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5° Festival Organistico Internazionale 2010
Arona 19 giugno – 17 luglio 2010
L'Associazione culturale Sonata Organi è lieta di presentare il programma del quinto Festival
Organistico Internazionale “Sonata Organi” di Arona, che si articolerà in quattro appuntamenti
dal 19 giugno al 17 luglio 2010.
Giunto ormai alla quinta edizione, il festival organistico di Arona sotto la direzione artistica di
Christian Tarabbia, ha visto la partecipazione di solisti provenienti da Italia, Austria, Germania,
Danimarca, Francia, Regno Unito, Danimarca e Giappone, che si sono esibiti sul prestigioso
organo Bardelli, Dell’Orto e Lanzini custodito presso la collegiata di Santa Maria di Arona.
Tutti i concerti saranno ad ingresso libero ed avranno inizio alle ore 21.15.
 sabato 19 giugno, la rassegna sarà inaugurata presso la chiesa di San Graziano con
l’esecuzione di uno dei capolavori della musica di tutti i tempi, il Magnificat per Soli, Coro e
Orchestra di Johann Sebastian Bach. L’eccezionalità dell’evento, vedrà coinvolti più di sessanta
musicisti tra orchestrali, coristi e voci soliste sotto la direzione del Maestro Massimo Fiocchi.
 sabato 26 giugno, secondo appuntamento con il Maestro Luca Scandali, titolato concertista di
fama internazionale e vincitore del prestigioso concorso “Paul Hofhaimer” di Innsbruck.
Al termine della serata sarà offerta ai presenti una degustazione di vini delle colline novaresi.
 sabato 10 luglio, sarà protagonista la musica per organo e orchestra, con l'esecuzione dei
concerti per organo e orchestra di Händel, ultimo appuntamento del progetto quadriennale che
ne ha visto l’esecuzione integrale. Organista solista sarà Simone Vebber, giovane organista già
vincitore di numerose competizioni internazionali quali quelle di Lione e di Bruges. Come
consuetudine la direzione d’orchestra sarà affidata al Maestro aronese Alessandro Maria
Carnelli.
 sabato 17 luglio, il festival vedrà come ultimo ospite uno dei più affermati concertisti a
livello internazionale: Ludger Lohmann, insegnante presso il conservatorio di Stoccarda e
riconosciuto come uno dei più valenti interpreti sul panorama mondiale, che chiuderà la
rassegna proponendo pagine della letteratura tedesca, con una particolare attenzione verso le
composizioni per organo di Felix Mendelssohn.
Visto il successo raccolto nella prima edizione del 2009, la stagione concertistica proseguirà poi
nei mesi successivi con la rassegna “Concerti d’Organo sul territorio novarese”. I concerti
itineranti toccheranno vari centri della provincia di Novara, per permettere la valorizzazione del
ricchissimo patrimonio organario ospitato presso le chiese di queste zone.
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L’organo
L'organo della Chiesa Collegiata di Santa Maria in Arona è l'opera prima costruita dagli organari
aronesi Dell'Orto e Lanzini negli anni 1984-1985. Lo strumento, inserito in un mobile del tardo
settecento, conta 39 registri distribuiti su tre tastiere e pedaliera per un totale di 2528 canne.
Particolarità di spicco è l'utilizzo esclusivo di somieri a vento a borsini, interamente costruiti in
mogano massiccio. Questi sei somieri sono il primo impiego in Italia, in un organo di nuova
costruzione, dai tempi in cui furono accantonati gli strumenti a trasmissione meccanica. Le finiture
della consolle sono in noce nazionale ed ulivo, mentre le tastiere sono placcate in ebano ed avorio.
La pedaliera è costruita in base ad un modello settecentesco. Il sistema trasmissivo è integralmente
meccanico a tasti sospesi.
Tutti i registri della famiglia dei principali sono in stagno all'80%; i registri di legno sono realizzati
con essenze di pero, rovere e mogano.

“Sonata Organi”
L’Associazione senza scopo di lucro “Sonata Organi” fondata nel dicembre 2005 vuole diffondere
la cultura musicale, 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 promuove l’inserimento nel panorama concertistico internazionale di
organisti neo diplomati o vincitori di concorsi. L’associazione “Sonata Organi” è aperta a tutti
coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. Presidente e direttore artistico: Christian Tarabbia.
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