Parallelamente alla produzione sacra l’esiguità del 
repertorio organistico tramandato potrebbe essere spiegata non come il risultato di un diminuito 
interesse verso lo strumento, ma più probabilmente la conseguenza del fatto che l’organista era solito 
improvvisare durante la liturgia. Di alcuni operisti è però rimasto qualche sporadico pezzo. Delle due 
Sonate di Giovanni Battista Pergolesi, quella in Fa maggiore è l’unica riconosciuta come autentica: 
conservata in una tarda copia napoletana del 1764, essa dipana un’agile cantabilità con‘colorature’ 
che si espande con grande naturalezza in un unico movimento di rara eleganza; l’altra, in Sol 
maggiore, è di più modesto sviluppo pur presentando una melodia lineare e senza increspature. Una 
situazione analoga si registra anche in ambito veneto. Di Gerolamo Pera, sacerdote veneziano che 
operò come maestro di cappella a Udine e a Portogruaro (dove nel 1770 inaugurò il nuovo organo 
Callido), non è rimasto molto, ma di pagine organistiche se ne conoscono veramente poche, tra 
cui questi Quattro versetti dai garbati esiti melodici che si conservano nel Fondo Giustinian della 
Biblioteca del Conservatorio di Venezia. 
Una forte influenza veneta si riscontra anche nelle Marche nella seconda metà del Settecento e nei 
primi decenni del secolo successivo a causa dei molti organi costruiti in quella regione da Gaetano 
Callido. Li suonò Giovanni Morandi, nativo di Pergola (vicino a Fano) e probabilmente la voce più 
interessante nel panorama organistico del suo tempo;la sua è una produzione dalla forte personalità 
che ebbe grande risonanza grazie ai molti pezzi stampati presso vari editori, ma soprattutto per la 
fortunatissima Raccolta di Sonate per gli organi moderni uscita presso l’editore Ricordi. Contenuto 
nella Terza raccolta op. 17 del 1819, il Rondò con imitazione de’ campanelli richiama nel titolo l’uso 
dell’apposito registro a percussione di cui erano spesso dotati quegli organi ‘moderni’ di scuola 
serassiana a cui sembrerebbe alludere l’autore: la matrice operistica dello stile, la padronanza della 
tastiera e la profonda conoscenza dei mezzi tecnici dello strumento trovano una felice sintesi in 
questo brillante ‘exploit’ strumentale tra i migliori pezzi di Morandi.
Il programma impagina anche due interessanti composizioni di raro ascolto. I Versetti per il 
Gloria sopra “Entführung” di Mozart di Carlo Moreno, databili forse alla fine dell’Ottocento e il cui 
manoscritto è custodito in un archivio privato tedesco, è un esempio di come il materiale operistico, 
qui tratto dall’omonimo Singspiel KV 384 di Wolfgang Amadeus Mozart, potesse entrare nel repertorio 
liturgico per alternarsi con il canto gregoriano: l’elaborazione organistica, talvolta di non facile 
esecuzione per le molte note doppie (a ricreare lo spessore della scrittura orchestrale), alterna 
temi di diverso carattere che offrono una grande varietà di effetti. Molto struggente è invece l’Adagio 
cantabile n. 1 di Ugo Leoni, organista della basilica di S. Maria della Steccata di Parma, che restituisce 
un’improvvisazione di grande intensità emotiva eseguita dall’autore durante il concerto celebrativo 
per il proprio quarantennale di servizio come organista avvenuto nel 2016. 



Giovanni Bonaventura Viviani (1638-1693)
Sonata prima per tromba e organo
(Andante - Allegro - Allegro - Allegro
Allegretto)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantasia e Fuga in sol minore, BWV 542

Giuseppe Torelli (1659-1709)
Concerto in Re Maggiore 
per tromba e organo
(Allegro - Adagio - Presto 
Adagio - Allegro)

Mieczysław Surzyński (1866-1924)
- Capriccio in fa diesis minore, Op.36
- Chant triste, Op.36

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Concerto in Re Maggiore
(Adagio - Allegro - Grave - Allegro)

Max Reger (1873-1916)
Introduzione e Passacaglia in re minore

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Suite in Re maggiore per tromba e organo
(Overture - Allegro - Aire - March - March)

Marco Enrico Bossi (1861-1925)
Scherzo in sol minore, Op. 49 n.2

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
ORE 17  
NOVARA
Basilica di San Gaudenzio

ALESSIO MOLINARO
tromba 

BOGDAN NARLOCH (PL)
organo Vincenzo Mascioni 1949

PROGRAMMA

CITTÀ DI 
NOVARA



GUIDA ALL’ASCOLTO

Il consistente repertorio per tromba accompagnata dall’orchestra o dal solo basso continuo, 
rispettivamente espresso nelle forme del concerto e della sonata, è uno dei settori della musica 
strumentale in cui si trovano importanti autori dell’età barocca, tra i quali Giovanni Bonaventura 
Viviani, autore di due splendide Sonate stampate nel 1678 [per la Sonata prima cfr. il concerto del 
22/7]. Le loro opere, anche in tempi più recenti, continuano a ricalcare lo schema dell’antica Sonata 
da chiesa in quattro o cinque movimenti, segno che la destinazione funzionale di tale repertorio è di 
preferenza ancora e sempre lo spazio chiesastico. Il più prolifico compositore per tromba di questo 
periodo risulta il veronese Giuseppe Torelli che, salvo qualche incarico in Germania e a Vienna, ha 
legato la sua attività alla chiesa bolognese di S. Petronio contribuendo con i suoi più di trenta concerti 
per tromba ad accrescerne la fama. Il Concerto in Re maggiore, pur alternando tempi veloci a tempi 
lenti, lascia a questi ultimi una funzione di stacco in quanto le loro proporzioni sono contenute in poche 
battute: essi incorniciano il «Presto» in Si minore, che è pervaso come un fremito dalle lunghe frasi 
in dialogo tra i soli violini senza accompagnamento, mentre nei due tempi «Allegro» si sfoggia quel 
vivace strumentalismo che nel primo di essi sviluppa spunti melodici compatti mentre nel secondo si 
apre ad ampi archi melodici arpeggiati. Sebbene nella costruzione melodica presenti molte affinità con 
Torelli, il Concerto in Re maggiore di Georg Philipp Telemann si svolge in una più ampia dimensione 
formale e con la parte solistica più elaborata che anche nell’esuberanza dell’invenzione tesse una 
convincente trama musicale. Di stupefacente bellezza sono le melodie profuse in ogni occasione da 
Handel; il grande successo come autore ‘trascritto’ è dovuto all’inconfondibile cantabilità e alla cifra 
ritmica di ogni sua frase, come si evince dalla Suite in Re maggiore HWV 341 che l’editore Daniel 
Wright ha compilato nel 1733 riunendo alcune tra le pagine più famose tratte da varie partiture, ma 
soprattutto riproponendo sotto il titolo di Overture la trascinante introduzione alla 3a suite della Water 
music dove lo stesso autore aveva già strumentato con le trombe lo sfavillante movimento.
Fanno da inedito contrappunto alle sfarzose sonorità del periodo barocco quattro autori tra i massimi 
rappresentanti di tutti i tempi con quattro pietre miliari del repertorio per grand’organo.
La Fantasia e fuga in Sol minore BWV 542 è un grandioso capolavoro pervenuto in molte copie, segno 
di una sua grande popolarità goduta già dalla sua creazione avvenuta verosimilmente ad Amburgo 
nel 1720, dove Bach non aveva ottenuto alcun posto di organista, e subito dopo la scomparsa della 
prima moglie Maria Barbara; esperienze personali che possono aver inciso sull’elaborazione della 
«Fantasia», fatta tutta di episodi notevolmente contrastanti tra liberi recitativi di natura improvvisativa 
e sezioni più strettamente polifoniche. L’inquietudine creata dalle ardite armonie si rilascia 
nell’energia che sprigiona lo svolgimento dell’ampia «Fuga» il cui celebre soggetto è completato da 
due controsoggetti e da motivi che si dispongono in un grande affresco sonoro. 
Poco conosciuto, ma di sommo livello artistico, è il polacco Mieczysław Surzyńshi, il più famoso 
musicista polacco del tardo Romanticismo. Di formazione tedesca, fu attivo in mezza Europa come 
virtuoso dell’organo e come strabiliante improvvisatore. In molte sue composizione aleggia lo spirito 
di Chopin e nel suo linguaggio risuonano note popolareggianti slave. Le sue sei Improvisations 
op. 38 sono pezzi di un certo impegno interpretativo che sono state pubblicate a Lipsia nel 1901. Il 
Capriccio (n. 3) è formalmente una sovrapposizione di tecniche variative allo schema di rondò; tutte 
le sue sezioni si basano su un unico tema che nelle sue variegatissime trasformazioni da l’idea di 
un materiale fantasiosamente ricco. Di temperamento opposto è Chant triste (n. 2) con la sua linea 
melodia improntata ad un forte cromatismo: sorretta da un accompagnamento che si muove nel 
contesto di una tonalità ‘allargata’ di wagneriana memoria, la sua tensione espressività è nella parte 
centrale lievemente allentata da una cantabilità più lirica. 
L’Introduzione e passacaglia in re minore (1899, senza numero d’opus) di Max Reger e lo Scherzo in 
sol minore op. 49 n. 2 del 1904 di Marco Enrico Bossi sono due tra i loro pezzi più amati ed eseguiti 
per le contenute difficoltà tecniche richieste. Entrambi sono però due opere di alta ispirazione e di 
rigore compositivo; la prima offre in scala ridotta tutti gli ingredienti della poetica regeriana inseriti 
in un’ascesa di sonorità culminanti nella tonalità maggiore dell’ultima esposizione. Il secondo, lo 
Scherzo in sol minore, contempera con grande maestria rigore formale, spontaneità d’invenzione ed 
economia di scrittura ottenendo sbalorditivi risultati in tema di efficacia strumentale. 



Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sinfonia dalla Cantata BWV 29
Trascrizione per organo di M. Duprè

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Sonata per organo in La Maggiore, Op. 65
(Con moto maestoso - Andante tranquillo)

Johannes Brahms (1833-1897)
Preludio e Fuga in sol minore, WoO 10

Marco Enrico Bossi (1861-1925)
Theme et Variations, op. 115

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ciaccona re minore, BWV 1004
Trascrizione per organo di U. Matthey

DOMENICA 29 SETTEMBRE
ORE 17
NOVARA
Basilica di San Gaudenzio

BIAGIO QUAGLINO
organo Vincenzo Mascioni 1949

PROGRAMMA

CITTÀ DI 
NOVARA



GUIDA ALL’ASCOLTO

Le sei Sonate op. 65 furono composte da Felix MendelssohnBartholdy in pochi mesi su invito di un 
editore di Londra – che le pubblicò nel 1845 – prendendo spunto dal genere del voluntary inglese in 
tre parti (lento-allegro-fugato), ma in alcuni casi ampliando il numero dei movimenti o modificandone 
la loro tipologia. Vi si riflettono mirabilmente le due anime della musica organistica di Mendelssohn: 
da un lato la tradizione storica del corale e la devozione al contrappunto di Bach, di cui Mendelssohn 
è stato uno dei maggiori divulgatori e al quale ha dedicato molta parte della sua attività come 
organista esecutore, dall’altro la sensibilità pianistica e il trionfalismo orchestrale (significativa la 
frase di Charles-Marie Widor«Ascoltate la sua orchestra dove nulla si perde all’ascolto, e saprete 
come comprendere il suo organo»). Le Sonate op. 65 hanno costituito un modello per gli autori 
successivi e gli organisti italiani hanno potuto conoscerle attraverso l’edizione Ricordi di Milano uscita 
addirittura nello stesso annodella pubblicazionelondinese. La Sonata n. 3 in La maggiore èstata in 
realtà la prima ad essere scritta ed è l’unica che formalmente si limita a due movimenti. Il primo 
di essi («Con moto maestoso») è tripartito e si apre con un pomposo andamento da ouverture a 
piena orchestra. Nella parte centrale, in tonalità minore, si sviluppa una doppia fuga con un primo 
soggetto formato dalla ripetizione di una cellula in ritmo puntato sospesa su un intervallo di tritono. 
Quest’idea tematica Mendelssohn la riprende tale e quale dalla celebre domanda intonata dal tenore 
«Hüterist die Nachtbaldhin?» [Custode, la notte sta per passare presto?] che precede l’ultimo coro 
di ringraziamento nella Sinfonia-Cantata n. 2 “Lobgesang” (al Nr. 7): questa prima esposizione della 
fuga è quindi dominata da sensazioni di forte inquietudine che fanno da sfondo alle frasi de corale 
«AustieferNotschrei’ ichzu dir», il De profundis luterano, affidate al pedale. Il secondo soggetto, in 
agitate quartine di sedicesimi, si interseca poi con il primo in un’accelerazione agogica via via più 
turbinosa sostenuta da sonorità sempre più imponenti che culmina in un ‘a solo’ della pedaliera prima 
della liberatoria riaffermazione dell’episodio iniziale. La sonata si conclude con un imprevedibile 
«Andante tranquillo» in forma di Lied che smorza la tensione espressiva del movimento precedente.
Se la composizione organistica e l’attività di esecutore risultano abbastanza costanti nella breve vita 
artistica Mendelssohn, così non si può dire di Johannes Brahms che si accostò all’organo soltanto 
in gioventù, quando aveva espresso il desiderio di diventare un ‘organista virtuoso’ (proposito poi 
abbandonato), e negli ultimi mesi della sua vita. La sua produzione si concentra quindi in due periodi 
molto distanti: nel 1897, quando Brahms compose gli undici Choralvorspieleop. 122 pubblicati postumi 
nel 1901, e negli anni 1856-57 quando scrisse due fughe – una su corale – e due preludi e fughe. 
La tradizione toccatistica nordica e soprattutto le studio del contrappunto bachiano (suggeritogli da 
Schumann), sono la fonte ispiratrice per lo spigliato Preludio in sol minore che alterna rapsodicamente 
passaggi virtuosistici a episodi di natura accordale, mentre la compatta tessitura a quattro voci della 
Fuga si alleggerisce spesso a tre e si ravviva con il contrasto di note ‘tre contro due’ e con l’uso 
estensivo di un’incisiva cellula ritmica sempre più presente.
Parallelamente all’imponente catalogo di composizioni originali una moltitudine di organisti si è da 
sempre voluta misurare nel campo della trascrizione con la musica bachiana. Alcune famose opere 
strumentali hanno sollecitato la fantasia di maestri che ne hanno dato memorabili riletture: due 
di questi sono Marcel Dupré e Ulisse Matthey. Dupré si è cimentato con il movimento di apertura 
(«Sinfonia») della cantate BWV 29, già affrontata da Alexandre Guilmant: si tratta del Preludio della 
Partita n. 3 per violino solo (BWV 1006) – arrangiata intera anche per liuto (BWV 1006a) – che Bach ha 
trasformato in una gioiosa Sinfonia per organo e orchestra (con trombe e timpani). L’arrangiamento 
di Duprè per organo solo, riprendendo l’idea di Guilmant, affida alla mano sinistra e al pedale 
l’accompagnamento orchestrale e riserva alla mano destra la festosa melodia solistica. Ancora più 
allettante si pone la sfida verso la celeberrima Ciaccona dalla Partita n. 2 per violino solo BWV 1004, 
che tra gli innumerevoli arrangiamenti e trascrizioni per vari organici conta una decina di versioni 
organistiche tra le quali risultano di notevole livello quella di Wilhelm Middelschulte (1912) e quella di 
Helmut Bornefeld (1983). Quella approntata da Matthey, uno dei più celebri organisti della prima metà 
del ‘900 italiano accanto a Marco Enrico Bossi [sul suo Tema e variazioni cfr. il concerto del 23/7], ne 
eleva le sonorità intimistiche al respiro del grande pezzo da concerto «conferendo una dimensione 
originalissima al modello […] ed esprimendo geniali soluzioni coloristiche» (A. Sacchetti).
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FRANCESCO DI LERNIA 
Ha studiato organo, cembalo e musica d’insieme in Italia e in Germania 
diplomandosi prima presso il Conservatorio di Foggia e successivamente, 
con lode, presso la Musikhochschule di Lubecca, in Germania. Svolge 
da anni la sua attività artistica nell’ambito dei maggiori festival di tutta 
Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia. Ha collaborato, inoltre, con 
numerosi solisti, gruppi e orchestre tra cui i Wiener Philharmoniker 
e la Wiener Akademie. Per Universal ha pubblicato vari volumi, tra 
cui l’opera completa per tastiera di Johann Kaspar Kerll e Antonio 
Caldara; inoltre, ha inciso per Tactus, Dynamic, Digressione Music, 
Jubal Records, Novalis, Carus Verlag, E Lucevan le Stelle, Discantica, 
ottenendo riconoscimenti e segnalazioni della stampa specializzata 
internazionale. Tiene regolarmente conferenze, corsi d’interpretazione 
e seminari presso importanti accademie in tutto il mondo ed è membro 
di commissione in concorsi organistici internazionali. Dopo sette anni 
trascorsi in Germania tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni 
Novanta è risultato vincitore del concorso nazionale ad esami del 1994 
e ha ottenuto la titolarità all’insegnamento di organo. Attualmente 
è professore di organo presso il Conservatorio di Musica “Umberto 
Giordano” di Foggia, istituto che ha diretto dal 2011 al 2017.

PEDRO ALBERTO SÁNCHEZ 
Ha iniziato gli studi musicali nel coro dell´Escorial, diplomandosi in 
seguito in organo al Conservatorio di Musica “Arturo Soria” (Madrid) 
sotto la guida di Anselmo Serna. Ha continuato i suoi studi accademici 
presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove ha studiato con i 
maestri Ottorino Baldassarri, Jiri Lecjian e Federico Del Sordo, ottenendo 
il diploma in Organo e Composizione organistica. Si é perfezionato al 
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, dove ha studiato musica 
gregoriana con D. Saulnier e A. Turco e improvvisazione organistica con 
T. Flury. Ha ultimato i suoi studi nel Real Conservatorio di Madrid sotto 
la guida di Miguel Bernal Ripoll, ottenendo il titolo superiore di secondo 
grado con la specializzazione in Pedagogia Organistica. Durante il suo 
soggiorno a Roma é stato membro della “Cappella Musicale” della 
Basilica di San Pietro. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi 
master tenuti da Monserrat Torrent, Lucía Riaño, Roberto Fresco,  
L.F. Tagliavini, ecc... Sacerdote agostiniano, laureato in studi ecclesiastici 
presso l’Università Pontificia di Salamanca e in Diritto Canonico alla 
Pontificia Università “San Tommaso d´Aquino” di Roma, attualmente é 
Organista e Maestro di Cappella del Monastero Reale di “El Escorial”. Dal 
2011 é direttore della “Settimana Internazionale d´Organo di Madrid” 
che si svolge da quarant’anni nella chiesa agostiniana di San Manuel e 
San Benito nella capitale di Spagna.

ALESSIO CORTI 
Si è diplomato in Pianoforte, Organo e Clavicembalo sotto la guida di 
Lucia Romanini, Enzo Corti e Laura Alvini. Ha proseguito gli studi 
d’Organo e Improvvisazione nella classe di Lionel Rogg presso il 
Conservatorio Superiore di Ginevra, ottenendo un “Premier Prix 
de Virtuosité avec distinction” e un “Prix Spécial Otto Barblan”. 
Pluripremiato in Concorsi nazionali ed internazionali, nel 1993 consegue 
il Primo Premio Assoluto al prestigioso Concorso Internazionale CIEM di 



Ginevra, per la prima volta assegnato a un organista italiano. Interprete 
versatile di un vasto repertorio, è regolarmente invitato a suonare per 
importanti festivals nazionali e internazionali. Per la casa discografica 
italo-tedesca ANTES-CONCERTO ha registrato l’Opera Omnia per 
Organo di J.S. Bach in 17 CD, accolta con ampi consensi della critica 
italiana e straniera. Ha realizzato numerosi CD monografici dedicati a 
Mozart, Mendelssohn, Musiche Natalizie ed effettuato registrazioni su 
diversi organi storici in Italia e all’estero. Di recente pubblicazione il CD 
“L’Organo della Basilica di S. Babila a Milano” e il CD “Organ Music at 
Holy Apostles” registrato all’Organo Fischer&Krämer della Basilica dei 
Santi Apostoli di Colonia, editi dall’Associazione Musicale Organa. Per la 
casa discografica Fugatto ha realizzato un DVD dedicato alle Triosonate 
di J.S. Bach (giugno 2012), registrato allo storico organo Eilert-Köhler 
(1738) della Kreuzkirche di Suhl in Turingia. Ha collaborato al progetto e 
all’inaugurazione dell’organo Oberlinger dell’Aula Magna dell’Università 
Cattolica di Milano e del nuovo organo F. Zanin della Basilica di S. Babila 
a Milano. Dal 1991 al 2016 è stato organista titolare della Chiesa Cristiana 
Protestante di Milano. È organista titolare della Chiesa di S. Maria 
Segreta e direttore artistico della Fondazione Organo della Basilica di 
San Babila a Milano. Già titolare della cattedra d’organo e composizione 
organistica presso i Conservatori di Udine e Verona, dal 2001 è stato 
nominato professore d’organo e improvvisazione alla Haute École de 
Musique (Musikhochschule) di Ginevra quale successore del M° Lionel 
Rogg. È chiamato a tenere masterclass e a far parte di giurie di concorsi 
internazionali tra cui l’Internationaler Bach/Liszt Orgelwettbewerb di 
Erfurt e Weimar, il Concours International pour Orgue di St. Maurice in 
Svizzera, il Concorso internazionale d’organo di Kaliningrad (Fed. Russa) 
e il Concorso Internazionale “J.P. Sweelinck” di Amsterdam.

STEFANO MARINO 
Nato a Torino nel 1988, ha intrapreso lo studio della musica sotto la 
guida dei Maestri M. Palazzo e A. Montuschi, e ha successivamente 
approfondito la sua formazione presso il Liceo magistrale e la classe 
di Organo e Composizione Organistica dei Conservatori di Torino e 
Alessandria, conseguendone i rispettivi diplomi. Già allievo di L. Fornero, 
G. Cagnani e G. Gai, ha partecipato a diverse masterclass tenute da  
L. Lohmann, L. Robilliard, S. Kagl e M. Nosetti. È organista titolare 
della chiesa della Gran Madre di Dio e di S. Giovanni Evangelista, per la 
quale ha realizzato il progetto di ampliamento fonico del grande organo 
Bernasconi, voluto da San Giovanni Bosco; dal 2013 è organista presso 
la Cattedrale Metropolitana di Torino, collabora con il Coro diocesano 
e diverse realtà corali liturgiche, approfondendo parallelamente 
lo studio della musica sacra nell’omonimo corso accademico di 
specializzazione presso il Conservatorio di Novara. Parallelamente 
all’attività concertistica e didattica, che lo ha portato a esibirsi in contesti 
nazionali e internazionali, ha perfezionato la conoscenza organologica e 
stilistica del patrimonio organario regionale grazie all’insegnamento del 
prof. Nicola de Liso, del quale è stato collaboratore fino alla prematura 
scomparsa. Frutto di numerose ricerche è un volume sul patrimonio 
degli organi siti nella città di Torino e altri brevi pubblicazioni. Ha 
collaborato all’incisione di un CD, donato al Santo Padre Benedetto XVI, 
suonando all’organo “Bianchi” della chiesa di Romano Canavese, e ha 



registrato musiche organistiche per la televisione russa nella Cattedrale 
di Torino, in occasione di un documentario sulla Sacra Sindone. Collabora 
ufficialmente come organologo presso la SABAP di Alessandria e 
Novara, ed è nominato consulente per l’Ufficio beni culturali della Curia 
metropolitana di Torino; è direttore artistico della rassegna organistica 
“Note per Don Bosco”.

ALBERTO FRUGONI 
Si è diplomato giovanissimo presso il Conservatorio di Musica di Brescia, 
vincendo il primo concorso d’orchestra appena diciottenne e iniziando 
la sua carriera artistica presso l’orchestra de “I Pomeriggi Musicali” di 
Milano. Finalista in diversi concorsi per orchestra, nel 1980 è divenuto 
Prima tromba dell’Orchestra dell’Arena di Verona, posto che ha ricoperto 
fino al 1993. Ha continuato a collaborare con numerose orchestre in 
qualità di prima tromba, svolgendo un’attività artistica molto intensa in 
Italia e all’estero e suonando con i migliori solisti e direttori. Si dedica 
attivamente all’attività cameristica in duo con l’organista S. Canazza, 
la pianista I. Frigo, in trio e quartetto con l’ensemble “En Chamade”, 
diversi quintetti di ottoni, ensemble “WindKraft” ed in tutte le formazioni 
musicali il cui organico preveda l’utilizzo della tromba, esibendosi nelle 
più prestigiose rassegne concertistiche. Primo trombettista italiano ad 
ottenere, con il massimo dei voti, la laurea di primo livello in musica 
antica-tromba naturale, ha partecipato ad importanti festivals di musica 
antica con l’ensemble di trombe naturali “Dittamondo” di cui è fondatore; 
è direttore dell’ensemble di ottoni “Piazza Bràss”. Ha inciso come solista 
con organo, pianoforte e in gruppi cameristici per le case discografiche 
“Naxos”, “VelutLuna”, “Dynamic”, “Rainbow”, “Marcophon”, “Amadeus” 
e per ciò ha avuto dei riscontri lusinghieri da parte della stampa 
specializzata nazionale ed internazionale. Ha ottenuto, con la lode, la 
laurea in Beni Culturali presso l’Università di Verona. È titolare della 
cattedra di tromba presso il Conservatorio di Musica di Verona, all’interno 
del quale ha avuto inoltre diversi incarichi di direzione musicale con 
ensemble di ottoni e come consigliere accademico.

MAURO PIAZZI 
Ha studiato trombone presso il Conservatorio di Trento dove si è diplomato 
nel 1978. Ha quindi partecipato a vari corsi di perfezionamento curando 
in particolare la musica contemporanea con G. Schiaffini e C. Fuller.  
Dal 1984 svolge attività cameristica sia come solista che come 
promotore di diverse Ensemble strumentali esplorando, tra l’altro, tutta 
la letteratura scritta per soli ottoni dal trio al decimino e il repertorio per 
ottoni e organo con organici che vanno dal duo all’ottetto con percussioni. 
Con tali formazioni ha effettuato più di settecento concerti in diverse 
località italiane e all’estero. Ha inoltre registrato vari programmi per la 
RAI e per emittenti private. Fra le numerose incisioni vi è da segnalare 
quella effettuata con l’Ensemble “En Chamade”, da lui fondato, con 
musiche del XX sec. originali per ottoni, organo e percussioni.

ROBERTO BONETTO 
Ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte e successivamente 
quello dell’organo, diplomandosi presso il Conservatorio di Musica di 



Padova in organo e composizione organistica con il massimo dei voti sotto la 
guida del M° Renzo Buja. Ha ottenuto in seguito il diploma in clavicembalo 
presso il Conservatorio di musica di Verona con il M° Danilo Costantini 
ed ha contemporaneamente proseguito gli studi di composizione con il 
M° Antonio Zanon, portando a termine il corso di contrappunto e fuga. 
Ha partecipato a corsi di perfezionamento tenuti da celebri docenti quali 
Jean Langlais, Gaston Litaize, Daniel Roth, Ton Koopman, Emilia Fadini, 
approfondendo, in seguito, lo studio del repertorio romantico francese a 
Parigi con Naji Hakim. Svolge un’intensa attività concertistica solistica in 
Italia, Austria, Germania, Francia, Svizzera, Danimarca, Svezia, Polonia, 
Spagna, Portogallo e Giappone. Come camerista ha lavorato con diverse 
compagini strumentali e corali, tenendo numerosi concerti soprattutto in 
duo e con il quartetto di ottoni “Organa et Bucinae”. Dal 2007 è uno degli 
otto organisti che, assieme a Jean Guillou, hanno interpretato la prima 
esecuzione mondiale de “La Révolte des Orgues”, composta dallo stesso 
Guillou per 9 organi e percussioni. Ha effettuato inoltre registrazioni 
discografiche per l’etichetta “Rainbow” e per emittenti radiofoniche e 
televisive. É organista titolare al grande organo restaurato dell’ Abbazia 
di Isola della Scala (VR). É’ stato docente presso i conservatori di Adria, 
Alessandria, Cagliari e Bolzano. Attualmente è titolare della cattedra di 
Armonia complementare e di Armonia ed Analisi presso il Conservatorio 
di Verona.

SERGIO ORABONA 
Nato nel 1978 a Napoli, figlio d’arte, intraprende gli studi musicali in 
giovanissima età. Nel 1998 consegue il diploma di Organo e Composizione 
Organistica con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Vincenzo 
De Gregorio. Si perfeziona successivamente con Arturo Sacchetti, Daniel 
Roth, Harald Vogel e all’Istituto Pontifico di Musica Sacra di Roma con 
Giancarlo Parodi. Nel 2000 consegue i diplomi di Pianoforte e di Musica 
Corale e Direzione di Coro. Nel 1994 incide un compact disc edito dalla 
casa discografica Terzo Millennio e dedicato agli autori della scuola 
organistica napoletana sull’organo Thomas De Martino (1750) del Duomo 
di Napoli. Dal 1995 al 2001 è organista titolare della Basilica Santuario 
della Madonna del Carmine in Napoli. Nello stesso periodo collabora 
con The Choral Scholar della Chiesa Anglicana di Napoli, partecipando 
alle stagioni concertistiche, ed eseguendo, sotto la direzione di Ronald 
Butts-Boehmer, il Requiem di Maurice Duruflè per coro e organo, in 
diretta su Rai Uno. Concertista internazionale, si è esibito nelle più 
importanti chiese in Italia, Europa e Nord America. Ha inoltre effettuato 
registrazioni radiofoniche, fra cui l’esecuzione di brani inediti di Francesco 
Durante, Giovanni Furno e Carlo Cotumacci per la Radio Bavarese. Dal 
2012 é organista titolare presso la St. Nikolaus Kirche di Stoccarda e 
direttore artistico della rassegna Internationales Stuttgarter Orgelfestival.  
È membro dell’Associazione Organistica Giovanni Maria Trabaci.

MARTA MATHÉU 
Nata a Tarragona (Catalogna), si è formata musicalmente come pianista, 
organista e cantante presso il conservatorio della sua città. Ha in seguito 
approfondito lo studio del canto sotto la guida di Ana Luisa Chova presso 
il Conservatorio Superior de Música de Valencia. Si è infine perfezionata 
con Montserrat Caballé, Elena Obraztsova, Isabel Penagos, Carmen 



Bustamante, Robert Expert, Miguel Zanetti, Roger Vignoles e Wolfram 
Rieger. Ha vinto il premio del pubblico e il premio quale miglior interprete 
delle musiche di Mozart al Concorso “Francisco Viñas” ed è risultata 
vincitrice del Concorso delle Juventudes Musicales de España nonché dei 
concorsi internazionali intitolati a Manuel Ausensi e Montserrat Caballé. 
Si è esibita come solista presso il Palau de la Música e il Gran Teatre 
del Liceu di Barcellona; ha partecipato alla produzione della Passione 
secondo Matteo di J.S. Bach diretta da Jordi Savall in diversi contesti 
europei, tra cui la Philharmonie di Parigi. Ha tenuto inoltre numerosi 
recitals come liederista. Ha registrato per Alia Vox, Klassic, Brilliant, 
Naxos e Opus Art ed è insegnante di canto presso il Conservatorio del 
Liceu di Barcellona dal 2014.

JORDI VERGÉS 
Ha studiato pianoforte sotto la guida di Josep Raja al Conservatorio di 
Tarragona. Successivamente, il forte interesse per l’organo lo ha spinto a 
intraprendere gli studi presso il Conservatorio Municipale di Barcellona 
con Jordi Alcaraz e Montserrat Torrent. Nel 1986 ha conseguito il primo 
premio nel concorso per giovani interpreti organizzato dalle Juventudes 
Musicales de España. È stato membro invitato della JONDE (Orchestra 
Nazionale Giovanile Spagnola) e ha ricevuto il premio della Fondazione 
Parramón di Barcellona. Ha in seguito approfondito gli studi con Hans 
van Nieuwkoop presso il Conservatorio di Amsterdam, dove ha anche 
proseguito nel perfezionamento del repertorio organistico con Pieter 
van Dijk e Jaques van Oortmerssen. Ha partecipato infine a diversi corsi 
di interpretazione con Montserrat Torrent, Michael Radulescu e Luigi 
Ferdinando Tagliavini. Ha tenuto numerosi concerti in Spagna, in diversi 
paesi europei e negli Stati Uniti e ha curato i lavori per il restauro del 
Grand’Organo della Cattedrale di Tarragona. Ha effettuato registrazioni 
per la Radio Nazionale Spagnola e per Catalunya Música e ha inciso 
per Loft Recordings, Bottega Discantica e Audiovisuals de Sarrià. 
Attualmente è professore di organo presso il Conservatorio di Tarragona 
nonché organista titolare della Cattedrale di Tarragona.

ENSEMBLE LABIRINTO ARMONICO 
Il complesso di musica antica fondato dal violinista Pierluigi Mencattini 
ha in suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero: Festival 
Internazionale di musica da camera di Genova, Festival di musica antica 
“Seicentonovecento”, Festival Internazionale di musica antica della 
Valle di Susa,Trento, Mantova, Roma, Macerata, Festival di Mezz’estate-
Tagliacozzo, Rassegna di musica antica di Viterbo, Festival organistico 
di Torino, Maggio Teatino, Isernia, Lecco-Agimus,Ventimiglia, I Concerti 
del Teatro Aldobrandi Mazzacorati-Bologna,Villa Manzoni,Teatro di Stato 
di Rodos Grecia, Monaco di Baviera, Festival di Memminger, Bruxelles, 
Festival Internazionale della Provence, Musica Cortese, Festival 
Internazionale di Musica Antica di Amburgo, Kiel, Wolfsburg, Grenoble, 
Saint Raphael, Parigi, Halpe d’Huez. Inoltre ha effettuato numerose 
registrazioni e prime incisioni assolute. I componenti dell’ensemble 
collaborano o hanno collaborato con solisti e complessi prestigiosi del 
panorama nazionale ed internazionale della musica antica: J. Saval,  
S. Kuijken, Complesso Strumentale Italiano, Complesso Barocco diretto 
da A. Curtis. 



GIAN ANDREA GUERRA 
Diplomato in violino al Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, si perfeziona 
a Milano con C. Feige e C. Pavolini. Presso il medesimo Conservatorio 
ottiene la laurea di II livello in musica da camera con il massimo dei voti 
e la lode nelle classi di musica da camera di A. Sorrento e M. Decimo.  
È vincitore del concorso Rotary di Piacenza per l’anno 2011 e del 
Concorso Internazionale del Val Tidone Festival 2007. Avvicinatosi alla 
prassi esecutiva barocca ha iniziato il proprio personale percorso di studi 
sotto la guida di Claudia Combs. Ha frequentato e terminato il Biennio 
di Violino barocco sotto la guida dei Maestri Enrico Gatti e Luca Giardini.  
Ha collaborato con diverse orchestre da camera italiane ricoprendo 
anche il ruolo di prima parte. Ha partecipato con gruppi da camera a 
diverse stagioni concertistiche esibendosi in prestigiose sale e teatri 
europei. Ha inciso per Hyperion, Universal, Sony Italia, Sony Svizzera, 
VDE Gallo, Decca, Naive, Universal, Brilliant Classics e Amadeus.  
È ideatore del Bibiena Art Festival di Piacenza, fondatore dell’Associazione 
Culturale Banda Larga e Direttore Artistico della rassegna musicale 
Antichi Organi (XXXI Edizione nel 2018). 

STEFANO MOLARDI 
Organista, musicologo, clavicembalista e direttore cremonese, deve la 
sua formazione musicale a personalità di spicco del panorama mondiale 
quali E. Viccardi, D. Costantini, E. Kooiman, C. Stembridge, H. Vogel, 
L.F. Tagliavini ed in particolare Michael Radulescu, con il quale si è 
perfezionato presso la Hochschule für Musik (ora Musikuniversität) di 
Vienna, con cui ha collaborato, in qualità di basso continuo, all’Académie 
Bach di Porrentruy (CH). Premiato in numerosi concorsi nazionali 
ed internazionali organistici, tra cui Pasian di Prato (UD) nel 1998, 
Viterbo (edizione del 1996), Brugge e il Paul Hofhaimer di Innsbruck, 
ha intrapreso una brillante carriera come concertista solista e in 
ensemble da camera, svolgendo un’intensa attività concertistica in 
importanti rassegne in Italia, in Europa, Brasile, USA, suonando nelle 
sale più prestigiose del mondo. Come organista è invitato a tenere 
concerti e masterclasses in prestigiosi festivals in Italia, Europa, USA 
e Giappone. Nel 2009 ha eseguito a Lugano l’opera omnia organistica 
di F. Liszt e di C. Franck. È titolare della cattedra d’organo presso il 
Conservatorio (Scuola Universitaria di Musica) della Svizzera italiana di 
Lugano e presso il Conservatorio di Trapani. Ha registrato per Tactus, 
Christophorus e Deutsch Grammophon, Divox, sia come solista, sia 
come direttore dell’orchestra barocca I Virtuosi delle Muse, che ha 
diretto dal 2005 al 2013 e con cui ha ottenuto numerosi successi di 
critica (Amadeus, Early Music, Crescendo) e importanti riconoscimenti 
internazionali (5 Diapason assegnati dall’omonima rivista francese, 5 
stelle di Goldberg, 5 stelle e CD del mese su Amadeus). Ha registrato 
inoltre per SWR in Germania, Radio France, Radio Suisse Romande. 
Come direttore d’orchestra ha all’attivo diversi concerti strumentali e 
vocali in Italia, Ungheria, Francia, Germania, Austria, Spagna, USA. Dal 
2013 è direttore dell’Accademia Barocca Italiana, orchestra che raccoglie 
l’eredità dei Virtuosi delle Muse. Nel 2013 ha inciso l’opera omnia per 
organo di J.S. Bach in 15 CD per la casa discografica Brilliant-Classics, 
ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, tra cui 5 stelle della 
rivista “Musica” e presso la BBC Music Magazine a Londra. Nel 2015 



sempre per Brilliant Classics, ha inciso l’opera completa per organo di 
J. Kuhnau, e nel 2017 l’opera completa di J. Michael Bach e J. Christoph 
Bach, ricevendo per entrambe le incisioni una importante nomination 
in Germania per il “Preis der deutschen Schallplattenkritik”. Dal 2018 
collabora con il violinista G.A. Guerra proponendo letteratura per violino 
e organo/cembalo dei secoli XVII e XVIII (Duo Seraphim).

PIETRO MICHELETTI 
Si diploma in Strumenti a Percussione sotto la guida del maestro Saverio 
Tasca presso il Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona nel 2002 e, nel 
2003, termina il Corso Sperimentale di Informatica Musicale presso il 
Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova. Contemporaneamente la 
sua attività musicale lo porta ad esibirsi con orchestre di fiati, orchestre 
da camera, orchestre lirico-sinfoniche, ensemble di sole percussioni, big 
bands, e formazioni rock di vario genere. Dopo un lungo periodo dedicato 
all’attività di musicista, comincia a dedicarsi all’insegnamento della 
batteria e delle percussioni focalizzando la propria attenzione alla fascia 
dell’avviamento musicale. Dal 2016, è vice presidente dell’Associazione 
Culturale “Accademia 19”, nata con l’intento di contribuire allo sviluppo 
musicale e culturale del territorio veronese attraverso vari progetti tra 
cui una scuola di musica, un coro polifonico, uno studio di registrazione 
e un progetto di avviamento all’ascolto della musica. 

MARIO SCOLARI
Nato in provincia di Brescia, si diploma in Strumenti a Percussione con 
il massimo dei voti presso il conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona 
nel 2008. Nello stesso anno inizia a specializzarsi sulle percussioni 
d’orchestra con i maestri Mike Quinn e Gianmaria Romanenghi per poi 
iniziare a ottenere idoneità d’audizione presso i più importanti teatri 
italiani. Ha collaborato con il Teatro La Scala di Milano, la Fondazione 
Arena di Verona, la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, il Teatro Lirico 
di Cagliari, l’ Orchestra Haydn di Bolzano, l’ Orchestra di Milano La Verdi, 
i Pomeriggi Musicali di Milano e con altre importanti realtà musicali 
italiane. Vincitore del concorso nazionale per docenti, è insegnante 
presso la Scuola Media ad indirizzo musicale di Rudiano.
 

FAUSTO CAPORALI 
Si è diplomato nel 1981 in Organo e Composizione organistica al 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano studiando con Gianfranco Spinelli e nel 
1983 ha conseguito il titolo di Maestro in Canto Gregoriano al Pontificio 
Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. Per Armelin Musica – Padova 
ha pubblicato diversi libri sull’improvvisazione e un volume sull’opera 
organistica di O. Messiaen e ha curato pubblicazioni di musiche inedite 
di autori barocchi. É autore di un libro sugli organi della città di Cremona 
e di altre pubblicazioni su organi. Si è classificato secondo al Concorso 
di Improvvisazione Organistica di Biarritz nel 1995 e nel 1997, ed è stato 
semifinalista nel 1996 al Concorso Internazionale di improvvisazione di 
Haarlem; è autore di diverse cantate su testi sacri, di musica strumentale 
e cameristica eseguita con successo di pubblico e di critica. Svolge attività 
concertistica sia come solista che come accompagnatore di gruppi 
vocali e strumentali. Ha tenuto concerti in Germania, Francia, Svizzera, 



Inghilterra, Spagna, e ha inciso per la Prominence, per la Syrius, per MV, 
Associazione Serassi, Fugatto e Sony. É in procinto di pubblicare l’opera 
completa originale per organo di Ulisse Matthey in 3 CD. Collabora con 
Ottoni della Scala, Voci bianche della Scala, Percussionisti della Scala, 
Antonella Ruggiero. É autore di articoli e contributi scientifici per riviste 
e periodici. É titolare del grande organo della Cattedrale di Cremona e 
della Cattedra di Organo complementare e Canto gregoriano presso il 
Conservatorio di Torino.
 

KONSTANTIN REYMAIER 
Nato nel 1967, ha studiato organo presso l’Università per la musica e 
le arti interpretative di Vienna sotto la guida di Rudolf Scholz e Alfred 
Mitterhofer. Dopo aver terminato gli studi, nel 1993 è stato nominato 
organista e direttore del coro della Little St. Mary’s Church a Cambridge; 
nel 1997 si è trasferito ad Oxford dove è stato direttore della musica 
al Mansfield College e organista della Holy Trinity Church. Nel 2001 
è diventato professore di organo e improvvisazione all’Università per 
la musica di Graz. Nel 2005 è entrato nel seminario dell’Arcidiocesi 
di Vienna ed è stato ordinato sacerdote nel 2009. Dal 2010 dirige il 
Dipartimento di musica sacra dell’Arcidiocesi di Vienna. Dal 2016 è 
organista, insieme a Ernst Wally, della Cattedrale di Santo Stefano di 
Vienna. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in molti 
paesi europei, negli Stati Uniti e in Medio Oriente. È consulente per molti 
progetti di restauro di preziosi strumenti storici e per la pianificazione di 
strumenti completamente nuovi. Le registrazioni di CD e per numerose 
emittenti radiofoniche completano il suo lavoro artistico.

CHIARA MINALI 
Ha compiuto gli studi musicali presso il conservatorio “E.F. Dall’Abaco” 
di Verona. Nel 2002 si diploma brillantemente in Organo e Composizione 
organistica nella classe del M° A. Corti. Nello stesso anno vince 
il premio, riservato ai migliori diplomati, istituito dall’Accademia 
Filarmonica di Verona. Si iscrive poi nella classe di clavicembalo, dove 
si diploma nel 2005 con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del  
M° S. Vartolo. Nel 2010 consegue la laurea di secondo livello cum laude 
in clavicembalo al Conservatorio “Bonporti” di Trento nella classe del  
M° A. Bugatti. Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti da Radulescu 
per l’organo e da Murray, Bellotti, Baumont, Astronio, Bonizzoni e Baroni 
per il clavicembalo. Nel settembre 2009 si è classificata terza al concorso 
clavicembalistico di Terzo (Al). Ha inoltre collaborato con il conservatorio 
“Monteverdi” di Bolzano e “Dall’Abaco” di Verona in qualità di cembalista 
accompagnatrice. È stata organista titolare dell’organo Trice della Chiesa 
di San Giorgio in Braida (VR) dal 1998 al 2007, della Chiesa del Redentore 
di Verona dal 2007 al 2013 e ha ricoperto l’incarico di organista ausiliaria 
presso la Cattedrale di Verona dal 2010 al 2017. Dal 2005 al 2017 è stata 
docente di Organo presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra della 
stessa città. Ha pubblicato presso la casa discografica Brilliant Classics 
l’opera integrale per organo di Benedetto Marcello e, in prima assoluta 
mondiale, le principali opere per tastiera di Ignazio Spergher. Svolge 
intensa attività in qualità sia di solista che di continuista, collaborando 
con varie formazioni strumentali e corali.



FRANCESCO GIBELLINI 
Nato a Sassuolo nel 1987, si è diplomato brillantemente in tromba 
nel 2008 presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, nel 
2011 consegue presso lo stesso istituto il Diploma Accademico di II 
livello in Tromba con valutazione 110 e lode. Collabora regolarmente 
con importanti formazioni orchestrali italiane con il ruolo di prima 
tromba e tromba di fila, sotto la direzione di importanti direttori come: 
Yuri Temirkanov, Lorin Maazel, Daniel Oren, Stefan Anton Reck, John 
Axelrod, Juraj Valcuha, Grzegorz Nowak. Si esibisce regolarmente 
in Italia e all’estero in numerosi concerti come solista in particolare 
con il duo tromba e organo e in numerosi ensemble di ottoni.  
Dal 2016 insegna tromba al liceo musicale “A. Bertolucci” di Parma.

STEFANO MANFREDINI 
Nato a Modena, si diploma a pieni voti nella classe di Organo e 
Composizione organistica sotto la guida del M° A. Gaddi presso il 
Conservatorio Statale “L. Campiani” di Mantova, laureandosi poi in 
Discipline Musicali - Organo presso il medesimo Conservatorio con il 
massimo dei voti. Ha inoltre seguito corsi di direzione di coro e direzione 
d’orchestra. Presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna si è 
laureato in Discipline Musicali - Clavicembalo, sempre col massimo dei 
voti, discutendo una tesi sul repertorio sacro nella devozione domestica 
della Chiesa protestante. Ha partecipato a corsi di perfezionamento 
tenuti da K. Schnorr, O. Mischiati, L.F. Tagliavini, F. Caporali, M. Imbruno. 
Ha inaugurato restauri di strumenti storici. Svolge attività concertistica 
in Italia e all’estero (Europa e Russia) sia in veste di solista, sia in varie 
formazioni da camera. La sua grande passione per l’harmonium, lo 
porta a dedicarsi all’approfondimento della letteratura per questo 
strumento. È vice-presidente dell’Associazione Amici dell’Organo  
“J.S. Bach” di Modena e collabora alla Direzione Artistica della rassegna 
“ArmoniosaMente” promossa dalla Provincia di Modena, e del “Modena 
Organ Festival”. Appassionato di arte organaria, si adopera da anni per 
la tutela degli strumenti antichi del territorio modenese, promuovendo 
restauri e iniziative per la valorizzazione del patrimonio organario. Già 
organista della chiesa di San Domenico della sua città, dal gennaio 2004 
è stato nominato organista titolare del monumentale organo “Tamburini” 
della chiesa di San Giovanni Bosco in Bologna. Ha insegnato Organo 
presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena dal 2009 al 2013, e 
nel 2010-11 anche presso il Liceo Musicale “A. Masini” di Forlì. Dal 2009 
è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Santa Cecilia 
e dal 2014 è direttore del Segretariato di Organologia.

ENSEMBLE RAPALLO MUSICA 
L’Ensemble “Rapallo Musica”, nato nel 2009 come diretta emanazione 
dell’associazione di cui porta il nome, e interamente formato da 
giovani e qualificati musicisti liguri. Sin dalla sua fondazione si esibisce 
regolarmente nell’ambito del Festival Organistico Internazionale 
“Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, dedicandosi 
all’approfondimento del repertorio per organo e orchestra sotto la guida 
di diversi direttori. L’ensemble si presenta in formazione variabile, fino 
a configurarsi come un’orchestra sinfonica, in accordo con le specifiche 
esigenze delle composizioni eseguite.



… Non capita molto spesso di ascoltare in concerto il repertorio per 
organo e orchestra: un’occasione si presenta ogni anno – dal 2009 
– nell’ambito del Festival organistico internazionale organizzato 
dall’Associazione Rapallo Musica ... 
… Il concerto con orchestra nella Basilica di Rapallo costituisce 
ovviamente per più versi il momento culminante del festival ... 
… Una piacevole sorpresa è stata la prestazione dell’Ensemble che 
porta il nome dell’Associazione Rapallina: giovani strumentisti che 
non costituiscono un effettivo organismo stabile ma si sono dimostrati 
nell’occasione precisi e duttili come una “vera” orchestra...   
  Alberto Brusotti Rivista “Musica” - Agosto 2014

FILIPPO TORRE 
Nasce a Rapallo, sin da giovanissimo intraprende gli studi musicali, 
dedicandosi al mandolino e al pianoforte. In seguito, parallelamente 
agli studi di Fisica, frequenta il corso di Composizione presso la “Civica 
Scuola di Musica” di Milano. Dal 1992 al 1994 studia inoltre Direzione 
d’Orchestra con Ludmil Descev (direttore stabile dell’Opera Nazionale 
di Sofia). Ha successivamente approfondito diversi aspetti del repertorio 
sinfonico con il direttore polacco Bogusław Dawidow ed è stato assistente 
del direttore francese Emmanuel Villaume presso la Fenice di Venezia 
e il Regio di Torino. Filippo Torre ha diretto l’Orchestra da Camera di 
Conegliano, l’Accademia Vivaldiana di Venezia, l’Orchestra da Camera di 
Sofia, la Filarmonica di Ploiesti, la Filarmonica Nazionale Siberiana e 
l’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius” in Italia, la Sinfonica di Schumen 
in Bulgaria, la Filarmonica di Tomsk e la Filarmonica della Carelia in 
Russia, la Filarmonica di Râmnicu Vâlcea in Romania, l’Orchestra da 
Camera dell’Accademia di Musica di Basilea in Svizzera, la Sinfonica di 
Dnepropetrovsk e la Sinfonica di Zaporozhye in Ucraina, la Filarmonica 
di Opole in Polonia e la Filarmonica Janáček in Repubblica Ceca. Ha 
diretto inoltre l’Orchestra da Camera di Bruxelles, la Sinfonia Bucarest 
e la Chopin Chamber Orchestra nell’ambito di tournées italiane. Nel 
2004 ha partecipato alla ventiduesima edizione del Festival dell’Arte e 
dell’Amicizia di Pyongyang dirigendo l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Corea del Nord. Dal 2009 fa parte della Direzione Artistica 
dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ed è Direttore Permanente 
dell’omonimo ensemble. È Socio Fondatore e Direttore Musicale 
dell’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”. 

DAVID CASSAN 
Musicista eclettico con una reputazione internazionale, David Cassan 
è una delle figure di spicco della generazione più giovane di organisti 
francesi. Formatosi al Conservatorio di Caen e presso i Conservatori 
Nazionali Superiori di Parigi e di Lione con Thierry Escaich, Pierre 
Pincemaille, Philippe Lefebvre, François Espinasse, Jean-Francois 
Zygel e Erwan Le Prado, la sua attività concertistica lo porta a esibirsi 
con orchestre prestigiose (Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Orchestre National de Lyon, Capitole de Toulouse, Chœur et Orchestre de 
Paris) e a tenere recital sia in Francia che all’estero (Germania, Inghilterra, 
Russia, Cina, Israele, Lettonia, Estonia, Spagna, Islanda, Uruguay, Paesi 
Bassi, Irlanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Belgio, 



Italia e Svizzera). Ha vinto numerosi premi internazionali tra cui quelli 
di Chartres (Francia), St. Albans (Inghilterra), Haarlem (Paesi Bassi) 
e il Grand Prix Jean-Louis Florentz dell’Accademia delle Belle Arti di 
Francia. Insegna organo al Conservatorio di Nancy e improvvisazione al 
Conservatorio di Saint Maur-des-Fossés. È inoltre regolarmente invitato 
a partecipare a giurie di concorsi nazionali e internazionali e a svolgere 
masterclass a San Pietroburgo, Pechino, Berna, Milano, Losanna e 
Parigi. È attualmente titolare del Grand’Organo dell’Oratorio del Louvre 
di Parigi.

KALEVI KIVINIEMI 
È nato in Finlandia nel 1958 ed è considerato tra gli organisti più 
importanti della scena concertistica mondiale. Nato a Jalasjärvi, si è 
laureato nel 1981 come cantore e organista e ha continuato i suoi studi 
presso l’Accademia “Jean Sibelius” di Helsinki sotto la guida di Eero 
Väätäinen e Olli Linjama. Nei primi anni novanta ha intrapreso la carriera 
internazionale con recital in Giappone e a Londra. La sua discografia 
include oltre 160 titoli, tra cui registrazioni eseguite su organi storici 
negli Stati Uniti, nelle Filippine, in Giappone, Australia, Italia, Francia, 
Svizzera e Germania. Nel 2001 ha ricevuto il premio “Janne” per il miglior 
disco solistico di musica finlandese e nel 2009 il premio statale per la 
musica in Finlandia, il massimo riconoscimento del paese in ambito 
musicale. Ha una particolare predilezione per la musica francese e ha 
tenuto numerosi concerti a Parigi presso la Cattedrale di Notre Dame, la 
Basilique Sainte-Clotilde e a St. Sulpice. Ha anche realizzato registrazioni 
sugli organi storici Cavaillé-Coll di Orléans e Rouen. Oltre ai recital 
solistici e ai concerti di musica da camera, si è esibito con la Moscow 
Chamber Orchestra e la Moscow Symphony Orchestra. Ha fatto parte 
delle giurie di concorsi internazionali d’organo (Norimberga 1996, Capri 
1998, Speyer 2001, Korschenbroich 2005, St. Albans 2013, Strasburgo 
2016) e ha tenuto corsi di perfezionamento presso l’Università della Ruhr 
di Bochum e l’Accademia “Jean Sibelius” di Helsinki. Negli ultimi anni ha 
collaborato intensamente con il compositore Aulis Sallinen.

JEAN-BAPTISTE ROBIN 
Ha studiato organo al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi con 
Olivier Latry e Michel Bouvard e composizione al King’s College di Londra 
con George Benjamin. Titolare del Grand’Organo storico François-Henri 
Clicquot della Cattedrale di Poitiers dal 2000 al 2010, in seguito è stato 
nominato organista della Cappella Reale del Palazzo di Versailles e 
professore di organo e composizione presso il Conservatorio Regionale 
di Versailles. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in 
diversi paesi europei, in Giappone, Corea del Sud, Cina, Israele, Canada 
e Stati Uniti. Suona regolarmente in duo con i trombettisti Romain 
Leleu e David Guerrier. È spesso invitato a tenere delle masterclass 
negli Stati Uniti, in Francia e in Corea del Sud ed è stato membro della 
giuria al Concours International d’Orgue du Canada (Montréal, 2017). La 
sua discografia comprende diversi titoli, tra cui le opere per organo di 
Jehan Alain, Felix Mendelssohn, Louis Marchand e François Couperin.  
É autore di una quarantina di opere che vanno dallo strumento solista alla 
grande orchestra sinfonica. Le sue composizioni sono state eseguite da 
prestigiose orchestre, quali l’Orchestre National de France, l’Ensemble 



Intercontemporain, l’Orchestre Colonne, l’Orchestre d’Auvergne, 
l’Orchestre des Pays de Savoie e l’Orchestre Régional de Normandie, 
sotto la direzione di Laurent Petitgirard, Jean Deroyer e Pierre Boulez. 
 

MATTEO PASQUALINI 
Il clavicembalista ed organista Matteo Pasqualini ha compiuto i suoi studi 
musicali con Roberto Menichetti e Ferruccio Bartoletti diplomandosi 
in Clavicembalo ed Organo presso i Conservatori di Musica di Rovigo 
e di Padova. Ha inoltre studiato composizione con la professoressa 
Miren Etxaniz ed ha successivamente frequentato seminari e corsi di 
perfezionamento in Italia - in particolare presso l’Accademia Organistica 
Europea di Castel Coldrano (Bolzano) e presso l’Accademia del Ricercare 
- e a Neufelden in Austria, con docenti di fama internazionale. Si è esibito 
in importanti rassegne musicali e festival italiani. Collabora stabilmente 
in duo con il flautista Mattia Laurella. Organista Titolare della Chiesa 
di Maria Ausiliatrice di Piana Battolla (La Spezia), svolge attività 
concertistica sia come solista che in formazione cameristica, tra cui in 
particolare l’Hybris Baroque Ensemble, Musica Elegentia e La Cappella 
Musicale Sauliana.

ENRICO ZANOVELLO 
La sua personalità artistica e musicale si è sviluppata attraverso un 
percorso molto vario e ricco di esperienze; accanto ai diplomi d’organo 
e clavicembalo con Stefano Innocenti e Andrea Marcon segue gli studi 
universitari nella facoltà di Lettere e Filosofia all’Ateneo di Padova.  
La sua carriera artistica lo vede presente come concertista d’organo nei 
più prestigiosi festival europei e americani. Conduce una ricerca volta 
alla riscoperta e valorizzazione di compositori poco noti e lavora per 
l’edizione critica e la registrazione discografica in prima assoluta di varie 
opere musicali. Fonda e dirige fin dal 1989 l’Orchestra Barocca Andrea 
Palladio alla quale si affianca nel 2009 l’omonimo Coro. Con questa 
formazione è a capo di numerosi progetti musicali fra cui l’esecuzione 
dell’opera sacra per soli coro e orchestra di G.F. Haendel del quale dirige 
al Teatro Olimpico di Vicenza, la prima esecuzione italiana dell’Anthem 
on the peace. All’Opera House del Il Cairo dirige in prima assoluta la 
pantomima Pantalone e Colombina di W.A. Mozart a seguito della 
rivisitazione ed edizione in tempi moderni della partitura. Numerose 
le collaborazioni con orchestre e direttori per l’esecuzione in veste di 
solista dei concerti per organo di Haendel, Sammartini, Arne, Guilmant, 
Poulenc ed altri. Ha registrato 20 CD in veste di solista e direttore 
ricevendo premi e riconoscimenti da riviste specializzate europee come 
il premio “COUP DE COEUR” dalla rivista belga “Magazine de L’orgue”, 
il giudizio “eccezionale” dalla rivista Musica per il CD Organi storici del 
vicentino e “Cd dell’anno” dalla Organists’ Review inglese per il CD La 
Passacaglia. È membro di giuria di concorsi organistici ed è ideatore 
e direttore artistico del Festival Concertistico Internazionale “Organi 
storici del vicentino un patrimonio da ascoltare”. È docente titolare al 
Conservatorio di Vicenza e membro della commissione diocesana per 
l’arte organaria.



GRUPPO VOCALE “BEQUADRO” 
È composto da cantori che provengono da diverse esperienze musicali 
e corali alle quali hanno scelto di affiancare anche l’esperienza di 
un gruppo vocale. La formazione ha iniziato il proprio percorso nel 
2010 per stabilizzarsi con la compagine attuale di cantori nel 2013.  
Il gruppo è formato da 18 persone provenienti dalle province di Verona, 
Mantova e Brescia. Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale 
agli autori contemporanei passando dalla canzone italiana ed il pop, 
eseguendo anche arrangiamenti su commissione. Si è esibito per varie 
istituzioni musicali italiane (Festival Internazionale di Vicenza, Rapallo 
Musica, Natale dei Popoli di Rovereto, l’Accademia Musicale di San 
Giorgio a Verona, il Duomo Cattedrale di Verona), nel 2015 e nel 2018 
è stato uno dei cori laboratorio per gli allievi del Corso di Direzione 
Corale del Conservatorio di musica “Dall’Abaco” di Verona. Nel 2016 è 
stato insignito con la Fascia di Distinzione al 9° Festival della Coralità 
Veneta e nel 2017 ha ottenuto il terzo posto assoluto al 28° Concorso 
Internazionale di Canto Corale di Verona con l’aggiudicazione del primo 
premio nella categoria con brano d’obbligo. Nel 2018 ha collaborato con 
l’Ufficio Liturgico Nazionale e con l’Ufficio nazionale per la pastorale 
delle vocazioni della CEI incidendo in anteprima alcuni brani per coro 
ad uso liturgico.

CHRISTIAN TARABBIA 
Ha studiato organo e composizione organistica diplomandosi presso 
il Conservatorio Cantelli di Novara, specializzandosi in seguito presso 
la Civica Scuola di Musica di Milano nella classe d’organo di Lorenzo 
Ghielmi. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento tenuti 
da docenti di fama internazionale quali L.F. Tagliavini, J.C. Zehnder,  
P.D. Peretti, H. Vogel, L. Lohmann e J.D. Christie. Dal 2002 è organista 
titolare del prestigioso organo Dell’Orto e Lanzini presso la Collegiata 
di Santa Maria in Arona, succedendo in tale incarico a Paolo Crivellaro.
Nel 2005 ha fondato insieme ad altri appassionati l’associazione 
culturale “Sonata Organi” ed è direttore artistico del festival organistico 
internazionale che annualmente si svolge ad Arona e della rassegna volta 
a valorizzare gli organi storici “Itinerari organistici sul territorio della 
Provincia di Novara”. Nel 2011 ha collaborato con la Soprintendenza 
dei Beni Artistici del Piemonte per un progetto di informatizzazione 
delle schede degli organi storici di tutta la regione. Ha tenuto concerti 
d’organo presso sedi e festival organistici nazionali e internazionali 
in Spagna, Germania, Svizzera, Belgio, Francia, Polonia, Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Estonia, Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, 
Svezia e Russia. Nel 2013 è stato protagonista di una serie di concerti 
in Australia (Melbourne, Sydney e Ballarat). Nel 2019 è stato invitato a 
tenere un concerto presso la Filarmonica di Khanty-Mansijsk in Siberia. 
È stato inoltre coinvolto in qualità di solista in un progetto che ha 
visto l’esecuzione dell’integrale dei concerti per organo e orchestra di  
G.F. Haendel, che ha poi replicato anche all’estero con orchestre locali.  
Ha tenuto numerosi concerti d’inaugurazione di nuovi strumenti e restauri 
di organi storici e in qualità di docente ha curato varie masterclass 
sulla musica organistica italiana presso l’Accademia Statale di Musica 
di Mosca e presso altre accademie e conservatori in vari paesi europei. 
Ha recentemente inciso il CD “I colori del Nord” registrato sull’organo 



della collegiata di Arona e dedicato al repertorio barocco della scuola 
della Germania settentrionale. Sue esibizioni sono state trasmesse da 
Rai Tre Piemonte, varie radio locali italiane, dalla televisione nazionale 
spagnola TVE, dalla televisione portoghese, dalla Radio-televisione 
nazionale polacca e dall’emittente di musica classica 3MBS di Melbourne 
all’interno del programma “Organ and Choral Music”.

BERNHARD LEONARDY 
Allievo di Paul Schneider a Saarbrücken e di Daniel Roth a Parigi, 
ha ottenuto il diploma di organo presso l’Università della Musica 
di Saarbrücken. Ha quindi studiato con Daniel Chorzempa presso 
l’Accademia Musicale di Basilea, dove ha ottenuto il Solistendiplom 
con lode. Si è in seguito perfezionato con Marie-Louise Langlais, Peter 
Hurford, Theo Brandmüller, Marie-Claire Alain, Lionel Rogg, Leo 
Krämer, Luigi Ferdinando Tagliavini, Olivier Latry e Jean-Pierre Leguay.
Ha ottenuto borse di studio dalla Fondazione Accademica del Popolo 
Tedesco e dall’Associazione Richard Wagner. È risultato vincitore del 
Concorso Organistico Internazionale Walter Gieseking (1983), del 
Concorso Organistico Internazionale della Région Lorraine (1997) e del 
Concorso Organistico Internazionale di Parigi (1997). Dal 1990 è Kantor 
(organista e direttore di coro) presso la Basilica di Sankt-Johann a 
Saarbrücken e direttore artistico del Festival Organistico Internazionale 
Orgues sans frontières. È inoltre fondatore e direttore artistico del 
Vokalensemble ‘83 di Saarbrücken. Ha tenuto concerti in tutta Europa 
e ha inciso numerosi CD per diverse etichette discografiche. Ha 
collaborato con emittenti radiofoniche e televisive in Germania, Francia 
e Giappone. Docente ospite in varie università della Corea del Sud, dal 
2018 è direttore artistico del Festival Musicale della Saar.

ALESSIO MOLINARO 
Nato a Novara, ha studiato Tromba al Conservatorio Statale di Musica 
“G. Cantelli” diplomandosi in tromba sotto la guida del M° Gabriele 
Cassone, con il quale in seguito si è perfezionato nella prassi esecutiva 
barocca con l’uso di strumenti originali presso la Civica Scuola di Musica 
di Milano. Ha collaborato con molti artisti in concerti e tournée in Italia 
ed all’estero, riscuotendo successi di critica e di pubblico ed ha realizzato 
varie registrazioni in CD nel campo della musica antica per alcune 
etichette italiane (Tactus di Bologna, Dynamic di Genova, Nuova Era…) 
sia come solista sia come orchestrale. Dal 1996 collabora stabilmente 
con l’ensemble “Musica Poetica” di Annency (Francia) e con l’“Orpheon 
Consort” di Vienna in qualità di tromba solista o di prima tromba.  
Dal 1999 è docente di tromba presso la fondazione “Amici della 
Cattedrale” di Novara nel coro dei “Piccoli Cantori di S.Maria” e di teoria 
e solfeggio presso l’associazione Cultura ed Arti “R. Leoncavallo” di 
Cannobio. Dal 2000 collabora stabilmente con la “Cappella Strumentale” 
del Duomo di Novara.



BOGDAN NARLOCH 
Ha studiato organo con Leon Bator presso l’Accademia di Musica di 
Danzica. Ha partecipato a numerosi corsi di interpretazione, tra i quali 
quelli presso il centro Milan Šlechta di Praga tenuti da G. Bovet e da  
U. Spang-Hanssen. Per numerosi anni è stato direttore artistico del 
festival organistico internazionale di Koszalin. Dal 1995 insieme al 
prof. Marek Toporowski organizza corsi nazionali di interpretazione 
organistica, che si avvalgono del patrocinio del Ministero della Cultura 
polacco. Ricopre il ruolo di docente associato presso l’Accademia delle 
Arti di Szczecin e insegna organo presso altri istituti di musica a Koszalin. 
È frequentemente impegnato in recital solistici, musica da camera 
e concerti con formazioni orchestrali. Si è esibito in Polonia, Belgio, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, 
Russia, Romania, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Ungheria e Italia. La sua 
produzione include alcuni CD volti a valorizzare gli organi storici della 
Pomerania. È coinvolto in qualità di consulente per il restauro di organi 
storici o la loro nuova costruzione in numerosi centri della Polonia.

BIAGIO QUAGLINO 
Studia organo con il M° Luca Scandali con cui nel 2011 consegue il 
diploma di Organo e composizione organistica presso il Conservatorio  
F. Morlacchi di Perugia e nel 2014 ottiene con il massimo dei voti il 
diploma specialistico di II livello. Nel 2018 consegue con il massimo 
dei voti il triennio di Clavicembalo e tastiere storiche sotto la guida 
del M° Annalisa Martella. Ha studiato presso l’Hochschule für Musik 
di Mainz, dove ha approfondito il repertorio barocco e romantico con 
i maestri G. Gnann, T. Koopman, M. Czajka e B. Bryndorf. Tanti i corsi 
di perfezionamento seguiti per organo e per clavicembalo in Italia e 
all’estero con docenti di fama internazionale. Si è dedicato allo studio 
dell’improvvisazione organistica con il M° Dom Theo Flury presso il 
Pontificio Istituto di musica sacra (PIMS). Terzo premio assoluto al VII 
concorso nazionale d’organo San Guido D’Aquesana della città di Acqui 
Terme (AL) e quarto premio al I concorso nazionale d’organo Camillo 
Guglielmo Bianchi della città di Varzi (PV), è stato uno dei vincitori 
del “Premio Abbado 2015”. Appassionato di musica vocale antica, ha 
approfondito il repertorio partecipando ai corsi estivi di canto gregoriano 
di Assisi ed è stato cantore della Schola Gregoriana Assisiensis diretta 
da Padre Maurizio Verde OFM con cui collabora come organista della 
Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola suonando 
regolarmente alle messe domenicali e per le celebrazioni più importanti. 
Dal 2015 ha deciso di approfondire la sua formazione umana e musicale 
presso la scuola quadriennale di Musicoterapia di Assisi, la prima in 
Italia, fondata nel 1981. È insegnante di educazione musicale nella scuola 
secondaria di primo grado e collabora con diversi istituti comprensivi e 
scuole di musica con laboratori musicali per bambini della scuola media, 
dell’infanzia e materna. Si è esibito in concerto in Spagna, Germania e 
Italia, sia in qualità di solista che in formazione orchestrale.



GLI ORGANI
STORIA DEGLI STRUMENTI 
DISPOSIZIONE FONICA



Organo attribuito a Lorenzo Paoli e figli, costruito nel 1872.
Posto in cantoria dietro all’altare maggiore.
Facciata a cinque campi ricostruita durante il restauro.
La disposizione della facciata, i registri di Principale 8’, Voce umana, Decima Va ed alcune 
canne dei registri di Ottava, Decima IXa e Vigesima VIa appartengono all’organo precedente. 
Tastiera di 58 note (Do1-La5), divisione bassi/soprani fra Mi3-Fa3. 
Pedaliera a leggìo (ricostruita) di 22 note (Do1-La2).
 

 
 In corsivo i registri ricostruiti o completati durante il restauro

Pedaletti per: Tasto al pedale - Tromba bassi - Bombarda soprani - Corno Inglese 
Ottavino soprano - Terza mano - Rollante.
Staffe per Ripieno e Combinazione libera. Somiere principale “a vento”.
Pressione del vento: 58mm.

Restaurato da Italo Marzi e figli nel 1997-98.

CHIESA PARROCCHIALE DI 
SANTA MARIA MADDALENA
BORDIGHERA (IM)

 
Principale basso 16’ 
Principale soprano 16’ 
Principale basso 8’ 
Principale soprano 8’ 
Ottava bassi
Ottava soprana 
Decima Va 
Decima IXa 
Vigesima IIa 
Vigesima VIa-IXa 
Trigesima IIIa-VIa 
Contrabbassi 16’
Ottava ai contrabbassi
Terza mano

 
Campanelli (da Fa3) 
Trombe bassi 8’
Bombarda soprani 16’ 
Corno Inglese soprani 16’ 
Clarone bassi 4’
Corni Dolci soprani 16’ 
Cornetto reale 2 file soprani 
Flauto Traverso soprani 8’
Flauto in ottava bassi e soprani 4’
Quintino soprani 5’ 1/3

Viola bassi 4’
Ottavino soprani 2’ 
Ottavino bassi 1’ 
Nazardo soprano 2’ 2/3 
Voce Umana soprani 8’



Organo costruito dalla ditta Brondino Vegezzi-Bossi nel 2004.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Consolle collocata in cantoria, a trasmissione meccanica per manuali e pedaliera ed elettrica 
per i registri, con due tastiere di 58 tasti (Do1-La5) e pedaliera di 30 pedali (Do1-Fa3).
Registri azionati da pomelli posti ai lati delle tastiere. 

 

Unioni meccaniche: Unione I-II, Unione I-Ped, Unione II-Ped.
Pedaletti frontali per Unione I-II, Unione I-Ped, Unione II-Ped, Tutti, Combinazioni aggiustabili.

CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN MARTINO 
ARNAD (AO)

II manuale
Grand’organo
 
Principale 8’
Bordone 8’ 
Ottava 4’ 
Duodecima 2’ 2/3
Decimaquinta 2’
Decima settima 1’ 3/5
Ripieno Grave 2 file 1’ 1/3
Mistura Acuta 2 file 2/3’

Pedale

Subbasso 16’
Basso 8’
Basson 16’

I manuale 
Positivo 
  
Flauto Cortese 8’  
Flauto armonico 4’  
Corno camoscio 2’   
Larigot 1’ 1/3  
Piccolo 1’   
Tromba 8’   
Tremolo



CHIESA PARROCCHIALE  
DI SAN VINCENZO
SAINT-VINCENT (AO)

Organo costruito da Carlo Vegezzi-Bossi nel 1896.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Consolle collocata in cantoria, a trasmissione meccanica per manuali ed elettrica per la 
pedaliera e i registri.
Un’ulteriore consolle a trasmissione elettrica è collocata in navata.
Due tastiere di 61 tasti (Do1-Do6) e pedaliera di 32 pedali (Do1-Sol3).

Unione I-II, Unione I-Ped, Unione II-Ped.
Lo strumento è stato restaurato dalla ditta Brondino-Vegezzi-Bossi nel 2018.

I manuale  II manuale  Pedale
Grand’organo  Espressivo

Principale 16’  Principalino 8’  Subbasso 16’
Principale 8’  Bordone 8’  Ottava 8’
Flauto 8’    Viola Gamba 8’  Bordone 8’
Dulciana 8’  Coro Viole 8’  Gamba 8’
Ottava 4’   Flauto 4’   Ottava 4’
XII 2’ 2/3   Ottava 4’   Trombone 16’
XV   Flautino 2’
Ripieno 4 file  Terza 1’ 3/5
Tromba   Quintina 2’ 2/3
Unda Maris 8’   Ripieno 2 file
   Oboe
   Tremolo



CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN MARTINO
ANTAGNOD-AYAS (AO)

Organo costruito da Carlo I Vegezzi-Bossi nel 1912.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale. Consolle indipendente posta in cantoria 
con due tastiere di 56 tasti (Do1-Sol5) e una pedaliera diritta di 27 pedali (Do1-Re3). 
Registri azionati da placchette a bilico disposte orizzontalmente sopra i manuali:

  

Lo strumento è a trasmissione pneumatica.
Accessori: Staffa per l’espressione a comando meccanico - 4 pedaletti frontali (I al Pedale / 
II al Pedale / II al I / Ripieno) - combinazione libera.

Pressione: 68 mm su colonna d’acqua
Diapason: 429 Hz. a 9 °C e umidità relativa 60%.

1a Tastiera
Grand’Organo

Pieno 6 file
Decima Quinta 2’
Ottava 4’
Flauto a camino 4’
Unda Maris 8’
Flauto Dolce 8’
Principale II 8’
Principale Diapason 8’
 

2a Tastiera
Espressivo

Tremolo
Voce Corale 8’
Bordone 8’
Viola Gamba 8’
Concerto Viole 8’
Flauto Armonico 4’
Ottava Eolina 4’
Oboe [combinato: Viola 
Gamba+Flauto Armonico]

Pedale

Subbasso 16’
Bordone 8’
Violoncello 8’



CATTEDRALE DI 
SANTA MARIA ASSUNTA
AOSTA

Organo costruito da Carlo I Vegezzi-Bossi nel 1902.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Consolle collocata in cantoria, a trasmissione meccanico-pneumatica, con tre tastiere di 58 
tasti (Do1-La5) e pedaliera di 30 pedali (Do1-Fa3).
Registri azionati da pomelli posti ai lati delle tastiere:

La consolle dispone di Staffa del crescendo generale (per il Grand’Organo ed il Positivo) e 
staffa dell’espressione “alla Cavaillé-Coll” (per l’Organo Recitativo).
10 pedaletti frontali per unioni, ripieno G.O. e Recitativo, Tromba.
15 pistoncini per le combinazioni fisse sui frontalini delle tastiere (5+annullatore al G.O., 
3+annullatore al POS., 4+annullatore al REC.).

I manuale   II manuale  III manuale 
Grand’organo  Positivo   Recitativo

Principale aperto 16’ Bordone 16’  Controgamba 16’   
Principale Diapason 8’ Principale dolce 8’  Bordoncino 8’   
Dulciana 8’  Salicionale 8’  Principalino 8’ 
Bordone 8’  Flauto Traverso 8’  Dulcan 8’  
Gamba 8’   Unda Maris 8’  Gran Concerto Viole 8’ 
Quinta 5’ 1/3  Flauto armonico 4’  Voce celeste 8’  
Ottava I 4’   Flauto armonico 2’  Viola 8’   
Ottava II 4’  Clarinetto 8’  Voce corale 8’  
Flauto a camino 4’     Oboe Orchestrale 8’  
XII      Flauto Ottaviante 4’
XV      Ottava 4’
Ripieno grave 5 file     Ripienino 5 file
Ripieno acuto 5 file     Tremolo
Tromba 8’ 

Pedale
Subbasso 32’
Bassi Aperti 16’
Violone Contrabbasso 16’ 
Bordone 16’
Quinta 10’ 2/3
Flauto 8’
Violoncello 8’
Ottava 8’
Bombarda 16’



CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN PANTALEONE
COURMAYEUR (AO)

Organo costruito da Brondino Vegezzi-Bossi nel 2012.
Tre tastiere collocate “a finestra”: Organo Espressivo con 61 tasti (Do1-Do6), Grand’Organo e 
Positivo con 58 tasti (Do1-La5) e una pedaliera di 30 pedali (Do1-Fa3).
Registri azionati da pomelli, disposti ai lati delle tastiere:

Lo strumento è a trasmissione meccanica per le tastiere ed elettrica per unioni ed 
azionamento registri. 
Accessori: rollante grave - rollante acuto (con piatti) – campanelli al pedale.

1a Tastiera
Espressivo 

Principalino soave 8’ 
Corno di notte 8’ 
Violetta corale 4’  
Flauto 4’
Nazardo 2’2/3 

Cantus plenus 2-3 file 4’ 
Cornettino II [2’-1’3/5 ]  
Larigot 1’1/3  
Basson 16’ 
Oboe-Schalmey 8’
Voce celeste 8’
Tremolo
Unione III al I   
Grave II al I 
Acuta III al I 

2a Tastiera
Grand’ Organo

Corno di camoscio 16’
Principale 8’ 
Viola d’Amore 8’ 
Flauto armonico 8’ 
Flauto ottaviante 4’
Ottava 4’  
Duodecima 
XV  
XVII  
Ripieno IV 1’1/3 
Tromba 8’ 
Tremolo
Unione III al II
Unione I al II
Acuta I al II    

3a Tastiera
Positivo 

Bordoncino 16’ 
Principale 8’
Bordone 8’
Ottava a cuspide 4’
Flautino 2’ 
Flagioletto 1’
Ripieno III 2’ 
Terziana 2f.
Violoncello 8’ 
Tremolo 
Unione I al III 
Grave II al III 
Acuta I al III 

Pedale 

Subbasso 16’ 
Violone 16 
Basso 8’ 
Controfagotto 16’ 
I/Ped
II/Ped
III/Ped
Acuta I al Ped
Acuta II al Ped
Acuta III al Ped 
Acuta Soprana I al Ped



Organo costruito da Pacifico Inzoli nel 1907.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Consolle collocata in cantoria, a trasmissione meccanica per manuali ed elettrica per 
pedaliera e registri, con due tastiere di 58 tasti (Do1-La5) e pedaliera di 30 pedali (Do1-Fa3).
Registri azionati da placchette poste sopra la tastiera:

La Dulciana 8’ è nominata sulle canne “Unda Maris” con partenza dal Do2.
Le Voci Umane 8’ sono un registro ad ancia con partenza dal Do2.

Unioni meccaniche: Unione I-II, Unione I-Ped, Unione II-Ped.
Pedaletti frontali per le unioni e richiami d’uso comune. 
Somieri del tipo “a vento”.
Pressione di 65 mm di colonna d’acqua secondo temperamento equabile. 
Il corista è risultato La=438 Hz alla temperatura di 15,8°C con umidità relativa del 58%. 
Lo strumento è stato restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto 
(NO) nel 2013/14.

I manuale  II manuale  Pedale
Grand’organo  Espressivo

Principale 8’  Bordone 8’  Bordone 16’
Flauto 8’   Viole e Violini 8’  Violoncello 8’
Dulciana 8’  Voci Umane 8’   
Voce celeste 8’  Flauto 4’
Ottava 4’   Oboe 8’
Decimaquinta 2’   
Ripieno 3 file   
Tromba 8’  

SANTUARIO BASILICA 
DI N.S. DI MONTALLEGRO
RAPALLO (GE)



CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
VENTIMIGLIA (IM)

L’organo della Cattedrale di Ventimiglia è stato ricostruito dalla ditta F.lli Carrara nel 2008. 
Si tratta di uno strumento a trasmissione meccanica con consolle a finestra avente tre 
manuali di 56 tasti (Do1-Sol5) e pedaliera diritta di 32 pedali (Do1-Sol3).

Somieri a tiro.
Unioni delle tre tastiere al pedale, Tremblant doux, Tremblent fort, Zimbelstern, Usignolo 5 canne.

I manuale
Hauptwerk

Quintaton 16’
Prinzipal 8’
Flauto a camino 8’
Prestant 4’
Nasat 2’ 2/3

Doublette 2’
Mixture 3 Fach
Trompeten 8’

II manuale
Brustwerk

Bourdon 8’
Oktave 4’
Superoktave 2’
Quint 2 2/3

Terz 1 3/5

Cymbale 3 rg.
Vox Humana 8’

III manuale 
Hinterwerk

Principale 8’
Rohr Flote 4’
Spitz Floten 2’
Larigot 1’ 1/3

Quintadena 8’
Krummhorn 8’

Pedal

Sub-Bass 16’
Flute 8’
Posaunen Bass 16’
Trombone 8’
Clairon 4’



Organo costruito da Francesco Ciurlo nel 1793. Tastiera di 45 note (Do1-Do5) con prima 
ottava corta. Pedaliera a leggìo di 8 pedali (Do1-Si1) più due pedali per Uccelliera e Tamburo 
(azionabili anche a fianco del leggìo tramite manette ad incastro).
Registri azionati da pomelli posti in due colonne a destra della tastiera:

La pedaliera dispone del registro Contrabasso 12’, sempre inserito.
Somiere maestro del tipo “a tiro”. L’organo e stato accordato alla pressione di 45 mm di 
colonna d’acqua secondo temperamento regolare a sesti di comma.

Lo strumento è stato restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto 
(NO) nel 2014/15. La cassa dello strumento è stata restaurata dal Laboratorio di Emanuele 
Calzolari e Gabriele Garbarino di Santa Margherita Ligure (GE).

CHIESA PARROCCHIALE DI N.S. ASSUNTA 
SANTA MARIA DEL CAMPO
RAPALLO (GE)

Principale 
Ottava 
Decimaquinta 
Decimanona 
Vigesimaseconda 
Vigesima sesta 
Vigesimanona 
Tirapieno

Voce Umana 
Flauto in Ottava 
Cornetto 
Tromba Soprani 
Tromba Bassi



L’organo della Basilica di Rapallo è stato costruito dalla ditta Parodi e Marin di Genova - 
Bolzaneto nel 1942 la quale lo ha restaurato ed ampliato nel 1990.

Si tratta di uno strumento a trasmissione elettronica con consolle indipendente collocata in 
navata avente tre manuali di 61 tasti e pedaliera concavo - radiale di 32 pedali.

Pistoncini e pedaletti per gli accoppiamenti e 8 Combinazioni Aggiustabili.
Annullatori Ance, Ripieni, Fondi di 16’ e tutti i vari corpi d’organo.
Staffe per Crescendo, Espressione I, III manuale e organo di fondo.

BASILICA DEI 
SS. GERVASIO E PROTASIO
RAPALLO (GE)

I manuale
Positivo

Eufonio 8’
Corno dolce 8’
Dulciana 8’
Ottava 4’
Flauto in selva 4’
Silvestre 2’
Ripieno 4 file
Voce eterea 8’
Voce corale 8’
Tremolo

Sezione organo
di fondo
Principale 8’
Clarabella 8’
Clarino labiale 8’
Ottava 4’
XV 2’
Nazardo 2’ 2/3

Tromba armonica 8’

II manuale
Grand’organo

Principale 16’
Principale robusto 8’
Principale dolce 8’
Flauto traverso 8’
Dulciana 8’
Ottava 4’
Flauto 4’
XII 2’ 2/3

XV 2’
Ripieno grave 5 file
Ripieno acuto 5 file
Cornetto 3 file
Tromba 8’
Unda maris 8’

Sezione organo
di fondo
Dolce 8’
Viola gamba 8’
Flauto 4’
Corno inglese 8’
Tremolo

III manuale
Recitativo

Bordone 16’
Principale 8’
Bordone 8’
Viola gamba 8’
Salicionale 8’
Ottava 4’
Flauto 4’
Fugara 4’
Flauto in XII 2’ 2/3

XV 2’
Ripieno 5 file
Clarino 8’
Oboe 8’
Tuba mirabilis 8’
Tuba mirabilis 4’
Celeste 8’
Coro viole 8’
Campane
Tremolo

Pedale

Contrabbasso acustico 32’
Contrabbasso 16’
Subbasso 16’
Basso armonico 8’
Bordone 8’
Ottava 4’
Bombarda 16’

Sezione organo
recitativo
Subbasso 16’
Bordone 8’
Violoncello 8’
Campane

Sezione organo
di fondo
Subbasso 16’
Basso armonico 8’



Organo costruito da Filippo Tronci nel 1896.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Tastiera cromatica di 56 tasti (Do1-Sol5) con divisione fra bassi e soprani fra Si2 e Do3 e 
pedaliera a leggìo di 17 pedali (Do1-Mi2) con 12 note reali, costantemente unita alla tastiera. 

Si compone dei seguenti registri:

Un pedale posto di seguito alla pedaliera aziona il Timpano, mentre un pedaletto sul lato 
sinistro aziona l’Uccelliera. A destra della pedaliera sono collocati Tirapieno e Combinazione 
libera.

Lo strumento è stato restaurato nel 1999 dalla Bottega organara Alessandro Corno e figli 
di Bernate d’Arcore (MI).

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO AP. 
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE (GE)

Principale bassi
Principale soprani
Ottava bassi
Ottava soprani
Decimaquinta
XIX e XXII
XXVI e XXIX
Cornetto soprani
Ottavino soprani
Bassi reali 8
Timpani in tutti i toni

Campanette
Trombe bassi
Trombe soprani
Corno inglese soprani
Corni dolci soprani
Voce angelica
Flauto in ottava bassi
Flauto in ottava soprani
Voce umana soprani
Viola bassi
Terza mano



Organo costruito da Filippo Piccaluga di Genova nel 1772.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Tastiera di 45 tasti (Do1-Do5) con prima ottava corta. 
Pedaliera “a leggìo” di 9 pedali (Do1-Si2 più un pedale azionante il Timpano).
Registri azionati da tiranti metallici a pomello disposti verticalmente a destra della tastiera:

Accessori: Timpano (2 canne in legno) e Uccelliera comandata da manetta ad incastro posta 
di seguito alla fila dei registri.
Somiere maestro del tipo “a tiro”.
Lo strumento è stato restaurato da Graziano Interbartolo nel 2016/18.

CHIESA PARROCCHIALE 
DELLA SS. ANNUNZIATA
SPOTORNO (SV)

Principale Primo
Principale Secondo [dal Do2]
Ottava
Quinta Decima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Flauto in Ottava 
Voce Umana
Cornetto [a tre canne, dal Do3]
Tromba
Controbassi [16’ reali]



Organo costruito da Lorenzo Paoli e Figlio nel 1889.
Tastiera di 61 note (Do1-Do6).
Pedaliera a leggìo di 18 note (Do1-Fa2) + due pedali per Terza Mano e Rullante.
Registri azionati da manette con incastro posti in due file, a destra della tastiera:

Divisione Bassi/Soprani è fra Si2 e Do3.
Pedaletti per Uccelliera, Trombe basse, Trombe soprane, Corno Inglese, Flauto Traverso, 
Cornetto reale.
Pedali laterali per Combinazione alla lombarda e Ripieno.
Somiere maggiore del tipo “a vento”.
L’organo è stato accordato alla pressione di 56 mm di colonna d’acqua secondo tempera-
mento lievemente inequabile.
Il corista, sulla nota La, è pari a 437,4 Hz alla temperatura di 20°C ed umidità relativa del 66%.

Lo strumento è stato restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto 
(NO) nel 2011.

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE
RI ALTO
CHIAVARI (GE)

Principale in 16 basso [*]  
Principale in 16 soprano 
Principale in 8 Basso 
Principale in 8 Soprano 
Ottava Bassa 
Ottava Soprana 
Duodecima 
Quintadecima 
XIX e XXII [+]  
XXVI e XXIX [#]  
XXVI e XXIX 
Controbassi [-]  
 
 
[*] prima ottava in 8 piedi 
[+] in realtà XIX 
[#] in realtà XXII 
[-] e rinforzi in VIII

Campanelli 
Trombe Basse 
Trombe Soprane 
Viola bassa 
Cornetto reale [§] 
Flauto traverso 
Corno inglese 
Flauto in ottava [soprano] 
Voce umana 
Cornetto chinese [5’ 1/3]  
Nasardo soprano 
Ottavino 
Terza mano 
Timballi [in Sol 5’ 1/3] 
 
[§] sopraelevato a tre file: XII, 
XV, XVII 



Organo costruito dalla ditta Tamburini nel 1959.
Presenta tre tastiere di 61 tasti (Do1-Do6) e una pedaliera concavo-radiale di 32 pedali  
(Do1-Sol3). Consolle collocata in navata. Registri azionati da placchette, disposte ai lati delle 
tastiere: 

Lo Strumento è stato restaurato 
dai Fratelli Marin nel 2009-2010.

CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
RECCO (GE)

1a Tastiera

Principale 8’
Flauto dolce 8’
Ottava 4’
Quintadena 4’
Flauto in 12a

Decimaquinta
Flauto in 15a

Decimanona
Ripieno 5 file 
Cromorno 8’
Tromboncino 8’ 
Tremolo

2a Tastiera

Principale 16’ 
Principale 8’
Flauto traverso 8’ 
Corno di camoscio 8’ 
Ottava 4’
Flauto a camino 4’ 
Decimaquinta 
Sesquialtera 2 file
Ripieno 6 file
Tromba 8’
Voce umana 8’ 

3a Tastiera

Corno di notte 8’
Viola da gamba 8’
Salicionale 8’ 
Principalino 4’
Flauto ottaviante 4’ 
Nazardo 2’ 2/3 

Flagioletto 2’
Decimino 1’ 1/3 

Ripieno 3 file
Tromba armonica 8’
Oboe 8’
Voce celeste 8’ 
Coro viole 
Tremolo

Organo Eco
Bordoncino 8’
Voce angelica 8’
Regale 8’
Campane
Tremolo

Pedale

Acustico 32’
Contrabbasso 16’
Subbasso 16’
Quinta
Basso armonico 8’
Bordone 8’
Ottava 4’
Flauto 4’
Ripieno 4 file
Controfagotto 16’
Fagotto 8’
Clarone 4’

Organo Eco
Cello al Pedale

Via Piana Scagnelli 8 C - 16024 Lumarzo (GE)   

tel. 0185 946016 - fax 0185 946928
info@fratellimarin.it - www.fratellimarin.it



Organo costruito da Tomaso I Roccatagliata nella seconda metà del sec. XVII.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Presenta una tastiera collocata “a finestra” di 50 tasti (Do1- Fa5) con prima ottava corta ed 
una pedaliera “a leggìo” di 9 pedali (Do1-Si1) costantemente unita alla tastiera. Un ulteriore 
pedale aziona il Tamburo.
Registri azionati da leve senza incastro poste in una colonna a destra della tastiera:

Una piccola manetta a sinistra della tastiera aziona i Rosignoli.

Lo strumento è stato restaurato dai Fratelli Marin nel 1994-95.

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO
POLANESI
RECCO (GE)

Principale 8’
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Flauto in Ottava
Voce Umana Soprani
Cornetto tre file Soprani



Organo costruito da Nicomede Agati di Pistoia nel 1864, nº d’opus 500.
Tastiera di 56 note (Do1-Sol5), prima ottava cromatica con diatonici in ebano e cromatici in 
osso. Pedaliera di 17 pedali (Do1-Mi2) a leggìo. Registri azionati da manette poste in due file 
a destra della tastiera: 

Pedaletti sopra la pedaliera per: Trombe bassi, Trombe soprani, Banda, Tamburo, Ottavino, 
Campanelli. 
Staffe laterali per: Combinazione alla lombarda, Terza Mano, Tirapieno.
Somiere maestro a vento.

CHIESA PARROCCHIALE 
DI SANT’ANTONIO ABATE
DEIVA MARINA (SP)

Campanette
Trombe bassi 
Trombe soprani
Clarone bassi
Oboe soprano
Corno Inglese soprano
Voce Umana
Cornetto chinese
Flauto traverso
Corno di tuba dolce
Viola bassi
Flauto in ottava bassi
Flauto in ottava soprani
Flagioletto bassi
Ottavino soprani
12 Trombe ai pedali
Contrabbassi
Timpani in tutti i tuoni

Principale bassi
Principale soprani
Principale bassi Rinforzo
Principale soprani Rinforzo
Ottava bassi
Ottava soprani
Duodecima bassi
Duodecima soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona/Trigesimaterza
Cornetto soprani
Cornettino nasardo



Organo costruito dalla ditta F.lli Serassi di Bergamo nel 1821, n° d’opus 389.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Tastiera collocata “a finestra” di 54 tasti (Do1-Fa5) con prima ottava cromatica.
Pedaliera a leggìo di 19 pedali (17+2: Do1-Mi2 + due pedali per Rollante e Terza mano) 
costantemente unita alla tastiera. 
Registri azionati da manette con incastro, poste in due colonne a destra della tastiera: 

Pomello al lato destro del leggìo per Campanelli.
Pomello a lato sinistro del leggìo per Uccelliera.
Divisione Bassi/Soprani ai tasti Si2-Do3.
Somiere maestro del tipo “a vento”. Altri somieri per Contrabbassi e rinforzi, Tromboni, 
Principale II Bassi, Corni da caccia. 
Pedaletti a destra della pedaliera per: Combinazione libera alla lombarda e Tiratutti del 
Ripieno. 
Lo strumento è stato restaurato nel 1995-96 dalla Bottega Organara Dell’Orto &Lanzini di 
Dormelletto (NO).

SANTUARIO DEL
SS. CROCIFISSO
BORZONASCA (GE)

Voce Umana
Ottavino [2 S] 
Fagotto [8 B] 
Tromba [8 S] 
Clarone [4 B] 
Corno inglese [16 S] 
Viola Bassi 4 
Flauto Traverso S. 
Corni da caccia [16 S] 
Flauto in ottava 
Cornetto S. [quattro file] 
Flagioletto Bassi 

Principale I 8 Bassi
Principale I 8 Soprani
Principale II 8 Bassi
Principale II 8 Soprani
Ottava Bassi
Ottava Soprani
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona e Vigesimaseconda
Quattro di ripieno
Sesquialtera Bassi
Contrabbassi e rinforzi
Tromboni



Organo “a cassapanca” costruito da Walter Chinaglia nel 2012. 
Presenta una tastiera di 54 tasti (Do1-Fa5) e tre registri azionati con appositi comandi a destra 
della tastiera:

Bordone  8’
Flauto 4’
Decimaquinta 2’

Lo strumento può essere utilizzato con accordatura a 390 - 415 - 430 - 440 - 465 Hz.

Organo costruito dai Fratelli Marin nel 2016, con recupero del materiale fonico Agati 1841 
opus n° 306. Posto a sinistra dell’altare maggiore. Tastiera di 54 note (Do1-Fa5) con prima 
ottava cromatica. Pedaliera “a leggìo” di 17 pedali (Do1-Mi2), con prima ottava cromatica, 
costantemente unita alla tastiera; l’ultimo pedale comanda il Rollante.
Registri azionati da manette con incastro:

Divisione Bassi/Soprani: Si2-Do3.
Somiere maestro del tipo “a tiro” con 13 stecche.
Tutta la fonica dello strumento è firmata Agati 1841, compreso il prospetto di facciata. 
Tutte le restanti componenti lo strumento – somiere maestro, somiere della basseria, 
tastiera, pedaliera, registrazione a manette, manticeria, meccanica trasmissiva, cassa 
dell’organo – sono state costruite dai Fratelli Marin. 
Pressione del vento di alimentazione delle canne: 56 mm in colonna d’acqua.  
Corista: 446 Hz a 20° C. Temperamento: regolare a sesti di comma.

ORATORIO DEI NERI
RAPALLO (GE)

CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN SIRO VESCOVO, MONTALE
LEVANTO (SP)

[-]     Principale Basso  
[-]     Principale Soprano
Cornetto soprani [a tre canne] Ottava
Flauto in ottava bassi  Decimaquinta
Flauto in ottava soprani  Decimanona
Ottavino soprani   Vigesimaseconda e sesta
Voce Angelica   Contrabbasso



Organo costruito da Nicomede Agati e fratelli nel 1845, n° d’opus 344.
Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale.
Due tastiere collocate “a finestra” di 56 tasti (Do1-Sol5) più controttava corta unita all’ottava 
superiore. Pedaliera piatta di 25 pedali costantemente unita alla prima tastiera.
Registri azionati da manette con incastro, poste in due colonne a destra della tastiera ed in 
una a sinistra: 

Divisione Bassi/Soprani ai tasti Re#3-Mi3.
Pedaletti a destra della pedaliera per: Combinazione libera alla lombarda e Tiratutti del 
Ripieno (I Tast.).
Pedaletti a sinistra della pedaliera per: Tiratutti del Ripieno (II Tast.) ed Uccelliera.
Somiere maestro del tipo “a vento”; altri somieri per Bombarda 16’, Trombone 8’, Basso 
Armonico 8’, Principale 16’ e Contrabassi 16’.

Lo strumento è stato restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto 
(NO) nel 2012-2013.

BASILICA DI SANTO STEFANO
LAVAGNA (GE)

II Tastiera (a sinistra)
 
Principale 8’ bassi
Principale 8’ soprani
Ottava 4’ bassi
Ottava 4’ soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta - Vigesimanona
Nazardo Soprani
Ottavino 2’ S.
Voce Angelica 8’ S.
Flauto in ottava B. 
Flauto in ottava S.
Clarone 4’ B.
Cornamusa 8’ S.

I Tastiera e Pedale (a destra)
[chiusa] 
Clarone 4’ B.
Oboè 8’ S. 
Corno di Bassetto 8’ B. 
Corno Inglese 16’ S. 
Flauto in XII 
Flauto Traverso S. 
Viola B. 4’ 
Corno Dolce 16’ S. 
Flauto in ottava B. 
Flauto in ottava S. 
Voce Umana S. 
Flauto in selva 8’ B. 
Flauto in selva 8’ S. 
Flagioletto 1’ B. 
Ottavino 2’ S. 
Trombone 8’ [al pedale] 
Bombarda 16’ [al pedale] 
Basso Armonico 8’ [al pedale] 
Basso Armonico 4’ [al pedale]

Principale 16’ Bassi
Principale 16’ Soprani
Principale 8’ Bassi
Principale 8’ Soprani
Principale II 8’ B.
Principale II 8’ S.
Ottava B.
Ottava S.
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Ripieno tre file 
[XXIX-XXXIII-XXXVI]
Cornetto a tre canne Soprani
Nazardo Soprani
Fagotto 8’ B.
Tromba 8’ S.
Contrabassi [al pedale]
Timpani ai pedali



Organo costruito dalla ditta Vegezzi-Bossi nel 1932.
Collocato in presbiterio in “cornu epistolae”.
Consolle collocata in presbiterio, a trasmissione elettrica, con due tastiere di 61 tasti  
(Do1-Do6) e pedaliera di 32 pedali (Do1-Sol3). 

Comandi per le consuete unioni ed accoppiamenti.
Pistoncini per 6 combinazioni fisse e 999 combinazioni aggiustabili.
Lo strumento è stato restaurato ed ampliato nel 2018 dal Laboratorio Fratelli Carrara.

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MATTEO
LAIGUEGLIA (SV)

I manuale  II manuale  Pedale
Grand’organo  Recitativo

Principale 16’  Eufonio 8’  Subbasso 16’
Principale I 8’  Ottava 4’   Violone 16’
Principale II 8’  Principalino 2’  Basso 8’
Ottava 4’   Ripieno 3 file  Bordone 8’
Decimaquinta 2’  Bordone 8’  Violoncello 8’
Ripieno di 6 file 1’1/3  Flauto 4’   Ottava 4’
Flauto 8’   Quintina 2’ 1/3   Trombone 16’
Flauto 4’   Cornetta 1’ 3/5   Tromba 8’
Nazardo 2’ 2/3   Gamba 8’   Clarone 4’
Dulciana 8’  Concerto di Viole 8’ Campane
Tromba 8’  Oboe 8’
   Voce Corale 8’
   Tremolo



BASILICA DI SAN GAUDENZIO
NOVARA

Organo costruito dalla ditta Mascioni nel 1949, n. 632.
Collocato in presbiterio.
Consolle collocata in coro, a trasmissione elettro-pneumatica, con tre tastiere di 61 tasti 
(Do1-Do6) e pedaliera di 32 pedali (Do1-Sol3).

Comandi per le consuete unioni ed accoppiamenti.
Superottave ai manuali: reali fino al Fa5.
Il registro Tromba armonica 8’ dispone di contr’ottava reale per ottenere una tessitura di 
16’ su tutta la tastiera quando accoppiata in subottava al Grand’organo.
Accessori: 5 combinazioni fisse e combinazioni aggiustabili con sequencer programmabile, 
tremolo per I e III manuale, cambio automatico pedale. Diapason 435 Hz a 20°C.

I manuale  II manuale  III manuale 
Positivo   Grand’organo  Recitativo

Principale 8’  Principale 16’  Bordone 16’ 
Bordone 8’  Principale 8’  Eufonio 8’ 
Viola 8’   Principale II 8’  Principale 8’ 
Flauto 4’   Flauto Traverso 8’  Flauto 8’  
Ottava 4’   Dulciana 8’  Quintadena 8’ 
Sesquialtera 2’ 2/3 Flauto a camino 8’  Viola da Gamba 8’ 
Decima Quinta 2’  Ottava 4’   Salicionale 8’ 
Cornetto combinato Flauto 4’   Ottava 4’  
Ripieno 4 file  Duodecima 2’ 2/3  Flagioletto 2’ 
Clarinetto 8’  Decima Quinta 2’  Silvestre 2’ 
   Ripieno grave 3 file Ripieno 3 file 
   Ripieno acuto 4 file Voce celeste 8’ 
   Voce umana 8’  Concerto Viole 3 file 
   Tromba 8’  Tromba armonica 8’ 
   Campane tubolari   Oboe 8’   
      Voce corale 8’  

Pedale
Acustico 32’
Contrabbasso 16’
Principale 16’
Subbasso 16’
Bordone 16’
Basso 8’
Bordone 8’
Principale 8’
Cello 8’
Quinta 5’ 1/3
Ottava 4’
Ripieno 6 file
Bombarda 16’
Tromba 8’
Tromba 4’
Campane tubolari



www.rapallomusica.it
info@rapallomusica.it

www.fonofestival.it

www.leclavier.org
info@leclavier.org

www.igaudenziani.it
festival@igaudenziani.it
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Se condividete la nostra attività e desiderate che essa possa 
continuare in futuro, potete aderire all'Associazione Rapallo 
Musica versando un libero contributo o la quota associativa 
tramite vaglia postale indirizzato a: 

Associazione Culturale 
“Rapallo Musica”
Piazza Canessa 
c/o Ufficio Parrocchiale 
I 16035 Rapallo (GE)

Associazione Culturale
“Le Clavier”
Via Porta Pretoria, 19
I 11100 Aosta

i Gaudenziani
Amici della Basilica di San Gaudenzio
Via Gaudenzio Ferrari, 20
I 28100 Novara 

Potrete così ricevere a casa vostra 
tutte le informazioni sulle manifestazioni concertistiche 
programmate.
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