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n. 8/2018 – Arona, 11 settembre 2018

Itinerari organistici sul territorio della Provincia di Novara
Domenica 16 ultimo appuntamento a Cerano,

annullato il concerto a Cureggio del 23 settembre 2018

L'Associazione culturale Sonata Organi a seguito di problemi logistici ed organizzativi vi
informa che l’ultimo concerto in calendario a Cureggio per la rassegna “Itinerari organistici sul
territorio della Provincia di Novara” in programma domenica 23 settembre alle 17 con
l’organista M° Ferruccio Bartoletti, è stato annullato, vi aggiorneremo sull’eventuale recupero
di questo appuntamento.

La rassegna 2018 si concluderà quindi domenica 16 settembre alle ore 16.00 nella chiesa
parrocchiale di Cerano con un concerto di Enrico Zanovello.

Desideriamo ringraziare il numeroso pubblico che con costanza ha affollato le chiese del
novarese in occasione dei concerti proposti dalla nostra associazione e vogliamo ancora una
volta ringraziare tutti i comuni, enti, fondazioni e collaboratori volontari che ci hanno sostenuto
e che hanno permesso la realizzazione di questa stagione concertistica: Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo,
Fondazione Comunità del Novarese Onlus, i Comuni di Nebbiuno, Stresa, Colazza,
Borgomanero, Gozzano, Cerano, Invorio e Cureggio e le varie realtà parrocchiali e territoriali
specifiche per ogni appuntamento.
Ricordiamo inoltre che quest’anno la rassegna in occasione dell’anno del Patrimonio Culturale
Europeo, ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea e l’assegnazione da parte del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del marchio dell’Anno europeo del
patrimonio culturale 2018.

L’offerta di musica organistica non si esaurisce con il termine degli itinerari organistici, ma
dalla collaborazione con “i Gaudenziani” di Novara, proseguirà dal 30 settembre con il 23°
Festival di musica sacra “In concerto sotto la cupola” presso la Basilica di San Gaudenzio, di
seguito il programma.
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23° Festival di musica sacra
In concerto sotto la cupola – Basilica di san Gaudenzio, Novara

Programma della rassegna

domenica 30 settembre 2018 ore 17
Recital organistico di Fabio Macera (Italia)
L’organo sinfonico francese

domenica 7 ottobre 2018 ore 17
The Nordic Organ Duo
JeeYoung Park (Corea del sud) e Abram Bezuijen (Olanda), organo a quattro mani

domenica 14 ottobre 2018 ore 17
Recital organistico di Marco Lo Muscio (Italia)
“Superata la soglia del terzo millennio…”

domenica 21 ottobre 2018 ore 17
Recital organistico di Stanislav Šurin (Slovacchia)
Pagine organistiche del repertorio mitteleuropeo

domenica 28 ottobre 2018 ore 17
Recital organistico di Davide Pinna (Italia)
Tradizioni organistiche nell’Europa occidentale: Italia, Germania e Francia.

domenica 4 novembre 2018 ore 17
Recital organistico di Nathan Laube (USA)
Scuola organistica americana ed organaria italiana: eccellenze a confronto


