Comunicato stampa
n. 4/2022 – Arona, 3 luglio 2022

16° Festival Organistico Internazionale
Conclusa un’edizione da record
Con l’esecuzione della celebre Toccata e fuga in re minore “Dorica” di Johann Sebastian Bach
magistralmente eseguita da Giulia Biagetti si è concluso venerdì 24 giugno il 16° festival
organistico internazionale di Arona.
Christian Tarabbia, organista della collegiata di Santa Maria di Arona e direttore artistico della
manifestazione, quest’anno coinvolto in prima persona anche in qualità di esecutore nel concerto
del 17 giugno, commenta l’andamento del festival: “possiamo dire che l’edizione appena conclusa
sia stata veramente da record, sia per quanto riguarda la risposta avuta dal pubblico, che ha
riempito la collegiata in occasione di tutti gli appuntamenti, sia per lo sforzo profuso per
migliorare la nostra rassegna, ad esempio adottando per la prima volta la soluzione di
videoproiettare su maxischermo gli organisti all’opera durante le loro esibizioni. Il pubblico ci è
stato sempre molto vicino e cosa per noi importantissima si è sempre creato quel clima di
accoglienza e di famigliarità che desideriamo sia una caratteristica imprescindibile in occasione di
tutti gli eventi promossi dalla nostra associazione. Dopo i tempi bui della pandemia, vogliamo
vivere questo periodo come una rinascita e desideriamo, anche grazie alla sempre più stretta
collaborazione con altre realtà della nostra area quali Vox Organi di Bellinzago Novarese e i
Gaudenziani di Novara, promuovere calendari e iniziative coordinati in modo da offrire al nostro
pubblico e agli appassionati un calendario omogeneo che nella sua interezza presenti eventi
organistici da giugno a fine ottobre”.
I prossimi appuntamenti, infatti, vedranno l’inaugurazione dell’organo seicentesco “Gavinelli”
presso la chiesa di Sant’Anna a Bellinzago Novarese e poi dal 31 luglio prenderà il via la stagione
itinerante sugli organi storici del Vergante e dell’Alto Novarese.
Invitiamo a visionare i programmi completi e le informazioni sulle prossime iniziative in
programma
sul
sito
internet
www.sonataorgani.it
e
sulla
pagina
Facebook
https://www.facebook.com/sonataorgani/ dove sarà possibile anche scaricare il libretto di tutte le
iniziative che Sonata Organi proporrà nel 2022.
Sonata Organi desidera nuovamente ringraziare gli enti e gli sponsor che con il loro sostegno
permettono la realizzazione degli eventi proposti: Comune di Arona, Parrocchia di Arona,
Fondazione CRT, Rotary Club Borgomanero-Arona, Paolo Astori S.r.l, Vector S.p.A., Strobino
panetteria e bar Arona, Allianz Assicurazioni agenzia di Arona, Bottega organara Dell’Orto e
Lanzini, Lagostina moda Arona, Reimmagina, ARONAnelWEB.it e in partnership con la Società
Bachiana Italiana JSBach.it.
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