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Itinerari organistici sul territorio della Provincia di Novara 2017
Con il concerto di venerdì 22 settembre presso la parrocchiale di Maggiate Superiore tenuto in
qualità di esecutori da Stefano Vicelli all’organo, Federico Kaftal al clarinetto e dalla soprano
Loredana Bacchetta si è conclusa la rassegna “Itinerari organistici sul territorio della provincia
di Novara 2017” organizzata dall’associazione Sonata Organi. In questa edizione si sono esibiti
artisti provenienti dall’Italia, da paesi europei e dal Giappone che hanno saputo valorizzare gli
organi storici del novarese, presentando programmi di alto livello dalla musica antica a quella
del ‘900, intrattenendo un partecipato pubblico che ha affollato le chiese coinvolte nei vari
appuntamenti.
Sonata Organi desidera nuovamente ringraziare gli enti e gli sponsor che anche quest’anno
hanno reso possibile la realizzazione della rassegna itinerante sul territorio novarese: Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal
Vivo, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunità del Novarese Onlus, i Comuni di: Nebbiuno,
Stresa, Colazza, Borgomanero, Gozzano, Cerano e Gattico e le varie realtà parrocchiali e
territoriali specifiche per ogni appuntamento.
Da quest’anno, inoltre, siamo lieti di annunciare la nascita di una bellissima collaborazione tra
“Sonata Organi” e “i Gaudenziani” di Novara, che presenteranno un ricco cartellone di
appuntamenti organistici e musicali presso la basilica di San Gaudenzio a Novara con il 22°
Festival di musica sacra “In concerto sotto la cupola”, il primo appuntamento sarà domenica 24
settembre alle ore 17 con un concerto per organo con l’organista messicano Victor Urbàn.
Grazie a questa collaborazione l’offerta di concerti potrà proseguire con una naturale continuità
cronologica al termine degli itinerari organistici, lasciando spazio all’organo Mascioni della
basilica, adatto alla letteratura romantica e sinfonica.

“Sonata Organi”
L’Associazione senza scopo di lucro “Sonata Organi” fondata nel dicembre 2005 vuole diffondere
la cultura, attraverso la realizzazione di iniziative musicali, con particolare attenzione ai giovani e
alla musica d’organo. Desidera valorizzare il prezioso strumento ospitato presso la chiesa di Santa
Maria ad Arona e gli organi storici dislocati sul territorio novarese. L’associazione “Sonata Organi”
è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali.
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22° Festival di musica sacra “In concerto sotto la cupola”
Basilica di san Gaudenzio, Novara
Programma della rassegna
domenica 24 settembre ore 17
VICTOR URBÀN (Messico)
recital organistico con musiche di J. S. Bach, R. Schumann, C. Franck, G. Urbàn, C.
Guastavino, R. Noble
domenica 1 ottobre ore 17
NOVARIEN CUIVRES (Italia)
«Sacri concenti con trombe» musiche italiane per quartetto di ottoni e organo, dir. A.
Molinaro, organo A. Sala
domenica 8 ottobre ore 17
STANISLAV ŠURIN (Slovacchia)
recital organistico con musiche di P. Eben, M. Schnieder-Trnavský, J. S. Bach, L. Janáček,
S. Šurin, G. Litaize, L. Vierne
domenica 15 ottobre ore 17
GIANLUCA CAGNANI (Italia)
recital organistico dedicato ai cinquecento anni dalla Riforma di Lutero, musiche di J. S.
Bach
domenica 22 ottobre ore 17
FERRUCCIO BARTOLETTI (Italia)
improvvisazione organistica a commento del primo tempo del film muto «I dieci
comandamenti» (1923) di C. Blount Demille
domenica 29 ottobre ore 17
CORRADO CAVALLI (Stati Uniti)
recital organistico con musiche di F. Mendelssohn, L. Vierne, C.-M. Widor, L.-J.-A.
Lefébure-Wely
domenica 5 novembre ore 17
SABRINA LANZI (Italia)
recital pianistico con musiche di J. S. Bach.
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