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Abbiamo tutti passato due anni difficili, che ci hanno tenuto lontani gli uni dagli altri, che ci hanno
portato sofferenza e disagio e che ci hanno, a volte, purtroppo separato per sempre da parenti ed amici, come nel caso di Alessandro Pisoni, a cui abbiamo dedicato la scorsa edizione del festival di Arona
e al quale va il nostro riconoscente ricordo. Con le nostre proposte per il 2022 speriamo di poter essere
tornati ad una stabile normalità, che ci possa permettere di assistere ai concerti con piena capienza in
sicurezza e in libertà e che possa far tornare la musica, l’arte e la bellezza al centro di tutto.
In questi anni, parlando con molte persone che hanno assistito ai nostri concerti ho potuto toccare con
mano la voglia e la necessità non solo artistica ma anche sociale di tornare alla bellezza della musica
quale motivo unificante e di speranza e per questo da quest’anno e con un direttivo della nostra associazione rinnovato grazie all’aiuto di nuovi amici, vogliamo spenderci ancora di più per creare appuntamenti non solo contraddistinti dalla qualità degli artisti e dei repertori proposti, ma anche dal clima
di accoglienza e di amicizia che spero ognuno di voi possa aver apprezzato quale prerogativa primaria
della nostra associazione e delle persone che vi hanno aderito. Un ringraziamento, infine, a tutte le istituzioni, enti, sponsor privati e fondazioni che con il loro sostegno economico permettono la realizzazione
delle nostre proposte artistiche.
Christian Tarabbia - Direttore Artistico
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ARONA

"

BIBLIOTECA - Piazza S. Graziano
SABATO ore 10.30

PAROLE NOTE
LA "FUGA"
Esperienza di ascolto di brani letterari
e musicali a tema dal barocco al Novecento

		
TOCATA E FUGA IN RE MINORE J.S. Bach

BRANI DI
MUSICHE DI

Johann Sebastian Bach,
Johann Christian Bach,
Robert Schumann, Franz Liszt
e Ernst Toch

organi
sonata
sonata organi

"

ELOGIO DELLA FUGA, Henri Laborit

"

Murakami, Steinbeck, Pavese

BIBLIOTECA CIVICA CARLO TORELLI

Quando non può più lottare contro il vento e il mare per seguire
la sua rotta, il veliero ha due possibilità: l'andatura di cappa (…)
che lo fa andare alla deriva, e la fuga davanti alla tempesta con il
mare in poppa e un minimo di tela. La fuga spesso, quando si è
lontani dalla costa, è il solo modo di salvare barca ed equi-paggio. E in più permette di scoprire rive sconosciute che spuntano
all'orizzonte delle acque tornate calme.
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ARONA

CHIESA COLLEGIATA S. MARIA - Via S. Carlo
VENERDÌ ore 21.00

 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 Fantasia in do minore BWV 562
 Sonata in trio in Mi bemolle maggiore BWV 525

XVI° FESTIVAL ORGANISTICO
INTERNAZIONALE DI ARONA

[senza indicazione] – Adagio – Allegro

 Sei Corali “Schübler”
 Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
 Wo soll ich fliehen hin BWV 646
 Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 647
 Meine Seele, erhebt den Herren BWV 648
 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649
 Kommst du nun, Jesu,
vom Himmel herunter BWV 650

 Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore BWV 564

Markku Mäkinen
Finlandia

Organista e clavicembalista, nato nel 1973 è un musicista versatile che si esibisce regolarmente in Finlandia e negli altri paesi europei come solista e come musicista da camera.
Ha collaborato con molti musicisti e cantanti di caratura internazionale e si è esibito con
complessi cameristici finlandesi e italiani. Ha conseguito il Master come musicista solista
presso l’accademia Sibelius di Helsinki, sotto la guida di Olli Porthan. Ha studiato inoltre
clavicembalo con Kati Hämäläinen, diplomandosi nel 2001. Dal 1998 al 2000 ha studiato presso il Conservatorio Reale di Amsterdam sotto la guida di Jacques van Oortmerssen conseguendo anche qui il diploma ”cum laude” come concertista solista in organo.
Nel 1997 si è aggiudicato il terzo premio presso il concorso organistico internazionale Schnitger ad Alkmaar (Olanda) e nel 2002 ha vinto il primo premio presso il concorso internazionale di Kotka (Finlandia). Dal 2002 al 2004 ha prestato servizio presso la Organum
Society (la più antica di tutta la Scandinavia) ed è stato direttore artistico dell’Accademia
estiva di musica da chiesa in Estonia dal 2007 al 2016. Il suo ampio repertorio spazia dalla
musica antica agli autori contemporanei: Il suo interesse nel corso degli anni si è focalizzato sulla vita e le opere di Jehan Alain, sulla musica di area mediterranea e in particolare
su quella italiana, sui compositori del tardo romanticismo sulla scia di Max Reger, la figura
barocca cosmopolita di Georg Muffat e ovviamente su Johann Sebastian Bach.
Ha realizzato incisioni discografiche per la Finnish Broadcasting Company (YLE) e per altre
etichette quali Alba e La Bottega Discantica. Tiene inoltre masterclass e corsi di specializzazione in Finlandia e all’estero. Dal 2002 è insegnante di organo presso l’accademia
Sibelius e è organista della chiesa cattolica di St.Mary di Helsinki

MAIN SPONSOR

10

GIU



ARONA

Franz Günthner

CHIESA COLLEGIATA S. MARIA - Via S. Carlo
VENERDÌ ore 21.00

Germania

Ha studiato presso la Hochschule für Kath. Kirchenmusik di Ratisbona grazie a una borsa
di studio della Hofer Symphoniker. Nel 1989 ha poi iniziato gli studi di musica da chiesa
(organo e improvvisazione) presso la Hochschule für Musik a Monaco di Baviera con il Prof.
Harald Feller, diplomandosi nel 1994. Nello stesso tempo ha frequentato corsi di specializzazione con Olivier Latry, Jesper Christensen, Naji Hakim, Wolfgang Seifen e Ton Koopman.
Ha iniziato a lavorare come musicista di Chiesa dapprima presso la Chiesa di St. Bonifatius
a Monaco e da settembre 1998 presso il „Marienmünster“ di Dießen (Ammersee),dando qui
il via alla stagione concertistica concerts „Diessener Münsterkonzerte“.
Dal 1996 ha iniziato lo studio intensivo della letteratura del 17° e 18° secolo studiando clavicembalo presso il Richard-Strauß-Konservatorium a Monaco nella classe di Michael
Eberth e grazie a questo ancora oggi suona come continuista con numerose orchestre
e ensemble. Dal novembre 2011 è stato nominato Regionalkantor per la diocesi di Rottenburg-Stuttgart per la regione Allgäu, Oberschwaben and Bodensee ed è responsabile per la musica presso la chiesa di san Martino di Leutkirch. In qualità di organista ha
tenuto concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha suonato insieme a orchestre
quali: Süddeutsche Kammerchor, Munich Chamber Philharmonic, la Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben e con musicisti quali Juiane Banse, Igor Oistrach, Christoph
Poppen e Lena Neudauer. Ha al suo attivo diverse registrazioni CD e suoi concerti sono
stati trasmessi da varie radio e televisioni.

XVI° FESTIVAL ORGANISTICO
INTERNAZIONALE DI ARONA

 Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):
 Fantasia e Fuga in sol minore BWV 542
 Wolfgang Amadeus Mozart (1653 - 1704):
 Andante in Fa maggiore K416
 Fantasia in fa minore K594
 Franz Xaver Schnizer (1740 – 1785):
 Sonata in Fa maggiore

Allegro – Andantino – Allegro assai

 Herbert Brewer (1865 – 1928):
 Marche heroique
 Franz Günthner (*1968):
 4 Variazioni improvvisate in stile antico:

Ricercare – Corale colorato
Trio – Corale fugato

cOMUNe DI

NEBBIUNO
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ARONA

Christian Tarabbia

CHIESA COLLEGIATA S. MARIA - Via S. Carlo
VENERDÌ ore 21.00

Italia

Si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio Cantelli di
Novara, specializzandosi in seguito presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado”
di Milano nella classe d'organo di Lorenzo Ghielmi. Parallelamente agli studi musicali ha
conseguito la laurea in Archivistica musicale con il prof. Raffaele Mellace presso la facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale. Dal 2002 è organista presso
la collegiata di Arona sull’organo Dell'Orto e Lanzini op.1 ed è direttore artistico del festival organistico internazionale che annualmente si svolge ad Arona e di altre rassegne
organistiche internazionali. Ha tenuto concerti d’organo presso sedi e festival organistici
nazionali e internazionali nella maggior parte dei paesi europei, in Russia (festival Bach
della città di Mosca e sala dei concerti “Yugra Classic” presso il teatro di Khanty-Mansijsk in
Siberia) e in Australia (Melbourne, Sydney e festival organistico internazionale di Ballarat).
Si è inoltre esibito come solista in Italia e all’estero con varie orchestre e ensemble cameristici e in qualità di docente ha curato masterclass sulla musica organistica italiana presso
l’Accademia Statale di Musica “Gnessin” di Mosca e presso altre accademie e conservatori
in vari paesi europei. Ha effettuato registrazioni di CD editi dalle case discografiche “Fugatto” e “Da Vinci Records”. Sue esibizioni sono state trasmesse da Rai Radio Tre e da altre
radio e televisioni italiane ed estere.

Concerto di presentazione del CD
“The Legacy of Johann Sebastian Bach”

XVI° FESTIVAL ORGANISTICO
INTERNAZIONALE DI ARONA

 Johann Sebastian Bach (1685-1750):
 Preludio e Fuga in la minore BWV 543
 Contrappunto I dall’ “Arte della fuga” 1080
 Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788):
 Sonata in sol minore, Wq 70/6, H 87

Allegro moderato – Adagio – Allegro

 Johann Peter Kellner (1705-1772):
 Preludio in sol minore pro organo pleno
 Gottfired August Homilius (1714-1785):
 Schmücke dich, o liebe Seele

www.christiantarabbia.it
Canale Youtube: ChristianTarabbiaorganist

 Johann Christian Kittel (1732-1809):
 Preludio in la minore pro organo pleno
 Johann Ludwig Krebs (1713-1780):
 Wie schön leuchtet der Morgenstern KrebsWV 552
 Fantasia à gusto italiano KrebsWV 422
 Preludio e Fuga in Do maggiore KrebsWV 400

cOMUNe DI

NEBBIUNO
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ARONA

CHIESA COLLEGIATA S. MARIA - Via S. Carlo
VENERDÌ ore 21.00

 Christian Friedrich Witt (1660-1717)
 Passacaglia in re minore
 Jesu Christ, der einig Gottes Sohn

XVI° FESTIVAL ORGANISTICO
INTERNAZIONALE DI ARONA

 Johann Peter Kellner (1705-1772)
 Preludio e fuga in re minore
 Doppelfuge in re minore
 Johann Schneider (1702-1788)
 Preludio e fuga in G dur
 Trio su Mein Gott das Herze bring’ich dir
 Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
 Herr ich habemiss gehandelt
 Ernst Friedrich Richter (1808-1879)
 Fantasia, Adagio e Fuga op. 19
 Trio sopra “Jesu meine Freude”
 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata e Fuga in re minore “dorica” BWV 538

Giulia Biagetti
Italia

É nata ad Istanbul nel 1964. Il padre, Baldo Biagetti, era insegnante di Lingua italiana, Storia e Filosofia presso vari Istituti Italiani di Cultura all’estero. La madre, Sylvia von Sauer, era
la nipote del celebre pianista Emil von Sauer, che fu allievo di N. Rubistein a Mosca e poi
di Liszt a Weimar. La sua famiglia, seguendo l’attività del padre, si è trasferita in varie città
Europee, fino a quando si è stabilita definitivamente a Lucca, in Italia, dove Giulia ha proseguito i suoi studi diplomandosi in “Pianoforte” presso l’Istituto “Boccherini” di Lucca ed
in “Organo e composizione organistica” presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara.
Ha studiato musica corale e composizione con Marino Pratali e Gaetano Giani Luporini. Si
è perfezionata con famosi maestri italiani e stranieri (Chapuis, Radulescu, Vogel, Schnorr,
Tamminga, Westerbrinck, Tagliavini, Sacchetti, Parodi, Innocenti ecc.).
Nel 1981 è stata nominata assistente organista presso la Cattedrale di San Martino in Lucca
e dal 1996 è divenuta organista titolare della Cattedrale e del Coro della Cattedrale.
In qualità di docente ha insegnato Organo e Canto gregoriano presso il Conservatorio "L.
Boccherini" di Lucca, pianoforte ed organo presso la scuola Diocesana di Musica "R. Baralli" e presso il Seminario Arcivescovile Diocesano. E' stata inoltre titolare della cattedra di
Organo alla Civica scuola di Musica di Capannori (LU).
Ha inciso un CD (1991/92) sull'organo della Basilica della Madonna di Pompei con musiche
d'organo del periodo romantico ed un altro (2010) dedicato a Bach e agli autori del suo
tempo (2010).
Come solista ha al suo attivo un'attività concertistica di rilievo, con recitals tenuti in Italia
e nel resto d'Europa, su organi famosi ed in festival e rassegne internazionali di grande
prestigio, nei quali è stata spesso invitata più volte.

MAIN SPONSOR
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BELLINZAGO
CHIESA DI S. ANNA

BELLINZAGO : INAUGURAZIONE

Inaugurazione
restauro organo
Nel 2017, un gruppo di appassionati bellinzaghesi a deciso di dare vita al “Comitato Vox Organi” con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza attraverso l’organizzazione di eventi musicali e culturali alla raccolta dei
fondi necessari per il restauro dell’Organo Barocco
che si trova presso la Chiesa di Sant’Anna a Bellinzago Novarese. Dopo un cammino lungo e in alcuni
momenti faticoso siamo finalmente giunti al termine del percorso e siamo lieti di invitarvi a scoprire
l’organo “Gavinelli” riportato alla sua originaria fisionomia e bellezza. Vi aspettiamo quindi martedì 26 e mercoledì 27 luglio per l’inaugurazione
dell’Organo con due concerti tenuti da Christian
Tarabbia. L’inaugurazione sarà proposta in due
serate: quella del 26 ad invito, mentre la seconda del 27 aperta a tutti coloro che vorranno
essere partecipi di quello che per noi sarà un
momento importante. Ai concerti seguirà un
momento di rinfresco offerto.

25

GIU

SABATO ORE 21 : CHIESA DI SANT’ANNA.
Concerto di Flamenco. Duo chitarristico Angela Centola.

26

MARTEDÌ ORE 21.00 CHIESA DI SANT’ANNA
Concerto d'organo di Christian Tarabbia (ingresso riservato ad invito)

27

MERCOLEDÌ ORE 21.00 CHIESA DI SANT’ANNA
Concerto d'organo di Christian Tarabbia (ingresso libero)

LUG

LUG
17

17 SET SABATO ORE 21 BADIA DI DULZAGO
Concerto di musica celtica.

12

12 NOV SABATO ORE 21 CHIESA PARROCCHIALE
Coro e Orchestra Triacamusicale.

19

19 NOV SABATO ORE 21.00 CHIESA PARROCCHIALE
“La musica al tempo dei Papi e dei Santi”.

SET

NOV

NOV

Associazione Culturale VOX ORGANI APS
Via Don Minzoni 428043 Bellinzago Novarese (NO)
IBAN – IT58 U030 6909 6061 0000 0176 598
Tel: 338 3346445 – 335 5704577 - voxorgani.bellinzago@gmail.com
http://associazionevoxorgani.altervista.org/
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RASSEGNA CONCERTI SUL TERRITORIO
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NEBBIUNO

CHIESA PARROCCHIALE
DOMENICA ore 17.00

 Andrea Gabrieli (1520-1586):
 Fantasia Allegra del duodecimo Tono

RASSEGNA CONCERTI SUL TERRITORIO

 Georg Muffat (1653-1704):
 Toccata Septima in Do dall “Apparatus musico-organisticus”
 Giovanni Picchi (1571-1643):
 Todesca-Balletto
 Francisco Correa de Arauxo (1584-1654):
 Tiento de Cuarto Tono
 Juan Cabanilles (1644-1712):
 Corrente Italiana
 Antonio Soler (1729-1783):
 16 Versos sobre el Te Deum
 Eduardo Torres (1872-1934):
 Cantinela
 A María nuestra Madre
 Intermedio en do menor
 Vicente Rodríguez (1690-1760):
 Tocata de 5o Tono para clarines de mano derecha

Angel Hortas
Spagna

È Direttore Fondatore della Capilla Musical Catedralicia Diocesana di Jerez e Organista Titolare
della Cattedrale de San Salvador de Jerez e Direttore Artistico della Orquesta Ciudad de Ceuta dal
2001/2002, anno della sua Fondazione. Nato a Jerez de la Frontera, inizia i suoi studi musicali in tenera età presso il Conservatorio Municipal de Jerez sotto la direzione di Joaquín Villatoro. Poco più
tardi si trasferisce a studiare presso il Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” di Siviglia,
dove studia organo, violino, canto e direzione di coro, ottenendo in tutte queste discipline il diploma
con la massima votazione.
Studia poi direzione di coro e di orchestra a Cordoba con Francisco Navarro, specializzandosi poi
ulteriormente in Germania a Colonia presso la Staatliche Hochschule für Musik. Attualmente è professore presso il Conservatorio Profesional de Música “Joaquín Villatoro” di Jerez. Nel 2004 è stato
insignito del titolo di Académico de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de
Jerez e nel 2021 è diventato membro del prestigioso Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Nel
2006 viene nominato organista titolare della Cattedrale di Jerez, dove fonda anche la cappella vocale e strumentale, con le quali oltre al regolare servizio delle più importanti celebrazioni liturgiche
dell’anno ha tenuto numerosi concerti di musica sacra. In qualità di organista e di pianista ha tenuto
numerosi concerti, sia come solista, sia con formazioni orchestrali e vocali in Spagna e in numerosi
altri paesi. Nel 2020 ha creato il Ciclo Internacional de Organo “Diócesis de Asidonia-Jerez”, che ha
riscosso subito un enorme successo, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio organaro e
storico locale.

COMUNE
DI NEBBIUNO
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COLAZZA

CHIESA PARROCCHIALE
MERCOLEDÌ ore 17.00

Fredrik Albertsson
Svezia

 Dieterich Buxtehude (1637-1707):
 Fuga in Do, BuxWV 174

RASSEGNA CONCERTI SUL TERRITORIO

 William Byrd (1543-1623):
 A medley (dal ”Fitzwilliam virginal book”)
 Georg Muffat (1653-1704):
 Passacaglia in sol minore
 Alessandro Marcello/J.S. Bach
 Adagio in re minore
 Johann Sebastian Bach (1685-1750):
 Fuga sopra Magnificat, BWV 733
 Ludvig van Beethoven (1770-1827):
 Allegro non più molto (dai ”Pezzi per orologio meccanico”)
 Emil Sjögren (1853-1918):
Da ”Legends”, op. 46 part 1
 IX. Moderato con elevazione
 XII. Andante con solennità
 XI. Andante misterioso
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788):
 Sonata VI in g minor, Wq 70: 6
Allegro Moderato – Adagio – Allegro

Nato nel 1970, ha ricevuto la sua educazione musicale studiando al Royal University College of Music
a Stoccolma (1988-1992) e presso la Scuola di Musica e di Musicologia presso l’Università di Göteborg
(1992-1994). Ha studiato con I professori Olle Scherwin, Anders Bondeman, Hans Davidsson e Jacques
van Oortmerssen.
Ha approfondito I suoi studi presso varie accademie europee in Svezia, Germania e Paesi bassi.
Ha tenuto concerti in Svezia, Norvegia , Belgio, Irlanda, Italia, Germania, Lituania, Olanda, Polonia,
Spagna, negli Stati Uniti d’America e come artista residente presso la Radio svedese. Suona regolarmente con orchestre, altri strumentisti, cori e cantante.
Ha ricevuto riconoscimenti di merito dal Royal University College of Music di Stoccolma, dalla municipalità di Habo, dall’ordine dei “Cantorum” di Göteborg e il premio alla cultura della città di Vetlanda,
dove ha lavorato come organista dal 1995 al 2018. Attualmente, ricopre l’incarico di organista presso
la chiesa Sofia Albertina nella città di Landskrona e insegna organo alla Sundsgårdens Folkhögskola
di Helsingborg.

COMUNE
DI COLAZZA
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BORGOMANERO
CHIESA S. BARTOLOMEO
SABATO ore 21.00

Concerto di presentazione del CD “1815”

RASSEGNA CONCERTI SUL TERRITORIO

 Gasparo Sborgi (1737-1819):
Messa in re maggiore:
 Offertorio
 Elevazione
 Post Communio

 Gaetano Valerj (1760-1822):
 Sonata Sesta
 Padre Davide da Bergamo (1791-1863):
 Concertino
 Suonata per l’Elevazione con tromba obbligata
 Giovanni Morandi (1777-1856):
 Sonata Sesta (dalla “Prima Raccolta di Sonate”, 1808)
 Rondò con imitazione dei campanelli
 Offertorio in fa minore

Eugenio Maria Fagiani
Italia

Riconosciuto internazionalmente per il suggestivo, coinvolgente e vivace linguaggio musicale, l’organista Eugenio Maria Fagiani si esibisce regolarmente sui più importanti strumenti in Europa, Russia,
Medio Oriente, Asia ed America quali: la Cattedrale di Notre Dame di Parigi (F), il Duomo di Berlino
(D), la Cattedrale di St. Patrick di New York (US), la Sala Grande del Conservatorio “Tchaikovsky” a Mosca (RU), la Royal Albert Hall di Londra (UK), ecc.
Accanto alla sua attività come solista (sia a solo che con orchestra) affianca una lunga collaborazione
con l’Orchestra Sinfonica La Verdi di Milano dal 2010 e con la Filarmonica Arturo Toscanini.
Notevole improvvisatore, è anche un importante compositore. I suoi lavori sono già parte del repertorio di alcuni dei più prestigiosi artisti del nostro tempo quali David Briggs e Stephen Tharp.
Dal 2008 è l’organista del santuario francescano de La Verna, Arezzo e Direttore Artistico del Festival
Internazionale di Musica d’Organo de La Verna e del Festival Organistico “S.Donato” del Duomo di
Arezzo, così come dal 2016 è Artistic Advisor del Terra Sancta Organ Festival, che si svolge in sette
nazioni del Medio Oriente, organizzato dalla Custodia di Terra Santa.
Viene regolarmente invitato a tenere masterclass (sia per l’Interpretazione che per l’Improvvisazione)
e conferenze per diverse istituzioni musicali di rilevanza mondiale.
Incide con VDE-Gallo, Spektral Records, Fugatto, Da Vinci, Decca e Warner, e queste produzioni hanno ottenuto lusinghieri premi e commenti dalle maggiori riviste specializzate internazionali.
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INVORIO SUPERIORE
CHIESA DI S. GIACOMO APOSTOLO
SABATO ore 21.00

“Dalle danze barocche alla musica da chiesa dell’’800 italiano;
punti d’incontro e contrasti, passando per W.A. Mozart”

RASSEGNA CONCERTI SUL TERRITORIO

 Giovanni Battista Ferrini (?1600 – 1674):
 Ballo di Mantova
 Bernardo Storace (c.1637 – 1707):
 Balletto
 Antonio Valente (1520 – 1581):
 Lo ballo dell’Intorcia
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
 Variazioni su “Ah vous dirai-je, maman” KV 300
 Padre Davide da Bergamo (1791 – 1863):
 Elevazione in re minore
 Vincenzo Bellini (1801 – 1835):
 Sonata per organo
 Vincenzo Antonio Petrali (1832 1889):
 Adagio per la voce umana
 Marcia per dopo la messa
 Sonata per l’Offertorio, dalla Messa solenne

Viviana Romoli
Italia

Ha conseguito il diploma di II livello in organo e composizione organistica presso il Conservatorio
“F. Bonporti” di Trento nella classe del M° Marco Fracassi e precedentemente il diploma in pianoforte con la Prof.ssa Gaetana La Rocca presso il Conservatorio di “S. Cecilia” in Roma dove ha inoltre studiato composizione con il M° Francesco Carotenuto. Svolge attività concertistica in Italia e
all’estero sia in veste di solista che in duo organistico con Marco Fracassi (Duo Vivarco).
Ha collaborato con la Fondazione Levi di Venezia, il Dipartimento di Storia della Musica dell’Università di Padova ed il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca svolgendo Corsi di aggiornamento professionale riguardanti propedeutica musicale, vocalità e direzione di coro, diretti agli
insegnanti di materie musicali.
Attualmente ricopre l’incarico di Segretaria dell’Associazione Italiana Organari e collabora con
l’Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti. È Direttore Artistico delle rassegne concertistiche del Centro Organistico Padovano presso il Santuario della Madonna Pellegrina e organizzatrice dei concerti “Pomeriggi degli Artisti” che si tengono a Padova. Nel 2018 le è stato conferito
dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici della CEI l’incarico di schedatore abilitato
nell’ambito dell’inventariazione degli organi a canne storici per il territorio nazionale.
È organista a Borca di Cadore sul prestigioso “G. Callido” 1791 e a Vodo di Cadore sull’organo “A.
Pugina” 1927.
www.vivianaromoli.com
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novara : in concerto sotto la cupola

SONATA ORGANI CONSIGLIA

NOVARA
IN CONCERTO
SOTTO LA CUPOLA


26° Festival di Musica Sacra
Organo «Vincenzo Mascioni» Op. 632 (1948)
progetto fonico Ulisse Matthey (1942) | collaudo Fernando Germani (1949)

OTT

OTT

OTT

OTT

iGaudenziani
AMICI DELLA BASILICA DI SAN GAUDENZIO

OTT

Andrea Macinanti, organo
Colin Andrews (USA), organo
Ivan Ronda, organo
Francesco Grigolo, organo
Giulio Bonetto, organo
Novarien Trumpets Ensemble
Alberto Sala, organo
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 Giovanni Battista Ferrini (?1600 – 1674):
 Ballo di Mantova
 Bernardo Storace (c.1637 – 1707):
 Balletto
 Antonio Valente (1520 – 1581):
 Lo ballo dell’Intorcia

Ormai è quasi impossibile individuare una forma musicale conosciuta nella storia
della musica sacra che non sia stata proposta nel Festival: dal Madrigale all’Oratorio, dalla Messa alla Passione, sino a Lied moderno, per la vocalità; e così è avvenuto
per le forme strumentali.
Nelle ultime edizioni si è inoltre consolidata la volontà di proporre numerosi concerti d’organo, particolarmente apprezzati dal pubblico novarese sia per la notevole bellezza dello strumento presente in basilica (il monumentale “Vincenzo Mascioni”) sia per l’unicità della proposta in Novara.

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
 Variazioni su “Ah vous dirai-je, maman” KV 300

L’estensione temporale della programmazione offerta, infine, ha coperto numerosi
secoli, dalla musica antica eseguita con rigore filologico, sino a quella contemporanea, alla quale hanno contribuito anche composizioni di giovani autori italiani.

 Padre Davide da Bergamo (1791 – 1863):
 Elevazione in re minore

Prestigiosi solisti e complessi sono stati presenti nel Festival nelle passate edizioni
ed anche in questa XXI rassegna la linea artistica è confermata e porterà a Novara
artisti italiani e stranieri di fama internazionale.

 Padre Davide da Bergamo (1791 – 1863):
 Elevazione in re minore

La XXI edizione è stata progettata e prodotta con la Associazione Cantus Firmus
alla quale va un sentito ringraziamento.

GLI ORGANI

GLI ORGANI
L’organo “Bardelli-Dell’Orto-Lanzini” Opera 1 ospitato presso la collegiata di
Arona, uno dei primi strumenti in Italia a presentare le peculiarità foniche
e costruttive degli strumenti barocchi tedeschi adatti all’esecuzione del
repertorio barocco europeo e della musica di Johann Sebastian Bach.
Gli organi ottocenteschi di scuola varesina e serassiana ancora nelle
loro condizioni originali disseminati sul territorio novarese, nei quali
spiccano le sonorità brillanti adatte al repertorio organistico strettamente legato alla musica bandistica e operistica. L’organo “Gavinelli” riportato all’originaria disposizione fonica, accordatura e temperamento di fine ‘600 che proprio quest’anno tornerà a risuonare
presso la chiesa di Sant’Anna a Bellinzago Novarese, lo strumento ideale per l’esecuzione del repertorio italiano rinascimentale
e barocco che portò la musica organistica italiana ad essere conosciuta, ammirata e copiata in tutta Europa. Infine, l’organo
sinfonico “Mascioni” custodito nella basilica di San Gaudenzio, uno dei più alti esempi dell’organaria novecentesca italiana particolarmente adatto all'esecuzione del repertorio
dal romanticismo ai giorni nostri. Poche, anzi pochissime
realtà territoriali in Italia e ancora meno rassegne concertistiche possono vantare la fortuna di poter presentare
un ventaglio di strumenti adatti all’esecuzione della
maggior parte della letteratura organistica composta
in Italia e in Europa negli ultimi cinque secoli. Questo
è possibile grazie alla collaborazione delle realtà associative e concertistiche del nostro territorio e alla
volontà di presentare e preservare gli organi storici
di cui siamo testimoni e custodi.

ARONA
CHIESA COLLEGIATA
DI SANTA MARIA

GLI ORGANI



L'organo della Chiesa Collegiata di Santa Maria in Arona è l'opera prima costruita dalla bottega organara Dell'Orto & Lanzini nel 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. 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. Lo strumento è dotato di tre manuali di 56 note
(Do1 - Sol5) e di una pedaliera rettilinea di 30 note (Do1 Fa3).
Unione Tasto/Pedale al Grand'Organo. Unioni "a cassetto"
Positivo/Grand'Organo ed Eco/Grand'Organo. Tremolo all'Organo Positivo ed all'Organo Eco. Cymbelstern. Temperamento
Kirnberger, pressioni da 55 a 75 mm di colonna d’acqua.

Disposizione fonica
Grand'Organo (primo manuale)		

Positivo (secondo manuale)

Bordone 16' 				
Principale 8' 				
Flauto a camino 8' 			
Ottava 4' 				
Flato in VIII 4' 				
Flauto in XII 2' 				
Ottava 2' 				
Mistura III-IV file 			
Cimbalo II file 				
Cornetto V file
Tromba 8'

Bordone 8'
Quintadena 8'
Principale 4'
Flauto a camino 4'
Corno di camoscio 2'
Quinta 1' 1/3
Scharf III file
Sesquialtera II file
Dulzian 8'

Eco (terzo manuale)			

Pedale

Bordone di legno 8'			
Principale stoppo 16'
Flauto a cuspide 4'			
Ottava 8'
Principale 2'				
Flauto a camino 8'
Flagioletto 1'				
Quinta 5' 1/3
Terziana II file				
Prestante 4'
Cimbalo II file				
Corno di notte 2'
Sordone 16'				
Mistura II file
Vox humana 8'				
Cimbalo III file
					Trombone 16'
					Tromba 8'
					Cornamusa 4'

BORGOMANERO
CHIESA COLLEGIATA
DI SAN BARTOLOMEO

GLI ORGANI



L’organo presente a Borgomanero nella collegiata di San Bartolomeo risale al 1821, data in cui i fratelli Serassi iniziarono il lavoro per
il rifacimento totale dello strumento già esistente che si trovava
in pessime condizioni, per terminarlo poi nel 1823 ed è l’opera numero 395 realizzata dalla casa organara bergamasca.
Nel 2001 è stato effettuato dalla bottega organara Italo Marzi di
Pogno un restauro filologico che ha riportato lo strumento in perfetto stato ed alle sue condizioni originali.
L’organo è dotato di due manuali con estensione Do1-Do6 e con
controttava dal Fa0 con divisione bassi/soprani Si2/Do3. La pedaliera è a leggio con estensione Do1-Sol2 (Fa 2 campanelli, Fa#2
rollante, Sol2 unione tastiere). I registri del grand’organo (tastiera superiore) sono del tipo a manetta a incastro disposti su due
colonne alla destra della consolle. I registri dell’organo eco sono
del tipo a pomello e sono disposti su una colonna interna alla
destra della consolle. Di notevole interesse sono le canne poste
nell'organo eco, risalenti a uno strumento precedente di epoca
cinquecentesca e attribuibili alla bottega organara dei "Cacciadiavoli".

Disposizione fonica
Grand'Organo
17 Sesquialtera
		
18 Cornetto in VIII e in XII
		
19 Cornetto in XV e in XVII		
20 Fagotti Bassi 8'
		
21 Trombe Soprani 8'			
22 Claroni Bassi 4'
23 Corno inglese soprani 16'
24 Oboe Soprani 8'			
25 Flauto traversiere soprani 8'		
26 Violetta Bassi 4'			
27 Flagioletto Bassi 1'			
28 Flauto in VIII soprani
29 Voce umana soprani
30 Tromboni pedali
31 Terza mano
		
16 Timballi in dodici toni

1 Principale Bassi
2 Principale Soprani
3 Principale 2° Bassi
4 Principale 2° Soprani
5 Ottava Bassi
6 Ottava Soprani
7 XII
8 XV
9 XIX
10 XXII-XXVI
11 XXVI-XXIX
12 XXXIII-XXXVI
13 Quadrigesima duplicata
14 Contrabbassi primi con ottave
15 Contrabbassi secondi

Organo Eco
32 Principale bassi e soprani		
33 Ottava bassi e soprani		
34 XV					
35 XIX
36 XXII
37 XXVI-XXIX				
38 Flauto a camino (intero)		
39 Flauto in ottava (intero)		
40 Cornetto in XII e in XV
41 Arpone e violoncello 8'

Accessori (azionati da comandi
posti sopra alla pedaliera): Gelosia,
Tasto/Pedale, Fagotti e trombe.
Tiratutti e combinazione libera
alla lombarda azionati da pedaloni
a destra della pedaliera.

COLAZZA
CHIESA PARROCCHIALE
DELLA BEATA VERGINE
IMMACOLATA

GLI ORGANI



L’organo della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata di Colazza è attribuibile all’organaro varesino Eugenio Biroldi e cronologicamente la sua realizzazione può essere collocata
negli anni ’20 del XIX secolo. Ubicato in cantoria sopra il portale
d’ingresso e racchiuso in cassa lignea, lo strumento ha subito negli
anni vari interventi di restauro, tra i quali il più importante è attribuibile all’organaro varesino Bernasconi che attorno al 1840 trovandosi già nella stessa area per la realizzazione degli strumenti di
Nebbiuno, Invorio Superiore e Massino Visconti, mise mano anche
allo strumento di Colazza sostituendo la tastiera, aggiungendo il
registro di Bombarda ai pedali e introducendo migliorie nel sistema dei mantici.
Il prospetto è costituito da 27 canne disposte in unica cuspide.
L’organo ha un sistema di trasmissione di tipo meccanico sospeso.
La consolle è costituita da una tastiera di 58 note (Do1-La5) con
prima ottava cromatica e da una pedaliera “a leggio” di 18 pedali
(Do1-Fa2) con prima ottava cromatica e 12 suoni reali. Il Mi2 inserisce la Terza mano e il Fa2 inserisce i Campanelli. I registri sono
inseriti da comandi “a manetta” disposti su due file a destra della
consolle. Divisione Bassi/Soprani tra Do#3 e Re3

Disposizione fonica
18 Flauto traverso			
19 Trombe soprani			
20 Clarone bassi 			
21 Corno inglese soprani			
22 Fagotto bassi			
23 Decimino bassi			
24 Viola bassi				
25 Viola soprani				
26 Cornetta prima			
27 Ottavino soprani			
28 Flauto in XII soprani			
29 Flauto in VIII				
30 Voce umana				
31 Terza mano				

1 Principale bassi
2 Principale soprani
3 Principale II° bassi (da Do2)
4 Principale II° soprani
5 Ottava bassi
6 Ottava soprani
7 Quintadecima
8 Decima nona
9 Vigesima seconda
10 Vigesima sesta e nona
11 Trigesima terza e sesta
12 Tromboni
13 Timpani
14 Contrabbassi

Accessori: combinazione libera alla lombarda, tiratutti per il ripieno, campanelli.

INVORIO SUPERIORE
CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN GIACOMO

GLI ORGANI



L’organo è ubicato in cantoria sopra al portale d’ingresso ed è opera dell’organaro varesino Giuseppe Bernasconi. La costruzione
dello strumento risale al 1860 e il corpo sonoro è inserito in cassa
lignea parzialmente inserita nella muratura risalente al sec. XVIII.
La cassa, originariamente, conteneva uno strumento più antico,
sostituito o integrato da quello del Bernasconi.
Una dicitura rilevabile sul retro del frontalino posto sopra la tastiera, testimonia che lo strumento fu "...rispolverato..." nell'anno 1886
dai F.lli Scolari di Bolzano Novarese, mentre l’ultimo restauro è
stato effettuato dalla bottega organara Dell’Orto e Lanzini di Arona nel 2008.
La facciata è composta da 23 canne disposte in unica cuspide con
ali laterali. La tastiera è di 61 note (Do1-Do6) a trasmissione con
prima ottava cromatica e con divisione bassi/soprani tra Do#3 e
Re3. La pedaliera è del tipo “a leggio” di 17 note (Do1-Mi2) con Fa 2
che inserisce la Terza mano.
I registri sono azionati da manette disposte su due colonne a
destra della tastiera.

Disposizione fonica
18 Flauto traverso (soprani)		
1 Principale bassi 16'
19 Trombe soprani 8’			
2 Principale soprani 16'
20 Fagotto bassi 8’			
3 Principale bassi 8’
21 Corno inglese soprani 16’		
4 Principale soprani 8’
22 Clarone bassi 4’			
5 Principale II° bassi 8’
23 Clarinetto soprani 8’			
6 Principale cornetto 8’
24 Viola bassi 4’				
7 Ottava bassi
25 Ottavino soprani 2’			
8 Ottava soprani
26 Violino soprani 8’			
9 Quintadecima bassi
27 Flauto in VIII soprani			
10 Quintadecima soprani
28 Viola soprani 8’			
11 Decima nona
29 Voce umana (soprani)		
12 Vigesima seconda
30 Flagioletto bassi			
13 Vigesima sesta e nona
31 Terza mano				
14 Trigesima terza e sesta
32 Bombarde pedale 12'			
15 Terzo piede
33 Timpani				16 Contrabbassi
34 Campanelli				
17 Timpanone ne' pedali
Accessori: unione tasto/pedale, ottavino, campanelli,
rollante, timpani, combinazione libera alla lombarda, tiratutti per il ripieno.

NEBBIUNO
CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN GIORGIO

GLI ORGANI



L’organo della parrocchiale di Nebbiuno è opera dell’organaro varesino Giovanni Bernasconi. Sebbene non indicato sulla targhetta
posta sopra alla tastiera lo strumento è cronologicamente collocabile alla metà dell’ottocento.
Tra i numerosi strumenti realizzati da Bernasconi presenti nell’alto
novarese, quello di Nebbiuno è sicuramente tra quelli giunti fino a
noi nelle migliori condizioni di conservazione dell’originario impianto fonico e costruttivo.
L’organo è stato restaurato dalla bottega organara Dell’Orto & Lanzini ed è dotato di una tastiera di 58 note (Do1-La5) con prima ottava cromatica e trasmissione meccanica. La pedaliera è del tipo “a
leggio” di 17 note (Do1-Mi2) con 12 note reali; il Fa2 della pedaliera
inserisce la Terza mano.
I comandi di inserimento dei registri sono del tipo “a manetta” e
sono disposti su due colonne a destra della tastiera. Divisione bassi/soprani Do#3/Re3.

Disposizione fonica
17 Flauto traverso 8’ (soprani)		
1 Principale bassi 8'
18 Trombe soprani 8’			
2 Principale soprani 8'
19 Fagotto bassi 8’			
3 Principale secondo bassi
20 Trombe da XVI soprani		
4 Principale cornetto S.
21 Clarone bassi 4’			
5 Ottava bassi
22 Corno inglese soprani 16’		
6 Ottava soprani
23 Viola bassi 4’				
7 Quintadecima bassi
24 Violino soprani 8’			
8 Quintadecima soprani
25 Ottavino soprani 2’			
9 Decima nona
26 Flauto in VIII soprani			
10 Vigesima seconda
27 Flauto in XII soprani			
11 Vigesima sesta e nona
28 Voce umana (soprani)		
12 Trigesima terza e sesta
29 Terza mano				
13 Terzo piedi
30 Tromboni (pedale 12’)		
14 Timpanone ne’ pedali
31 Campanelli				
15 Contrabbassi 16’ + 8’
					16 Timpani
Pedaletti disposti sopra alla pedaliera inseriscono:
Ottavino, Rollante, Campanelli, Banda (timpano + campanelli), Timpanone.
Pedaloni a destra della pedaliera inseriscono Tirapieno
e Combinazione libera alla lombarda.

NOVARA
BASILICA
DI SAN GAUDENZIO

GLI ORGANI



Già prima della riapertura della basilica in seguito al secondo conflitto mondiale, avvenuta nel 1947, appurata la grande difficoltà di
recuperare l’organo Serassi-Mentasti e grazie all’interesse di Mons.
Sganzetta, la ditta Mascioni di Cuvio viene incaricata di redigere
un preventivo per la costruzione di un nuovo organo: il progetto
definitivo sarà redatto da Vincenzo Mascioni con la supervisione
del maestro Ulisse Matthey e dello stesso Mons. Sganzetta.
Il nuovo organo Mascioni inizia a essere montato a partire da novembre 1948. Il collaudo e il concerto inaugurale (avvenuto il 28
maggio 1949) furono affidati al celebre organista Fernando Germani, che scrive righe di plauso e di apprezzamento per il lavoro
effettuato e per il risultato finale ottenuto.
Lo strumento attuale è composto da 3484 canne (alcune delle
quali appartengono al precedente organo Serassi) distribuite su
tre tastiere di 61 note e pedaliera concavo-radiale di 32 note. La
trasmissione è di tipo elettropneumatico con la consolle staccata
dal corpo sonoro e collocata nel coro senatorio a poca distanza.

Disposizione fonica
I Positivo (in cassa espressiva)		

II Grand’organo

Principale 8’				Principale 16’
Bordone 8’				Principale 8’
Viola 8’					Principale II 8’
Flauto 4’				
Flauto traverso 8’
Ottava 4’				Dulciana 8’
Sesquialtera 2’ 2/3			
Flauto a camino 8’
Decima Quinta 2’			
Ottava 4’
Cornetto combinato			
Flauto 4’
Ripieno 4 file				
Duodecima 2’ 2/3
Clarinetto 8’				
Decima Quinta 2’
					Ripieno grave 3 file
					Ripieno acuto 4 file
					Voce umana 8’
					Tromba 8’
					Campane tubolari (sol – fa)
III Recitativo (in cassa espressiva)

Pedale

Bordone 16’				Acustico 32’
Eufonio 8’				Contrabbasso 16’
Principale 8’				Principale 16’
Flauto 8’				Subbasso 16’
Quintadena 8’				Bordone 16’
Viola da Gamba 8’			
Basso 8’
Salicionale 8’				Bordone 8’
Ottava 4’				Principale 8’
Flagioletto 4’				Cello 8’
Silvestre 2’				
Quinta 5’ 1/3
Ripieno 3 file				
Ottava 4’

Itinerari organistici

sonata

organi

sul territorio della Provincia di Novara

www.sonataorgani.it - staff@sonataorgani.it
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