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“E una distanza dalla perfezione è ciò che provo ogni volta che suono le Variazioni Golberg di Johann 
Sebastian Bach”. Così si racconta Beatrice Rana famosa pianista di Copertino, tante volte alla tastiera 
per il capolavoro del compositore tedesco. “Ho trascorso molto tempo insieme a questa partitura. E 
non c’è stata volta in cui non abbia provato un’esperienza spirituale forte, unica. Un’esperienza che 
nessun’altra pagina mi ha dato. Ogni volta, ritrovo, nella musica di Bach, la capacità di coniugare la 
grande ispirazione spirituale con una dimensione umana profonda. Nelle variazioni di Golberg il musi-
cista unisce la sua esperienza di compositore sacro che dedica pagine sublimi a Dio e la sua attitudine 
didattica. Ogni volta che le suono anch’io ne sono uscita diversa, cambiata!” 

Anche noi, uditori dei molteplici concerti che l’Associazione Organi storici in Cadore ha messo in pro-
gramma quest’estate, vorremmo compiere un viaggio spirituale. “La spiritualità è un guardarsi dentro, 
uno scavare nel profondo di noi stessi per trovare uno spazio di riflessione. In noi ci sono abissi interiori 
che la musica può illuminare. Il brano musicale è solo la punta di un iceberg, il segno di un mondo som-
merso da esplorare immergendosi nella musica di Bach. È per questo che cerco sempre un momento 
prolungato di raccoglimento prima di salire sul palco”. Confessa ancora Beatrice Rana. 

L’augurio che offro agli organisti ma anche agli uditori dei validi concerti è d’intravvedere una strada 
da seguire, un filo rosso estremamente marcato che va dipanato: “chi ci ascolta va preso per mano e 
condotto in questo viaggio”. È sempre Beatrice Rana che ci offre questo suggerimento. “È il viaggio 
della vita” ella ce lo confida. 

Ancora una volta la Magnifica Comunità di Cadore promuove una estate ricca di appuntamenti cul-
turali tra le Dolomiti patrimonio dell’Unesco. Tante proposte artistiche – dalla mostra di Tiziano nella 
sua Casa natale a quella doppia, tra Pieve e Vigo,  per il centenario di Tomaso Da Rin – tra cui non 
potevano mancare le ormai tradizionali rassegne musicali.   
Questa XXIX edizione dell’Itinerario concertistico nelle chiese cadorine che custodiscono un tesoro di 
strumenti storici, insieme agli appuntamenti in alta quota di “Le DolomitiPiùNote”, vogliono essere an-
che un segnale di ripresa e un momento di meditazione che ci possano aiutare a superare il momento 
difficile che oggi stiamo vivendo. L’arte dei suoni ha questo potere: come diceva il grande chittarrista 
Pablo Casals “La musica scaccia l’odio da coloro che sono senza amore. Dà pace a coloro che sono 
in fermento, consola coloro che piangono.”.  
E’, dunque, proprio con questo auspicio che invitiamo cadorini ed ospiti, appassionati e non, a venire 
ad ascoltare i giovani interpreti e quelli già affermati, i brani conosciuti e quelli da scoprire, le sonorità 
consuete e quelle nuove e soprendenti, che i concerti di queste due rassegne estive ancora una volta 
ci propongono.
Un ringraziamento ai parroci e ai tanti Enti che collaborano, anche con l’indispensabile sostegno eco-
nomico, alla realizzazione di queste inziative che contribuiscono alla promozione del nostro bellissimo 
territorio dolomitico ma, sopratutto, alla crescita culturale di tutti noi.  

Renzo Bortolot
 Presidente Magnifica Comunità di Cadore
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È con grande piacere che porgo a tutti gli Amici dell’associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti, in 
particolare agli ospiti dei nostri concerti, un caloroso saluto. Ritorniamo, finalmente, verso una agognata 
normalità: dopo due anni complicati anche per la semplice fruizione dei concerti, possiamo ora, sep-
pure mantenendo le dovute cautele, ritornare ad incontrarci con maggiore serenità e libertà. E proprio 
per questo motivo possiamo proporvi un maggior numero di eventi ritornando anche nelle chiese più 
piccole. Saranno ben ventitré i concerti programmati e numerosissimi gli artisti coinvolti. Segnalo, tra 
gli altri, gli eventi di Cortina, Lozzo e Pieve di Cadore dedicati all’anniversario di César Franck. Non 
mancheranno esecutori di fama internazionale sugli strumenti più importanti come Borca e Candide, 
cori prestigiosi come a Vodo di Cadore (Guillou Consort) e grandi orchestre come a Domegge dove 
avremo l’onore di ospitare l’Abreu Chamber Choir e l’Orchestra da camera giovanile del Venezuela, 
entrambe frutto del “sistema Abreu” secondo il quale la musica diventa strumento d’integrazione cul-
turale e sociale e modalità per lo sviluppo delle intelligenza dell’essere umano.
Ritorniamo alla normalità quindi, ritorniamo pienamente alla musica! Nel ringraziare ancora una volta 
Renzo Bortolot che ha saputo creare ancora una volta una stagione di elevato livello artistico e cultura-
le, ringrazio i nostri sponsor “storici”, Fondazione Cariverona e BIM Piave e i Comuni, le Parrocchie e 
gli Enti locali da sempre vicini alle nostre manifestazioni; non ultimo il nostro affezionato pubblico che ci 
auguriamo sia sempre più numeroso e soddisfatto della preziosa offerta musicale estiva.

Le nostre Chiese offrono a tutti stupende opere d’arte e preziosi organi: li abbiamo ricevuti dai nostri 
antenati e ora li offriamo a quanti soggiornano tra di noi; con la cordiale ospitalità dei paesani possiate 
ritemprare lo spirito e così accogliere un necessario rifornimento nel viaggio, spesso in salita, della 
nostra frenetica vita. 
Buon ascolto e serena estate per tutti.

Giuseppe Patuelli
Presidente dell’Associazione Organi Storici in Cadore - Dolomiti

Mons. Diego Soravia 
Arcidiacono del Cadore
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Organi Storici in Cadore - XXIX Edizione - Estate 2022

Pieve di S. Giustina V.M. - Organo “G. Callido - G.B. De Lorenzi” 1780-1864
OmaggiO a César Franck nel 200° della nascita:
L’Oratorio “Le Sette Parole di Cristo sulla Croce” 
I SOLISTI DELLA CATTEDRALE DI BERGAMO: 
Chiharu KUBO, soprano - Nausicaa NISATI, mezzosoprano
Manuel CAPUTO, tenore - Piermarco VIÑAS MAZZOLENI, baritono 
Leonardo GATTI, violoncello - Marco CORTINOVIS, organo 

Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo - Organo “Tamburini” 1972 
cOncertO per il 50° dell’OrganO Tamburini

Lorenzo ZANDONELLA CALLEGHER, organo

Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo
J.s. bach “alla maniera italiana”
Roberto LOREGGIAN, clavicembalo

Chiesa parrocchiale di S. Anna 
Organi “D. Gasparrini” 1746 e “G. Zanfretta/M. Rizzardini/N. Ferroni” 1895/2015
l’OrganO e gli archi fra 800 e 900 friulanO

Complesso GLI ARCHI DEL FRIULI E DEL VENETO: 
Guido FRESCHI e Massimo MALARODA, violini - Oscar PAULETTO, viola 
Riccardo TOFFOLI, violoncello - Carlo RIZZI, organo

Pieve di San Martino - Organo “A. Barbini - C. Aletti” 1757-1894 
ConCerto in memoria di Tommaso Da Rin, pittore (1838-1922) 
l’arte della trascriziOne Organistica: “Chi ben trascrive è già a metà dell’Opera”
TRIOTTOCENTO: Graziano CESTER, corno da caccia - Luigi PRADELLE, oboe
Francesco ZANE, organo

Chiesa parrocchiale di S. Marco - Organo “G.B. De Lorenzi” 1859
OmaggiO a LOrenzO PerOsi nel 150° della nascita

Manuel CANALE, organo

Pieve dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia - Organo “G. Bazzani e Figli” 1848
un viaggiO OrganisticO dal SeicentO ai giOrni nOstri 
Matteo VARAGNOLO, organo      
Vincitore del 2° concorso organistico internaz. “Fiorella Benetti - Brazzale - Città di Vicenza” 

Pieve di S. Stefano - Organo “G. Bazzani & Figli.” 1852 
l’OrganO di COrte tra RinascimentO e BarOccO 
Sonia BORELLA, percussioni - Silvano RODI, organo 

Basilica minore dei ss. Filippo e Giacomo Apostoli 
Organo “Mauracher - Zeni” 1954-2002
OmaggiO a cesar franck nel 200° della nascita:
Le opere organistiche / I
Pierpaolo TURETTA, organo 

Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo - Organo “G. Callido” 1791
ConCerto in memoria di don osvaldo Bortolot 
virtuOsismi barOcchi 
Stefano MOLARDI, organo

Pieve di S. Giorgio - Organo “F. Tessicini” 1853-54 
cOncertO dell’abreu chamber chOir e della DAR Orchestra-venezuela

della grande famiglia sistema naziOnale delle Orchestre 
e dei COri giOvanili e infantili del Venezuela

Josè Angel SANCHEZ, direttore

Sabato 16 luglio - ore 21.00
AURONZO DI CADORE 

Mercoledì 20 luglio - ore 21.00
SAN PIETRO DI CADORE 

Venerdì 22 luglio - ore 21.00
NEBBIÙ (PIEVE DI CADORE)

Lunedì 25 luglio - 21.00
ZOPPÈ DI CADORE

Mercoledì 27 luglio - ore 21.00 
VIGO DI CADORE 

Venerdì 29 luglio - ore 21.00 
VENAS DI CADORE

Lunedì 1 agosto - ore 21.00
SAN VITO DI CADORE 

Mercoledì 3 agosto - ore 21.00 
SANTO STEFANO DI CADORE 

Venerdì 5 agosto - ore 21.00 
CORTINA D’AMPEZZO

Sabato 6 agosto - ore 21.00 
BORCA DI CADORE

Lunedì 8 agosto - ore 21.00
DOMEGGE DI CADORE 
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Itinerario concertistico alla riscoperta di un prestigioso patrimonio organario

Martedì 9 agosto - ore 21.00 
CIBIANA DI CADORE

Giovedì 11 agosto - ore 21.00 
COSTA DI SAN NICOLÒ 

Sabato 13 agosto - ore 21.00
VODO DI CADORE

Domenica 14 agosto - ore 21.00 
TAI DI CADORE 

Mercoledì 17 agosto - ore 21.00
CALALZO DI CADORE 

Venerdì 19 agosto - ore 21.00 
CORTINA D’AMPEZZO 

Domenica 21 agosto - ore 21.00
LOZZO DI CADORE 

Martedì 23 agosto - ore 21.00 
LORENZAGO DI CADORE 

Giovedì 25 agosto - ore 21.00
CANDIDE (COMELICO SUPERIORE)

Sabato 27 agosto - ore 21.00 
SELVA DI CADORE 

Mercoledì 7 settembre - ore 21.00
PIEVE DI CADORE

Sabato 10 settembre - ore 21.00
CORTE DI BORCA DI CADORE

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo - Organo “C. Aletti” 1898
a vOce sOla e OrganO, tra prassi antiche e dell’800 italianO 
Sara PEGORARO, soprano - Margherita DALLA VECCHIA, organo

Chiesa di S. Daniele - Organo “F. Zanin” 1998
l’eredità di JOhann Sebastian Bach 
Christian TARABBIA, organo

Chiesa parrocchiale di S. Lucia - Organo “A. Pugina e Figli” 1928
OmaggiO a LOrenzO PerOsi nel 150° della nascita

GUILLOU CONSORT - Alessandro PERIN, organo
Mons. Valentino MISERACHS, direttore 

Chiesa parrocchiale di S. Candido - Organo “A. e A. Callido” 1819
bach, sempre Bach...
Myriam DAL DON, violino - Carlo Steno ROSSI, organo e clavicembalo

Chiesa parrocchiale di S. Biagio - Organo “C. Aletti” 1891
trumpet and Organ - luci e cOlOri in musica 
Fabiano MANIERO, tromba - Silvio CELEGHIN, organo 

Basilica minore dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli 
Organo “Mauracher- Zeni” 1954-2002
OmaggiO a cesar franck nel 200° della nascita:
Le opere organistiche / II 
Pierpaolo TURETTA, organo 

Auditorium Comunale ex Chiesa di S. Lorenzo 
OmaggiO a cesar franck nel 200° della nascita:
Opere per voce e/o harmonium, tra sacro e profano 
HARP AEOLIENNE DUO: Sara FANIN, soprano - Ivan FURLANIS, harmonium storico 

Chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato - Organo “F. Comelli” 1790-96
il sacrO teatrO: da haendel a rOssini

Marianna PIAZZA, soprano - Luigi FONTANA, organo

Pieve di S. Maria Assunta - Organo “G. Callido” 1797-99
viaggiO nel barOccO OrganisticO italianO 
Lorenzo GHIELMI, organo

Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire - Organo “G. Zavarise” 1790/92
pagine d’OrganO del ‘700 venetO

Chiara MINALI, organo 

Chiesa Arcidiaconale di S. Maria Nascente 
OmaggiO a cesar franck nel 200° della nascita:
La musica vocale sacra: messe solennelle, op. 12
CORALE QUADRICLAVIO ed Ensemble strumentale 
Chiara GASPAROTTO, arpa - Renzo BORTOLOT, organo 
Ugo TARQUINI, tenore - Lorenzo BIZZARRI, direttore

Chiesa di Nostra Signore del Cadore
il signOr Re Diesis e la SignOrina Mi bemOlle

Un racconto organistico di Jules Verne 
Antonella FRANCESCHINI, voce recitante - Viviana ROMOLI, organo
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Sabato 16 luglio 2022 - ore 21.00
Circolo Culturale “Val d’Ansiei”

Concerto sostenuto dalla

César FRANCK 
(1822 - 1890)

• Offertorio in sol minore CFF 92

Mel BONIS 
(1858-1937)

• Quasi marcia op. 161 

• Quasi andante op. 152

• Toccata op. 97

• Méditation pour violoncelle et orgue op. 33

César FRANCK 
(1822 - 1890)

•  Les Sept Paroles du Christ en Croix (1859) 
 Trascrizione per 4 voci reali, organo e violoncello di Marco Cortinovis

Omaggio a César Franck 
nel 200° della nascita (1822-2022)

Chiharu KUBO, soprano - Nausicaa NISATI, mezzosoprano - Manuel CAPUTO, tenore - Piermarco VIÑAS MAZZOLENI, baritono
Leonardo GATTI, violoncello - Marco CORTINOVIS, organo

I SOLISTI DELLA CATTEDRALE DI BERGAMO: 

L’ensemble nasce in seno alla Chiesa Cattedrale di Bergamo come iniziativa di un gruppo 
di cantanti professionisti, accomunati dal desiderio di esplorare e proporre la musica vocale 
d’insieme in maniera eclettica, ad organico ridotto e con una particolare attenzione al re-
pertorio virtuosistico. L’ensemble partecipa regolarmente ai Vespri Solenni della Cattedrale 
di Bergamo e ad altri importanti momenti liturgici presieduti dal Vescovo. Da sottolineare, in 
particolare, le esecuzioni delle Messe da Requiem di G. Fauré, M. Duruflé, T. L. de Victoria, 
J.G. Rheinberger (op. 194 e op. 84), A. Lotti, A. Scarlatti, M. E. Bossi e M. Magistrali in oc-
casione della Solenne Commemorazione dei Defunti. Nel 2010, l’ensemble esegue nella 
chiesa di S. Nicola di Almenno S. Salvatore (BG), per la rassegna In Tempore Organi e sotto 
la direzione del M° M. Valsecchi, i Mottetti a 8 voci di J. S. Bach, replicati anche presso il 
Duomo di Bergamo, nell’ambito della rassegna Musica Cathedralis. Nel 2012, il gruppo pro-
muove e partecipa insieme all’ensemble strumentale olandese Les Esprits Animaux e sotto la 
direzione del M° C. Toet, al progetto Bolivia Barocca, concerto-evento in occasione del 50° 
anniversario di presenza missionaria bergamasca in Bolivia, trasmesso in televisione la notte 
di Natale dalla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna. Nel 2013, sempre per la rassegna 
bergamasca Musica Cathedralis e sotto la direzione del M° M. Medved, I Solisti interpretano 

Prologo. O vos omnes

1. Pater, dimitte illis

2. Hodie mecum eris in Paradiso

3. Mulier, ecce filius tuus

4. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?

5. Sitio

6. Consummatum est

7. Pater, in manus tuas commendo spiritum meum
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AURONZO DI CADORE (Villagrande)
Pieve di S. Giustina V.M.

l’imponente Stabat Mater a 10 voci di D. Scarlatti; nello stesso anno, per la rassegna Vespri d’Organo di Sotto il Monte BG, danno voce 
a un programma dedicato a J. G. Rheinberger. Nel 2014, in collaborazione con Gli Ottoni del Duomo di Bergamo e la direzione del 
M° R. Balconi, eseguono presso la Cattedrale di Bergamo I Responsori del Venerdì Santo di J. D. Zelenka.
Nel 2015, propongono un raro programma barocco con musiche degli archivi delle missioni gesuitiche della Bolivia.
Nel 2016, partecipano ad un importante allestimento nella splendida cornice della chiesa dell’Incoronata di Lodi, in collaborazione con 
il deSidera Festival e l’attrice A. Scommegna, interprete del Magnificat di Alda Merini.
Nel 2017, eseguono presso le Cattedrali di Bergamo e di Cremona I Responsori della Settimana Santa di F. Durante, nel 2018, un 
programma dedicato a C. Gounod nel 200° anniversario della nascita e nel 2019 un concerto dedicato a la famiglia Mozart nel 300° 
anniversario della nascita di Leopold.
Nel 2020, il Requiem di Matteo Magistrali, scritto e dedicato ai Solisti della Cattedrale ed eseguito in prima assoluta presso la chiesa di 
S. Pietro Apostolo ai Cappuccini, in Romano di Lombardia (BG).
Nel 2022, infine, eseguono a Bergamo e a Cuneo Le Sette Parole di Cristo in Croce di C. Franck nel 200° anniversario della nascita, in 
una nuova trascrizione di Marco Cortinovis per voci, organo e violoncello. 

Organo “G. CALLIDO - G. B. DE LORENZI” (1780-1864)
Questo strumento costruito nel 1780 da Gaetano Callido (Opera n. 160) è stato in seguito ampliato, nel 1864, 
da Giovanni Battista De Lorenzi. Esso si presenta quindi come un pregevolissimo organo settecentesco di scuola 
veneta, arricchito da alcuni registri e accessori tipici dell’organaria ottocentesca. La sua monumentalità e potenza 
sonora, ben si adattano all’ampiezza della chiesa in cui è collocato.

Descrizione dello strumento
Facciata di 25 canne di Principale, disposte a cuspide con ali, davanti alle quali sono collocati i registri Trombone 
basso, Tromba dolce Soprani, Violoncello bassi e Flaugioletto Soprani. 

Manuale di 62 tasti (Do-1 / Fa5, reale da Fa-1) con i tasti “diatonici” neri e quelli “cromatici” bianchi. 

Pedaliera moderna orizzontale di 24 note (Do1 / Si2).

Due file di tiranti a pomello azionano i seguenti registri:

Corno inglese [Soprani 16’]
Flauto reale [Soprani 8’]
Flauto 8.va Bassi
Flauto 8.va Soprani
Flauto 12.ma
Voce umana
Trombone Basso [8’]
Tromba dolce Soprani [8’]
Violoncello [Bassi 8’]
Flaugioletto Soprani [2’]
Viola nei Bassi [4’]
Bombardone [al pedale 16’]

Principale in 8 Bassi [12’]
Principale in 8 Soprani [12’]
Ottava 
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta 
Vigesimanona
Contrabassi 16’ [al pedale]
Ottava [al pedale]
Duodecima [al pedale 5 1/3’]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Si2 / Do3
Accessori: Tiratutti a manovella e doppio pedale; pedaletto per il Tremolo, 
unione tasto-pedale, Terza mano (dal Do3).
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Mercoledì 20 luglio 2022 - ore 21.00 
Amministrazione Comunale

Johann Sebastian BACH 
(1685 - 1750)

•  Concerto in re minore da A.Vivaldi BWV 596  
Grave - Fuga - Largo e spiccato

Wolfgang Christoph DRUCKENMULLER
(1687-1747) 

• Concerto in Sol maggiore  
Allegro - Adagio - Allegro

Johann Gottfried WALTHER
(1684-1748)

•  Concerto in la minore del Sig. Torelli  
Vivace - Adagio - Allegro

•  Concerto in Si bemolle del Sig. Gregori  
Largo - Adagio e staccato - Allegro

Christian Heinrich RINCK 
(1770-1846)

•  Floten Concerto  
Allegro maestoso - Adagio - Allegretto 

Concerto per il 50° dell’organo Tamburini (1972-2022)

Lorenzo ZANDONELLA CALLEGHER, organo 

Lorenzo ZANDONELLA 

Nato nel 1971 si è diplomato in organo e composizione organistica con G. Parodi, 
in pianoforte con L. Leonardi e con il massimo dei voti in clavicordo, clavicembalo 
e fortepiano con M. Porrà presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Si è suc-
cessivamente perfezionato in organo e cembalo antico italiano ed inglese rispet-
tivamente con C. Stembridge e D. Hunter presso la scuola diocesana di Brescia.
L’attività concertistica lo ha portato ad esibirsi per conto delle più prestigiose asso-
ciazioni e rassegne tra le quali: Ass. Organistica del Gallaratese, Rassegna Orga-
nistica Valsassinese e della provincia di Milano, Lombardia Festival, Ass. musicale 
Amici della pace di Brescia, Organi Storici in Cadore, La Società dei Concerti, Arte 
e fede, Orgel Sommer in Toblach, Seregn de la memoria, Ass.Il Lingotto di Torino, 
Festival di musica sacra di Novara, Musicamorfosi, MiTo, Ass. Ettore Pozzoli di Se-
regno, Festival Lodoviciano di Viadana, Festival di musica sacra di Brescia, Festival 
nella città dei gremi di Sassari, Festival Monteverdi di Cremona, Festival organistico 
della Valle del Seveso, oltre che in Svizzera, Austria, Canada e Polonia.
Nella molteplice veste di organista, pianista, clavicembalista e direttore copiosa la 
stabile collaborazione con cori, cantanti, strumentisti e orchestre tra cui la Brixia 
Symphony orchestra, la Filarmonica E. Pozzoli e la Filarmonica G. Verdi di Lecco, il 
coro Rifugio di Seregno, il Discanto vocal ensemble di Giussano, la Cappella Mu-
sicale Santa Cecilia di Seregno, il coro Brianza di Missaglia, Sweet Suite di Crema, 
Anthem di Monza, Licabella di Rovagnate e Vocis Musicae Studium di Oggiono.
Ricopre dal 1985 l’incarico di organista e di direttore del coro” Don Luigi Fari” 
nella chiesa di S. Ambrogio in Seregno. È altresì organista nelle Chiese di S. Giuseppe in Monza , S. Giovanni Bosco al Ceredo, 
Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto. 
Attualmente è docente di ruolo nella disciplina di musica presso l’ I. C. Giovanni XIII di Nova Milanese.
È stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali tra cui il I° premio assoluto al concorso organistico nazionale “Monserrato” 
di Vallelonga (1996) e il primo premio in formazioni da camera di Renate (1999). I compositori Emanuele Borgonovo e Francesco 
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SAN PIETRO DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Organo “TAMBURINI” (1972)

Zane gli hanno dedicato alcune composizioni da lui eseguite in prima assoluta e pubblicate dalle Ed. Carrara. 
Tra le registrazioni effettuate si segnalano le riprese televisive per Telelombardia e Confartigianato e le incisioni di “Arie di Chiesa” 
(1990) per organo e tenore, Piano recital (1997) e la collaborazione con il coro Anthem di Monza per l’incisione del CD “Tracce” 
(2003).
Ha pubblicato il doppio CD “Musica sacra a S. Ambrogio” (2010) con il coro “Don Luigi Fari”,“Great Organ Toccatas” (2010) 
sulla toccata tardoromantica e “Serenius inter organum et cantus” (2018) in occasione del restauro del grande organo “ A. Corno 
e figli” della Basilica S. Giuseppe di Seregno in collaborazione con la Cappella musicale Santa Cecilia.
Dal 2019 è membro del comitato esecutivo del Concorso pianistico Internazionale “E. Pozzoli”.
(website: www.organista.eu).

Si tratta di un piccolo ma interessante strumento a due 
manuali, con meccanica sospesa, costruito nei primi anni 
’70 su progetto del M° Luigi Ferdinando Tagliavini.

Era il periodo in cui si andavano riscoprendo la trasmis-
sione meccanica e le caratteristiche costruttive delle 
migliori tradizioni organarie italiane, ben presenti in 
quest’organo anche nella caratterizzazione dei registri.

È interessante notare che nel progetto originale viene 
riportato che per la costruzione delle canne di legno 
“sarà impiegato legno di abete del Cadore, di primis-
sima scelta, lungamente stagionato.” 

L’organo, con consolle “a finestra” nel corpo dello 
strumento, è posto in cantoria sopra la porta d’ingresso 
centrale.

Descrizione dello strumento
Prospetto diviso in 5 campate con l’organo positivo po-
sto al centro sopra le tastiere (tipo Brustwerk) e chiuso 
in cassa espressiva con gelosie orizzontali. 

Due manuali di 58 tasti (Do1-La5): il primo comanda il 
Grand’organo, il secondo l’organo Positivo-espresivo .

La pedaliera è radiale ed ha 30 tasti (Do1-Fa3).

I registri sono comandati da due serie di manette poste 
ai due lati delle tastiere, nel seguente ordine:

Accessori: a lato della pedaliera si trovano tre pedaletti: i 
primi due comandano il Ripieno del I Organo (uno per la 
XV e l’altro per la XIX-XXII); il terzo, con incastri, comanda 
l’apertura della cassa espressiva del Positivo. 

Positivo e Pedale, a sinistra

Bordone 8’

Flauto a camino [4’]

Decimaquinta

Regale 8’

Tremolo

Bordone 16’ [al pedale]

Principale 8’ [al pedale]

Unione Tastiere

Grand’organo, a destra

Principale [8’]

Ottava

Decimaquinta

XIX - XXII

Sesquialtera

Voce Umana

Unione I Pedale

Unione II Pedale
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Venerdì 22 luglio 2022 - ore 21.00
Amministrazione Comunale 

Johann Sebastian BACH 
(1685-1750)

•   Concerto in Fa maggiore BWV 978  
dal concerto di A.Vivaldi per violino archi e b.c. Op 3 n. 3  
Allegro - Largo - Allegro

• Aria variata alla maniera italiana BWV 989

•  Concerto in stile italiano BWV 97  
Allegro - Andante - Presto

• Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992

•  Concerto in Re maggiore BWV 9  
dal concerto di A. Vivaldi per violino archi e b.c. op 3 n 9  
Allegro - Larghetto - Allegro

J. S. Bach “Alla maniera italiana” 

Roberto LOREGGIAN
 
Dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in organo e in 
clavicembalo, si è perfezionato presso il Conservatorio di L’Aja (NL) sotto 
la guida di Ton Koopman.
La sua attività lo ha portato ad esibirsi nelle sale più importanti: Parco della 
Musica - Roma, Sala Verdi - Milano, Hercules saal - Monaco (D), Teatro 
Colon - Buenos Aires, Kioi Hall - Tokyo, Sala del conservatorio di Mosca… 
per i più importanti festival: MITO, Sagra Malatestiana, Festival Pergolesi 
Spontini, Festival dei due mondi Spoleto, Accademia di Santa Cecilia, Se-
rate Musicali Milano… collaborando sia in veste di solista che di accom-
pagnatore con numerosi solisti ed orchestre, Orchestra dell’Accademia di 
Santa Cecilia, Orchestra da camera di Mantova, Orchestra di Padova e 
del Veneto, I Virtuosi Italiani, L’arte dell’arco, I Barocchisti…
Ha registrato numerosi CD per case discografiche quali Chandos, Brilliant, 
Deutsche Harmonia Mundi, Decca, Tactus, Arts… segnalati dalla critica in-
ternazionale. Ha registrato l’integrale della musica di G. Frescobaldi per 
l’etichetta Brilliant vincendo con il I volume il ‘Premio Nazionale del Disco 
Classico 2009’ e per la stessa etichetta l’integrale della musica per tastie-
ra di A. Gabrieli, l’integrale dei concerti per clavicembalo e archi di B. 
Galuppi ed alcuni cd per clavicembalo dedicati a Haendel e Telemann.
Le registrazioni dedicate alla musica per clavicembalo di B. Pasquini 
(Chandos-Chaconne) e di G. B. Ferrini (Tactus) sono risultati vincitori del 
‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’.
Insegna presso il Conservatorio ‘C. Pollini’ di Padova. 

Roberto LOREGGIAN, clavicembalo 
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NEBBIÙ (Pieve di Cadore) 
Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo

La firma di 
Johann Sebastian Bach
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Lunedì 25 luglio 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale e Associazione Pro Loco 

Pietro Alessandro PAVONA
(1728-1786)

• Pastorale

Bartolomeo CORDANS
(1698-1757)

•  Suonatina per organo da farsi all’elevazione - 

• Pezzo fugato per organo

Antonio FORABOSCHI
(1889-1967)

• Interludio per organo e archi

Albino PEROSA
(1915-1997)

•  Sinfonia concertante  
Vivo - Andante - Allegro

Carlo RIZZI
(1969-viv.)

• Omaggio ad A. Perosa

Davide LIANI
(1921-2005)

•  Sonata da chiesa per organo e archi  
Evocazione - Meditazione

Giuseppe RUSSOLO
(1942-2022)

•  “Ecce quam bonum“ per organo e archi  
dall’Oratorio “I martiti di Concordia “

Carlo RIZZI
(1969-viv.)

• Suite gregoriana per organo e archi

L’organo e gli archi tra 800 e 900 friulano

Complesso GLI ARCHI DEL FRIULI E DEL VENETO: 

L’ensemble è composto da affermati concertisti delle 
province di Udine, Pordenone e Treviso. La variabilità del 
numero di com-ponenti (dalla formazione di quartetto a 
quella di piccola orchestra da camera), guidati dal primo 
violino, m° Guido Freschi, nella duplice veste di solista e 
direttore, permette di esplorare ad ampio raggio la lette-
ratura musicale cameristica sacra e profana, dal barocco 
alla musica contemporanea, con particolare attenzione 
ai compositori locali friulani, come Cordans, Candotti, Fo-

raboschi, Perosa, Liani, Russolo e Canciani. Il gruppo ha 
suonato recentemente In Grecia, Spagna (Canarie), Au-
stria (Vienna) e America (Toronto e Buenos Aires), ospite di 
prestigiose istituzioni e ha avuto l’onore di essere diretto 
dal grande interprete bachiano Ra-min Bahrami nel teatro 
marchigiano di Cagli. Nel 2022 ha eseguito in prima na-
zionale nella Basilica Gloriosa dei Frari a Venezia, lo Stabat 
Mater del compositore torinese Marco Rosano e ha par-
tecipato alla manifestazione “Aspettando il Giro d’Italia“ 
con l’ esecuzione delle quattro stagioni di A. Vivaldi ai pie-
di della Marmolada in occasione della Tappa Dolomitica

Guido FRESCHI e Massimo MALARODA, violini - Oscar PAULETTO, viola - Riccardo TOFFOLI, violoncello
Carlo RIZZI, organo
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ZOPPÉ DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di S. Anna

Carlo RIZZI

Nato nel 1969 riceve i primi insegnamenti musicali nel 
1978 da Don Luigi Della Longa, sacerdote udinese. Diplo-
mato in Organo e Composizione Organistica ed in Mu-
sica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio 
Statale di Musica “J. Tomadini“ di Udine, è insegnante di 
Educazione Musicale, dal 2016, presso la Scuola Second-
aria di Primo Grado “A. Manzoni“ di Udine.

Il primo organo per la chiesa di S. Anna di Zoppè di Cado-
re (BL) fu costruito nel 1895, dalla Premiata Fabbrica d’Or-
gani Zanfretta e Figli di Verona. Alla fine degli anni ’60 del 
secolo scorso, l’organo venne modificato ed elettrificato 
dalla ditta Mario Rizzardini di Fusine di Zoldo Alto.
Nel 2016 la ditta Nicola Ferroni - laboratorio d’organi, lo 
ha recuperato, ampliandolo e ripristinando la trasmissione 
meccanica.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne di Principale disposte a cuspide. Due 
manuali cromatici di 58 tasti (Do1/La5) e pedaliera oriz-
zontale diritta, anch’essa cromatica, di 30 tasti (Do1/Fa3).
Registri azionati da pomelli a tiro, distribuiti su tre file oriz-
zontali (7 / 2 / 7) poste al di sopra delle tastiere.

La disposizione fonica del nuovo organo è la seguente: 

[Grand’organo]: Principale 8′ * - Ottava 4’ * - Duodecima 
2.2/3’ *** - Quintadecima 2’ * - XIX / XXII * - XXVI / XXIX 
** - Voce Umana 8’ * - Bordone 8′ * - Flautino 4′ *
[Organo Espressivo]: Viola 8′ ** - Flauto Reale 8′ *** - Flau-
to Armonico 4′ *** - Oboe 8′ * - Voce Celeste 8′ **
[Pedale]: Subbasso 16′ ** - Violone 8′ ***
* = Registri originali di Zanfretta (salvo integrazioni); 
n.b.:  È stata recuperata la facciata in stagno del Principale e 

l’Oboe proviene da un altro strumento
** = Registri aggiunti da Rizzardini
*** = Registri nuovi di Ferroni
Accessori: Unioni: I-P. / II-P. / I-II (azionati da tre pedaletti ad 
incastro posizionati sopra la pedaliera, sulla sinistra); Cassa 
espressiva (azionata da una staffa posta sopra la pedaliera, 
sulla destra).

Organo “Domenico GASPARRINI” (1746)
Si tratta di un organo positivo di Scuola marchigiana, 
costruito nel 1746 da Domenico Gasparrini di Monte-
carotto (AN), come risulta dalla iscrizione a fuoco che si 
trova in fondo alla secreta.
Lo strumento si trova nella Chiesa parrocchiale di S. 
Anna in Zoppè di Cadore dal 1992, quando fu donato 
da Don Osvaldo Bortolot in memoria dei genitori.
Attualmente questo è il più antico organo presente in 
Cadore. 

Descrizione dello strumento 
Collocato in cantoria, sul lato sinistro, ha una facciata di 
17 canne disposte a cuspide. Tastiera di 45 tasti (Do1/
Do5) con prima ottava corta e pedaliera a leggio, co-
stantemente unita al manuale e senza registri propri, di 
9 tasti (Do1/Do2), anch’essa con prima ottava corta. 
Le 408 canne di cui è composto sono suddivise in 10 

registri comandati da una serie di pomelli a tiro, in me-
tallo, disposti su due file a destra della tastiera, secondo 
questo ordine: 

Principale 8’
Ottava 4’
Decima V 2’
Decima IX 
Vigesima II 
Vigesima VI 
Vigesima IX

Un ultimo pomello comanda il Tiratutti. 
Le prime 12 canne del Principale sono in legno e di 
queste le 8 più gravi rimangono sempre inserite. 

Voce umana [dal Do#3] 

Flauto XII [dal Sol1] 

Cornetta [dal Do#3]

Organo “G. ZANFRETTA - M. RIZZARDINI - N. FERRONI”
 (1895-1961-2016)
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Mercoledì 27 luglio 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale 

Concerto sostenuto dalla

Georg Friedrich HÄNDEL
(1685-1759) 

•  “Va tacito e nascosto” dall’opera Giulio Cesare  
per oboe, corno da caccia e organo

L. J. Ferdinand HEROLD
(1791-1833)

•  Ouverture dall’opera Zampa, per orchestra trascrizione  
per organo solo

Gioachino ROSSINI
(1792-1868) 

•  “Trio Pappataci” dall’opera Italiana in Algeri trascrizione  
per oboe, corno da caccia e organo

César FRANCK
(1822-1890)

•  “Les Plaintes d’une poupée” FWV 20del 1865  
per piano, revisione per organo solo

•  “Pièce V” FWV 26 del 1864  
per oboe e piano, revisione per oboe e organo

•  “Lied” FWV 83 del 1873  
per canto e piano, revisione per corno da caccia e organo

Gaetano DONIZETTI
(1797-1848)

•  “Allegro” dalla sonata per oboe e pianoforte trascrizione  
per oboe e organo

Arrigo BOITO
(1842-1918) 

•  “Beatitudini” dall’opera Nerone  
per corno da caccia e organo

Daniel AUBER
(1782-1871)

•  Ouverture dall'opera Fra Diavolo per orchestra  
trascrizione per organo solo,

Gioachino ROSSINI  
(1792-1868) 

•  "Ah che d'amore la fiamma sento" dall'opera Barbiere di Siviglia  
per oboe, corno da caccia e organo

Concerto in memoria di Tommaso Da Rin, pittore (1838-1922)
L’arte della trascrizione organistica: “Chi ben trascrive è già a metà dell’opera”

TRIOTTOCENTO

Il gruppo cameristico “TriOttocento” nasce nel 2014 e si avvale della collaborazione di professionisti, che svolgono la loro attivi-tà nelle 
maggiori istituzioni Italiane in qualità di professori d’orchestra come solisti e docenti di strumento e nella particolarità dell’organista Zane, 
di manutentore e restauratore di organi a canne, proponendo un repertorio che spazia dall’epoca barocca, all’opera, fino alla musica 
da film, con particolare attenzione al repertorio Rossiniano e all’Ottocento. L’organico del gruppo si contraddistingue per la varietà delle 
combinazioni strumentali, che permettono di assecondare le diverse esigenze del repertorio cameristico. 
Il Trio ha partecipato a numerose rassegne e concerti, anche con l’organico solo fiati dove l’organista si presta con passione all’esecu-
zione con il Tuba o Flicorno baritono o Flicorno tenore.
Tutte le esecuzioni hanno come obiettivo, oltre che una continua ricerca tecnicostilistica, il coinvolgimento emotivo del pubblico grazie 
a un repertorio sempre vario e brillante.

Graziano CESTER, corno da caccia - Luigi PRADELLE, oboe - Francesco ZANE, organo
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Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne, con labbro superiore a scudo, 
disposte a cuspide. 

Tastiera cromatica di 58 note (Do1/La5) e pedaliera “a leg-
gio” ma anch’essa cromatica di 21 tasti (Do1/Sol#2) con 12 
note reali. I registri sono azionati da due file di manette a de-
stra della tastiera, con la seguente disposizione:

Fagotto Bassi [8’] 

Trombe Soprani [8’] 

Corno inglese Soprani [16’] 

Violoncello Bassi [4’] 

Flauto Soprani [8’] 

Flauto in VIII Soprani 

Ottavino Soprani 

Viola Bassi [4’] 

Viola II Bassi [4’] 

Violino Soprani [8’] 

Voce umana Soprani 

Tromboni Bassi al pedale [8’] 

Fisarmonica [8’-16’] 

Terza mano 

Contrabbassi e rinf. ped. [16’-8’]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3

Accessori: pedaloni per il Tiratutti del Ripieno, combi-
nazione libera “alla lombarda”; pedaletti per Fisarmo-
nica,Tremolo, Terzo Piede (accoppiamento tasto-peda-
le); alla pedaliera: Terza Mano e Rollante.

VIGO DI CADORE 
Pieve di S. Martino

Questo strumento fu costruito da Antonio Barbini, orga-
naro di Murano, nel 1757 ed in seguito, nel 1894, fu 
rinnovato ed arricchito nella componente fonica dalla 
Ditta Carlo Aletti di Monza (che in Cadore lavorò an-
che per le parrocchiali di Calalzo e Cibiana).

Come si è potuto constatare durante il lavoro di restau-
ro nel 1997, effettuato dalla Ditta Pedrazzi di Broni, lo 
strumento, accanto ai numerosi registri “da concerto” 
di gusto ottocentesco aggiunti da Aletti, conserva quasi 
integralmente il materiale dell’antico organo settecen-
tesco. Si tratta, pertanto, di un particolare esempio di 
fusione fra timbriche di Scuole organarie diverse, di 
pregevole effetto fonico.

Da segnalare anche la presenza di un originale registro 
ad ancia (di Aletti) chiamato Fisarmonica.

Principale Bassi [8’]

Principale Soprani [8’]

Principale II Bassi [8’]

Principale II Soprani [8’]

Principale Soprani [16’]

Ottava Bassi 

Ottava Soprani 

Duodecima Bassi 

Duodecima Soprani 

Decimaquinta 

Decimanona Bassi 

Decimanona Soprani 

Vigesimaseconda 

Vigesimasesta e nona 

Trigesimaterza e sesta

Organo “Antonio BARBINI 
Carlo ALETTI” (1757-1894)

Il gruppo cameristico 
“TriOttocento”
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Venerdì 29 luglio 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale

Giuseppe PEROSI 
(1842-1908) 

• Sinfonia in Do

Lorenzo PEROSI
(1872-1956)

• Magnificat in alternatim

• Preludio in Fa

• Offertorio “Veni Creator”

• Andante con moto in Mi

• Preludio in fa

• Due meditazioni sui corali: Ecce Maria ed Iste Confessor

dalla “Messa de Beata”

•  Preludio 

• Dopo il Communio 

• Postludio

Omaggio a Lorenzo Perosi 
nel 150° della nascita (1872-2022)

Nato nel 1982, inizia giovanissimo a suonare l’organo da auto-
didatta. Si iscrive nel 2006 all’Istituto diocesano di musica sacra 
“E. Dalla Libera” dove ottiene il diploma di organista parrocchiale, 
studiando organo, direzione corale, armonia e canto gregoriano. 
Nel 2013 si è diplomato brillantemente in organo al conservatorio 
“A. Pedrollo” di Vicenza sotto la guida del m° Lorenzo Signorini.
Svolge attività di concertista in qualità di continuista e di organista. 
Dirige la Schola Cantorum di Tezze sul Brenta (VI). Il suo interes-
samento per la musica sacra dell’Ottocento italiano, per il quale 
ha seguito corsi di perfezionamento con G. Parodi, lo spinge alla 
ricerca del repertorio; attualmente sta curando l’edizione de 
l’opera omnia per organo di Polibio Fumagalli (1830-1900). 
É ideatore e curatore della collana “Documenti ottocenteschi 
sull’organo italiano”, con cui porta alla luce e fa conoscere testi 
poco noti di autori come V.A Colla, L. Alberti, G. Maglioni, G. Ar-
rigo, R. Remondi, ecc. In collaborazione con Giosuè Berbenni, ha 
curato l’edizione moderna del “Metodo per pedale” di Giovanni 
Simone Mayr (1763 - 1845) e del “Terzo libro d’organo” di An-
drea De Giorgi (1836-1900) per l’editore Serassi di Guastalla (RE). 
Ha inciso un cd monografico con l’opera organistica di Lorenzo 
Perosi (1872-1956). 
Come compositore, ha pubblicato per l’editore Armelin di Padova 
la “Missa Theatrales” per coro a 4 voci dispari ed organo e la 
“Messa di S. Andrea” per coro a 3 voci dispari ed organo. 

Manuel CANALE

Manuel CANALE, organo 
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VENAS DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di S. Marco

“1859 - I.R. Privilegiata Fabbrica di organi Fonocromici 
e Comuni - Di Giovanni Battista De Lorenzi - in Vicen-
za” questa iscrizione è riportata su una targa a stampa 
posta all’interno del somiere e sopra la tastiera dello 
strumento. 
L’organo, gravemente modificato alla metà del seco-
lo scorso, è stato da alcuni anni riportato alla fisiono-
mia sonora originaria e presenta alcuni tipici registri 
ottocenteschi“da concerto”, che rendono molto inte-
ressante la sua tavolozza timbrica. Da sottolineare, in 
particolare, la Tromba, dolce e corposa, il Flaugioletto 
Soprani, incisivo e brillante in tutta la gamma timbrica, 
nonché il Bombardone di 16’ al pedale, possente ed 
equilibrato nei soli di ance.

Descrizione dello strumento
Facciata, a cuspide con ali, formata da 23 canne di 
Principale. 

Tastiera di 56 tasti (Do1/Sol5) ed è cromatico. 

Pedaliera, costantemente collegata al manuale, a leg-
gio con la prima ottava corta e 18 tasti (Do1/La2) di 
cui, quello corrispondente al Sol2 comanda la “Terza 
Mano” e quello del La2 il “Rollante”.

Due file di manette ad incastro, a destra della tastiera, 
azionano i seguenti registri:

Trombone Bassi [8’] 

Trombe Soprani [8’] 

Corno Inglese Soprani [16’] 

Flutta Soprani 

Violetta Bassi [4’] 

Flauto in Ottava Bassi 

Flauto in Ottava Soprani 

Flauto in Dodicesima [sop.] 

Flaugioletto Soprani [2’] 

Voce Umana Soprani 

Bombardone al pedale [16] 

Organo “Giovanni Battista DE LORENZI” (1859)

Principale Bassi [8’]

Principale Soprani [8’]

Ottava Bassi 

Ottava Soprani 

Decima Quinta 

Decima Nona

Vigesima Seconda

Vigesima Sesta

Vigesima Nona

Contrabbassi Pedale [16’]

Ottava di Rinforzo [al ped.]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3

Accessori: Tiratutti a pedaletto; Combinazione libera 
“alla lombarda” a pedaletto; Terza Mano; Rollante.
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Lunedì 1 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale - Consorzio Cadore-Dolomiti 

Concerto sostenuto dalla

Girolamo FRESCOBALDI 
(1583-1643) 

• Toccata prima dal secondo libro

Jan Pieterszoon SWEELINCK 
(1562-1621)

• Variazioni su “Est-ce mars?”

Johann Sebastian BACH 
(1685-1750) 

• Fuga sopra il Magnificat BWV 733

Alessandro MARCELLO 
(1673-1747)

•  Concerto in re minore (trascrizione di J.S. Bach BWV 974)  
[senza indicazione di tempo] - Adagio - Presto

Baldassare GALUPPI
(1706-1785)

•  Sonata seconda in sol maggiore  
Andantino - Allegro

Padre Davide da Bergamo 
(1791-1863) 

• Elevazione in re minore

Vincenzo PETRALI 
(1830-1889) 

•  Adagio in la bemolle maggiore

Pierangelo VALTINONI 
(1959-viv.) 

• Sinfonia per organo italiano

Un viaggio organistico dal Seicento ai giorni nostri 

Matteo Varagnolo è nato nel 2002 in provincia di Padova. Ha cominciato ad avvicinarsi al pianoforte all’età di 9 anni e nel 2015 ha 
iniziato gli studi di Organo al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. Nel 2017 si è trasferito al Conservatorio “C. Pollini” di Padova, dove 
attualmente frequenta il terzo anno del Triennio Accademico di Organo sotto la guida del M° P. Turetta. Ha suonato in diversi concerti e 
rassegne musicali come solista e accompagnatore. Ha preso parte a masterclass tenute da concertisti di fama internazionale, tra cui D. 
Roth, L. Lohmann, J. Guillou, and W. Zerer. Nel 2019 ha vinto il primo premio ex-aequo della categoria A al 1° concorso organistico in-
ternazionale “Fondazione Friuli”, presieduto da O. Latry, e nel 2021 il primo premio al 2° concor-so organistico internazionale “Fiorella 
Benetti-Brazzale - Città di Vicenza”, presieduto da G. Parodi. È organista presso il Duomo di Piove di Sacco (PD). 

Matteo VARAGNOLO organo 

Vincitore del 2° concorso organistico internaz. “Fiorella Benetti-Brazzale - Città di Vicenza”

Matteo VARAGNOLO
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SAN VITO DI CADORE 
Pieve dei SS. Vito, Modesto e Crescenza 

Organo “G. Bazzani e Figli” (1848)

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3 / Re3

Accessori: manetta in alto sopra la tastiera per i “Cam-
panelli”; Terza Mano e Rollante comandati da due pe-
dali posti a destra di seguito alla pedaliera; pedaletto a 
sinistra per il tremolo; tre pedaletti a destra comandano 
la Grancassa (con piatti e sistro), il Tiratutti del Ripieno e 
la combinazione libera “alla lombarda”.

Organo costruito dai Bazzani nel 1848 ma collocato 
nella Pieve di San Vito solo l’anno successivo: il ritardo 
fu causato dai moti risorgimentali. Facciata di 31 canne, 
con labbro superiore a mitra, disposte in tre campate 
a cuspide. Tastiera cromatica di 56 note (Do1 / Sol5) 
e pedaliera a leggio di 17 note (Do1 / Sol#2), con 
prima ottava corta. I registri sono azionati da due file di 
manette ad incastro poste a destra e con combinazione 
alla lombarda, nel seguente ordine:

Voce umana

Flauto traversiere [sopr. 8’] 

Flauto in 8va Bassi 

Flauto in 8va Soprani 

Viola [4’ - intera tastiera] 

Fagotto Bassi [8’] 

Claroni Bassi [4’] 

Trombe dolci né Soprani [8’]

Corno inglese [sopr. 16’] 

Corni Da Caccia Dolci  
né Soprani [16’] 

Flagioletto Bassi [1/2’] 

Ottavino Soprani [2’] 

Tromboncini Bassi 

Tromboncini Soprani 

Trombe reali [al ped. 8’]

Principal Bassi [8’]

Principal Soprani [8’]

Ottava Bassi

Ottava Soprani

Quintadecima

Decima nona

Vigesima seconda 

Vigesima sesta

Vigesima nona

Trigesima terza

Trigesima sesta

Controbassi [al ped. 16’]

Ottava de’ Controbassi [al ped. 8’]

Quinta de’ contr. [al ped. 5 1/3’]

Timballi in XII Tuoni [al ped.] 
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Mercoledì 3 agosto 2022 - ore 21.00 
Parrocchia di S.Stefano 

Concerto sostenuto dalla

Anonyme 
(XVI sec.) 

• Allemande et saltarello

Guillaume de MACHAULT 
(1300ca.-1377)

• Chanson balladé

Antonio VALENTE 
(1520ca.-1601) 

• La romanesca 

• Ballo dell’intorcia

Giorgio MAINERIO 
(1535-1582)

•  Schirazula Marazula

Athanasius KIRCHER 
(1602-1680)

• Modo Hypodorico

Claudio VEGGIO 
(1510 - ?)

• La Fugitiva, canzona a 4

Girolamo FRESCOBALDI  
(1583-1643) 

• Aria detta la Frescobalda

Juan CABANILLAS 
(1644-1712) 

• Corrente italiana

Domenico ZIPOLI 
(1688-1726)

• Retirada del Emperador de los Dominicos de Espana

• Las folias

Alessandro GRAZIOLI
(1770-1834)

• Sinfonia agreste

Niccolò MORETTI
(1764-1821)

• Sonata VIII ad uso sinfonia

Michel CORRETTE
(1709-1795)

da «Pièces complémentaires pour orgue»:

• Les giboulées de Mars - Fête sauvage 

• Les amants enchantés - La prise de Jéricho
Jean-Philippe RAMEAU
(1683-1764)

•   Suite da «les Indes Galantes»:  
Chaconne, Air vif pour Zéphyr et les Fleurs, Danse des sauvages

L’organo di Corte tra 
Rinascimento e Barocco 

Duo: Silvano RODI e Sonia BORELLA 

Il duo musicale composto da Silvano Rodi, organista titolare della chiesa S. Devote del Principato di Monaco e da Sonia Borella (percus-
sioni e altre “ galanterie ”) nasce nel 2018 quasi per caso nell’ambito di una tournée internazionale il cui tema proposto era “Le Roy 
danse”. Il titolo alludeva ad un duplice significato: da una parte l’esplorazione del ricco e poco conosciuto repertorio ispirato alle danze 
rinascimentali e barocche di corte, dove esistevano organi anche di un certo pregio, abbinando alla melodia la non meno importante 
parte ritmica improvvisata, affidata alle percussioni di vario genere (cimbali, sonagli, nacchere, tamburello basco, tamburo imperiale 
con battenti, strumenti della tradizione mediterranea, tamarra napoletana, tamburelli con e senza sonagli). Buona parte de-gli organi 
settecenteschi disponevano - accanto alla tipica paletta sonora - di registri accessori spesso definiti “ galanterie “ quali gli usignoli, il 
tamburo (rollo, rollante) sino ad arrivare con il pieno Ottocento all’utilizzo di meccanismi ritmici più importanti quali la “banda-turca“ 
(piatti, sistro e tamburo), campanelli, triangolo, tam-tam, timballi Contemporaneamente “ le Roy danse” si riferisce anche alla citazione 
che ne fa il giovane Mozart in una delle sue lettere dove testualmente riferisce che “ai miei occhi e alle mie orecchie l’organo è il re 
di tutti gli strumenti” (dalla lettera al padre, 18 ottobre 1777). Un organico curioso, insolito, forse anche bizzarro che propone un pro-

Sonia BORELLA, percussioni & galanterie - Silvano RODI, organo
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SANTO STEFANO DI CADORE 
Pieve di S. Stefano

Silvano RODI

Organo “G. Bazzani e Figli” (1852)
Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3

Accessori: Forte e Piano (tiratutti), Combinazione libera “alla 
lombarda”, Terza Mano a manetta e a pedale, Tamburo (acu-
stico) all’ultimo pedale, Banda Militare (Grancassa), Campanini 
alla mano (campanelli alla tastiera inseriti da una manetta posta 
sopra il manuale), Unione costante del Manuale al Pedale.

Ultimo organo costruito dai Bazzani per una chiesa cadorina.Fac-
ciata composta di 31 canne suddivise in tre campate a cuspide. 
Tastiera di 56 note a meccanica sospesa, con estensione Do1/
Sol5 cromatica; tasti diatonici coperti in osso con frontalini lisci e 
tasti cromatici placcati in ebano. Pedaliera a leggio con 17 peda-
li ed estensione Do1/Sol#2 con prima ottava in sesta; costruita in 
legno di noce con i pedali cromatici rivestiti in ottone. L’estensione 
reale è di 12 note e l’unione al manuale abbassa i tasti delle note 
corrispondenti nella prima ottava della tastiera; gli ultimi due pedali 
comandano gli accessori Terza Mano e Tamburo acustico. 

Comandi di registro a manetta ad incastro, disposti in due colonne 
sul lato destro della tastiera, secondo il seguente ordine:

Voce Umana 

Flauto traversiere [soprani 8’]

Flauto in VIII bassi 

Flauto in VIII soprani 

Viola Bassi [4’] 

Clarone Bassi [4’] 

Tromba dolce soprani [8’]

Corno Inglese [soprani 16’]

Flaugioletto [nei bassi 1/2’]

Ottavino [soprani 2’]

Tromboncini Bassi 

Tromboncini Soprani 

Trombe Reali [8’ al Ped.] 

Timballi [al Ped.]

Terza Mano

***

Principale Bassi [8’]

Principale Soprani [8’]

Ottava Bassi

Ottava Soprani

Decimaquinta

Decimanona

Vigesimaseconda

Vigesimasesta

Vigesimanona

Trigesimaterza

Trigesimasesta

Contrabasso [16’ al Ped.]

Ottava di Contrabbasso [al Ped.]

Quinta di Contrabbasso [al Ped.]

Diplomato in Clavicembalo, Organo e Composizione organistica al Conservatorio " N. Paganini" di Genova, 
sotto la guida di Alda Bellasich-Ghersi e Attilio Baronti. Nel 1986 ha ottenuto al "Conservatoire National Regional 
Pierre Cochereau" di Nizza (Francia), il "Premier Prix d’Orgue", specializzandosi con Renè Saorgin nell'interpre-
tazione della musica barocca francese. Ha seguito corsi di perfezionamento con Daniel Roth e Gaston Litaize a 
Cremona, con Louis Gonzales Uriol e Luigi Ferdinando Tagliavini all'Accademia di Musica per Organo di Pistoia 
e con Reinhard Jaud all’Accademia musicale di Tortona. Dal 1987 è organista titolare della Chiesa di S. Devota 
nel Principato di Monaco ed organista onorario della Collegiata S. Giovanni Battista di Imperia - Oneglia; ha 
tenuto concerti e recitals d'organo in Europa, Uruguay e Argentina. Ispettore Onorario del Ministero dei Beni e Attività Culturali dal 
1997 al 1999, attualmente è consulente della Commissione di Arte Sacra per la tutela e restauro degli antichi organi della Diocesi di 
Ventimiglia - Sanremo.
Ha curato e pubblicato una ventina di monografie inerenti al restauro di organi, tra cui si distinguono per importanza il volume “ Les 
orgues historiques des Vallées Roya et Bévéra “ (in collaborazione con R. Saorgin) e quello su "Gli antichi organi della Diocesi di Ventimi-
glia-Sanremo" (in collaborazione con G. Bertagna), contribuendo alla catalogazione del patrimonio organario del ponente ligure presso 
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria. Ha inciso numerosi CD tra cui: "Musica italiana per organo su organi storici 
della provincia di Imperia" per la Casa Musicale Eco di Monza; " Organi storici della Valle Roya e Bevera" per Ligia Digital - Harmonia 
Mundi France; "Musica del Rinascimento e Barocco per flauto di Pan e organo" con Philippe Emmanuel Haas all'organo di Sion-Valere 
per la casa discografica svizzera VDE-Gallo; “ Les Tambourins Provencaux” e “ Musique d'Occitanie “ per Elegia Records; “ L'organo 
storico di Contes” (Harmonia Mundi); “ 50 anni suonati “ (C.M. Eco). Dal 1994 al 2000 è stato direttore e docente di organo all’Istituto di 
Musica Sacra “ Can. G. M. Gogioso” della Diocesi di Ventimiglia - Sanremo; dal 1998 insegna Organo al Conservatoire Départemental 
de Musique des Alpes-Maritimes di Nizza, in Francia, ed è titolare di cattedra dal 2006.

gramma affascinante e coinvolgente che spazia dalla musica antica, in particolare dalla cultura provenzale ed 
occitana sino alle forme più classiche dove l’uso delle percussioni in ambito orchestrale sono state ampiamente 
esperimentate da illustri compositori. Gli adattamenti dei manoscritti e delle composizioni per lo più inedite a 
questa formazione sono stati realizzati da Silvano Rodi.
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Venerdì 5 agosto 2022 - ore 21.00 
In collaborazione con CortinAteatro - Musincantus 

Concerto sostenuto dalla

César FRANCK 
(1822-1890) 

•  Grande Pièce symphonique op. 17  
Andantino serioso - Andante - Allegro - Andante - Allegro non troppo e maesto-
so

•  Pastorale op. 19  
Andantino - Quasi Allegretto - Andantino

•  Fantasie en la majeur  
Andantino

• Prière op. 20

• Troisieme Choral en la mineur

Omaggio a César Franck 
nel 200° della nascita (1822-2022)
Le opere organistiche / I 

Pierpaolo TURETTA

Si è diplomato in organo con Giancarlo Parodi al Conservatorio 
di Trento, perfezionandosi successivamente con Lionel Rogg al 
Conservatorio di Ginevra, dove ha conseguito nel 1993 il Pre-
mier Prix de Virtuosité con distinzione e il premio speciale Otto 
Barblan per l’esecuzione delle Variazioni su un recitativo op. 40 
di Arnold Schoenberg. 
Classificatosi nelle prime posizioni in concorsi nazionali e inter-
nazionali (Karl Richter - Berlino, A.R.A.M. e T.I.M.-Roma, Noale - 
Venezia), nel 2002 a Bienne vince il primo premio al “Concour 
International Suisse de l’Orgue” con l’esecuzione dell’op. 57 di 
M.Reger. 
Tra le sue esecuzioni più significative sono da ricordare quelle 
dell’opera integrale di J.S.Bach, di W.A.Mozart, di R.Schumann, di 
F.Liszt, di C.Franck e di Olivier Messiaen. 
Attualmente è docente titolare della Scuola di Organo al Conser-
vatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova e dal prossimo anno 
insegnerà anche improvvisazione organistica all’Accademia mu-
sicale di Ljubljana.

Pierpaolo TURETTA, organo 
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CORTINA D’AMPEZZO 
 Basilica minore dei Ss. Filippo e Giacomo Apostoli

L’opera per organo di César Franck, compositore di 
musica religiosa e profana, di oratori, poemi sinfonici, 
sinfonie, sonate, trii e opere teatrali, ha lasciato ovun-
que il segno di una presenza artistica di alto valore in 
cui, oltre al personale idioma espressivo, si dispiega la 
sua natura mistica e sensuale, che riflette quel dualismo 
estetico e morale che resta il carattere fondamentale 
della sua arte. Considerato come il caposcuola della 
musica moderna francese - i suoi poemi sinfonici se-
gnano il distacco dal Romanticismo e un’apertura verso 
le nuove tendenze dell’Impressionismo) - César Franck 
ha esercitato attraverso la scuola d’organo del Conser-
vatorio di Parigi, da lui diretta per 18 anni, una grande 
influenza educativa e formativa su un numero conside-
revole di allievi, che avrebbero contato molto nel pro-
cesso di rinnovamento del gusto e della cultura musica-
le del proprio paese; tra essi vanno ricordati Chausson, 
Duparc, d’Indy, Vierne, Tournemire, Benoit e Marty. 
Egli stesso organista di straordinaria bravura - le sue im-
provvisazioni nella chiesa di St. Clotilde a Parigi, dove 
nel 1859 inaugurò il nuovo poderoso strumento costru-
ito da Cavaillé-Coll che suonerà fino alla morte, erano 
attentamente seguite e ascoltate, da una folla enorme 
e suscitarono l’entusiasmo anche di Liszt, che andava 
spesso a trovarlo nella cantoria - si preoccupò di far co-
noscere in Francia il patrimonio della tradizione bachia-
na, di cui scoprì la grandezza durante gli ultimi venti 
anni della sua vita, e si dedicò con fervore e passione 
alla composizione della musica per organo, in cui rag-
giunse spesso una compiutezza di dottrina e di pensie-
ro che gli stessi avversari gli riconobbero sempre.

César FRANCK
in una stampa ottocentesca

La descrizione dell'organo "Mauracher-A. 
Zeni" (1954-2002) si trova a pag. 39
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Sabato 6 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale - Associazione Pro Loco 

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

•   Concerto in re maggiore BWV 972, da A. Vivaldi Op. 3 n.2  
Allegro-Larghetto-Allegro

Georg MUFFAT 
(1653-1704)

•  Ciacona

Georg Friedrich HÄNDEL 
(1685-1759)

•  Sulla ruota della fortuna (Rinaldo, trascrizione di W. Babell)

• Lascia ch’io pianga (Rinaldo, trascrizione di W. Babell)

• Or la tromba (Rinaldo, trascrizione di W. Babell)

Henry PURCELL
(1659-1695)

•  Voluntary for double organ

Antonio VIVALDI
(1678-1741)

•  L’Estate RV 315, versione per organo di S. Molardi  
Allegro - Adagio - Presto

Giovanni MORANDI 
(1842-1918) 

•  Sinfonia in re minore

Concerto in memoria di Don Osvaldo Bortolot
Virtuosismi barocchi 

Organista, musicologo, clavicembalista e direttore 
cremonese, deve la sua formazione musicale a per-
sonalità di spicco del panorama mondiale quali E. 
Viccardi, D. Costantini, E. Kooiman, C. Stembridge, 
H. Vogel, L. F. Tagliavini ed in particolare Michael Ra-
dulescu, con il quale si è perfezionato presso la Ho-
chschule für Musik (ora Musikuniversität) di Vienna, 
con cui ha collaborato, in qualità di basso continuo, 
all’Académie Bach di Porrentruy (CH).

Premiato in numerosi concorsi nazionali ed inter-

nazionali organistici, tra cui Pasian di Prato (UD) nel 

1998, Viterbo (edizione del 1996), Brugge e il Paul 

Hofhaimer di Innsbruck,

Stefano MOLARDI

Stefano MOLARDI, organo 

Concerto sostenuto dalla
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Organo “G. CALLIDO” (1791)

Opera del celebre “Professore d’Organi” Gaetano 
Callido, lo strumento di Borca di Cadore fu costruito nel 
1791 per la nuova chiesa, edificata nel 1745, dopo che 
quella vecchia era stata distrutta da una disastrosa frana 
caduta dal Monte Antelao nel 1737.

Si tratta di uno strumento veramente eccezionale di tipo 
“doppio”, cioè formato da due organi: uno principale 
(il Primo) e uno di risposta (il Secondo). La sua timbrica, 
particolarmente bella e molto apprezzata dagli orga-
nisti che hanno potuto suonarlo, viene ulteriormente 
valorizzata dall’ottima acustica della chiesa.

Descrizione dello strumento
La facciata del Primo Organo è formata da 23 canne di 
Principale, disposte a cuspide con ai lati due ali ascen-
denti, davanti a cui si trovano quelle dei Tromboncini. Il 
Secondo Organo è posto a lato, alla base della cassa, 
ed è chiuso frontalmente da due ribalte. Le due tastiere 
hanno 47 tasti (Do1 / Re5) e la prima ottava corta. La pe-
daliera, a leggio con prima ottava corta,ha 18 tasti (Do1 
/ Sol#2 e l’ultimo per il rollante).

I registri sono comandati da due file di pomelli a tiro di-
sposti ai lati delle tastiere nel seguente ordine:

Secondo Organo (tastiera inferiore)
Voce umana 
Flauto in 8.va Bassi 
Flauto in 8.va Soprani 
Cornetto [Soprani 1 3/5’] 
Violoncello Bassi [8’] 
Violoncello Soprani [8’]
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quintadecima
Decima Nona
Vigesima Seconda 

Divisione tra Bassi e Soprani ai tasti Do#3 / Re3
Accessori: Tiratutti a manovella e doppio pedaletto; pedaletto unione tastiere; Rollante.

Primo Organo (tastiera superiore)
Principale Bassi [8’] 
Principale Soprani [8’]
Ottava 
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza [fino al Fa2]
Trigesimasesta [fino al Do2]
Contrabassi [al pedale 16’]
Ottava di controbassi [al pedale]

Voce Umana
Flauto in 8.va Bassi
Flauto in 8.va Soprani
Flauto in 12.ma Bassi
Flauto in 12.ma Soprani
Cornetto [Soprani 1 3/5’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboni [al pedale 8’]

BORCA DI CADORE 
 Chiesa parrocchiale di dei SS. Simone e Taddeo 
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Lunedì 8 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale

Concerto dell’Abreu Chamber Choir e della DAR Orchestra Venezuela 
della Grande Famiglia Sistema Nazionale delle Orchestre 
e dei Cori Giovanili e Infantili del Venezuela

Abreu Chamber Choir e DAR Orchestra-Venezuela - Josè Angel SANCHEZ, direttore 

ABREU CHAMBER CHOIR

Nasce come gruppo conformato da giovani cantanti lirici venezuelani, che hanno ricevuto una formazione artistica e accademica nel Sistema Nazionale di Orchestre infantili e giovanili 
di Venezuela e oggi si trovano in diversi paesi d’Europa. Sotto l’iniziativa di uno dei suoi membri, Jesús Noguera, aveva sempre voluto cercare qualche strategia per promuovere incontri 
e riprendere l’esperienza del fare musica insieme, e riprendere le attività che avevano svolto durante la loro formazione nel “Sistema”, come concerti, giornate educative e di scambio, 
supporto nella formazione di cantanti, direttori come rappresentanti dell’istituzione e così mettere in pratica l’eredità e gli insegnamenti del visionario maestro Abreu. In questo modo, si con-
cepisce l’idea di raggrupparsi e formare un nuovo coro nell’ambito dell’incontro con i maestri Marco Gandini e Sergio Bologna a maggio 2019, durante la produzione dell’opera Gianni 
Schicchi a Carrara (Italia)… Sono emerse nuove possibilità per progetti musicali (visto che allora non c’era un coro che soddisfacesse dei requisiti) e ciò è servito per metterci in moto con dei 
colleghi del Coro Nazionale Simon Bolivar del Venezuela, che con molto piacere hanno aderito al progetto. La prima occasione di incontro fu nell’agosto dello stesso anno, quando alcuni 
membri del appena formato coro insieme alla pianista di repertorio Franca Ciarfella hanno offerto un recital nella Comunità di Villapizzone (Milano) come ringraziamento dell’ospitalità. 
Grazie a questo recital in questa comunità, si sono aperte le porte, attraverso il Dr. Tulio Cottatellucci e il Dottoressa Elisabetta Sormani, per presentare il progetto alla Sig.ra Alessandra 
Abbado, figlia del maestro Claudio Abbado, che non solo è stata molto accogliente ma anche ci ha porto dei suggerimenti per dare forma al progetto è servita come ponte per portare 
questa iniziativa dinanzi alla direzione del Sistema Lombardia e il suo presidente Maria Majno. Mentre raccontavano queste esperienze, si consultò la sua cara amica Ana Cecilia Abreu la 
possibilità di assegnarli a questo progetto il nome del nostro ammirato Maestro Abreu, poi col sostegno del direttore del Coro Nazionale Simón Bolívar, la professoressa Lourdes Sánchez 
e con l’approvazione della famiglia del maestro Abreu, sarà consentito assegnare questo nome che per tutti i suoi membri sarà di somma gioia battezzare questo progetto come l’Abreu 
Chamber Choir. Questo ha come componenti cantanti di altissima qualità professionale e umana, molti di loro proseguono la formazione artistica in alcuni dei più prestigiosi conservatori 
e accademie in Europa e possono oggi contribuire alla formazione di cori e cantanti solisti. Per quanto riguarda il repertorio, abbiamo inserito nel progetto opere sacre di epoche diverse, 
madrigali venezuelani, brani della tradizione popolare venezuelana, opere latinoamericane, ecc. È molto importante sottolineare che i suoi membri erano membri a pieno titolo del Coro 
National Simón Bolívar, il principale gruppo corale del “Sistema” e da esso hanno ricevuto la miglior formazione accademica e artistica, partecipando in Venezuela a produzioni sinfoniche 
corali con grandi direttori di orchestre nazionali ed internazionali, oltre ad avere partecipato a importanti concerti del nostro coro in paesi come Germania, Stati Uniti, Colombia, Austria, 
Italia, Francia, Portogallo e anche giornate di formazioni con dei maestri invitati dal Conservatorio Itinerante Inocente Carreño.
IL CORO DA CAMERA ABREU OGGI
Grazie alla formazione ricevuta dal Sistema e alla formazione in Accademie, Conservatori e Università, ha permesso ai suoi membri di essere parte di importanti progetti in tutto il mondo, 
diventando ambasciatori del Sistema in ciascuna delle regioni in cui abitiamo oggi. Abreu Chamber Choir, in onore dell’uomo che ha aperto la strada alla crescita professionale di tanti 
bambini e giovani in Venezuela e nel mondo e di noi stessi. In suo onore e con profonda gratitudine vogliamo continuare a sostenere la missione e la visione di uno dei più grandi uomini 
della storia: José Antonio Abreu
.

Wofgang Amadeus MOZART 
(1685-1759)

•  Divertimento in Re maggiore  Kv 136  
Allegro - Andante - Presto

•

Georg Friedrich HÄNDEL 
(1685-1759)

•  Hallelujah Messiah HWV 56

 Messa dell’Incoronazione KV 317: 
 1.  Kyrie - soli e coro - Andante maestoso, Andante, Maestoso 
 2. Gloria - soli e coro - Allegro con spirito
 3.  Credo - coro - Allegro molto
  a. Et incarnatus est - soli e coro - Adagio 
  b. Et resurrexit - soli e coro - Allegro molto
 4. Sanctus - coro - Andante maestoso
  a. Osanna - coro - Allegro assai 
 5. Benedictus - soli - Allegretto 
  a. Osanna - coro - Allegro assai 
  b. Benedictus - soli e coro - Allegretto 
  c. Osanna - coro - Allegro assai
 6. Agnus Dei - soprano - Andante sostenuto
 7.  Dona nobis - soli e coro - Andante con moto, Allegro con spirito 

26



El Sistema (“Il Sistema”) è un modello didattico musicale, ide-
ato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, che con-
siste in un sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e 
capillare, con accesso gratuito e libero per bambini di tutti i 
ceti sociali. 
Questo sistema didattico ed educativo è gestito e promosso 
da una fondazione, la Fundación del Estado para el Sistema 
Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela (FESNOJIV). Si tratta di un ente statale venezuelano che 
si occupa della gestione e promozione di oltre 125 orchestre 
e cori giovanili, 30 orchestre sinfoniche e dell’educazione di 
oltre 350.000 studenti in 180 nuclei operativi sul territorio ve-
nezuelano.
Secondo la definizione della FESNOJIV stessa El Sistema “mira 
ad organizzare sistematicamente l’educazione musicale ed a 
promuovere la pratica collettiva della musica attraverso orche-
stre sinfoniche e cori, come mezzo di organizzazione e svilup-
po della comunità”

Questo concerto è organizzato per sostenere i giovani mu-
sicisti del Abreu Chamber Choir e della DAR Orchestra-Ve-
nezuela ai quali andranno tutte le offerte libere raccolte 
nella serata.
Invitiamo il pubblico ad essere generoso!

DOMEGGE DI CADORE 
 Pieve di San Giorgio

DAR Orchestra-Venezuela

Per iniziativa del Pbro. Mg. Hernán José Portillo González, direttore della Fondazione Domina Angelorum Regina che costituisce una Comunità orante e un progetto di Confederazione 
di Scuole ed Artisti per il riscatto pedagogico ed etico dei giovani in situazioni particolarmente vulnerabili, a causa della propria situazione etica e socioeconomica ma, ricchi di talento 
umano-artistico sotto l’originale paradigma di Interdisciplinarità nelle Arti e nelle Scienze.
Il DAR Orchestra-Venezuela ha avuto il piacere di presentarsi nel 2010 nella Mostra Pittorica con motivo della Firma dell’Atto di Indipendenza della Repubblica del Venezuela in confe-
derazione con la Florence Accademy of Art sotto la direzione del Maestro Ángel Ramiro Sánchez Rivas e la Angel Accademy of Art, e nello stesso anno, si ha suonato nella Messa di 
Ringraziamento della conclusione della missione diplomatica del Dr. Iván Guillermo Rincón Urdaneta, come Ambasciatore della Republica Bolivariana de Venezuela presso la Santa Sede. 
Anche nell’Anniversario dell’Aeronautica Militare, nell’Aeroporto Militare di Padova nel 2012, poi anche un concerto di Musica Classica e Latino-americana con la partecipazione della 
Maestro e Cantante lirico e messicana Liliana Henkel nel Auditorium Ramin di Cadoneghe 2012. Inoltre, nel 2014 si è presentato al Festival Marzo Organistico nella sua XIX edizione, sotto 
la direzione artistica del Maestro Silvio Celeghin. Recentemente dei concerti di Piano Forte col Maestro Jeremías Javier Ovando Tellería in quest’anno 2022 nella Comunità Shalom di Suor 
Rosalina Ravasio. Attualmente, questo progetto cerca di offrire un Primo Impulso ai Giovani Talenti (rifugiati) in Europa per continuare i loro sviluppo e perfezionamento nelle loro carriere 
artistiche. Ora, torna a convocare ed invitare giovani musicisti sparsi dell’Europa con motivo del XXV Anniversario del Fondatore in associazione del Abreu Chamber Choir.

Josè Angel SANCHEZ 
Direttore venezuelano formato in El Sistema, il Programma Nazionale delle Orchestre e Cori Giovanili e Bambini del Venezuela. Ha ricevuto la sua prima formazione musicale come cantan-
te ragazzo a San Cristóbal, sua città natale, continuando i suoi studi di pianoforte presso la Scuola di Musica “Miguel Ángel Espinel” e di canto nei programmi della Fondazione Coral del 
Táchira. José Ángel ha avuto la tutela di rinomati maestri come Josep Vila, Gerald Wirth, Todd Harper, Eric Whitacre, Christhophe Talmont, Alexander Carrillo, e nel 2015 è stato selezionato 
come Studente Conduttore dall’accordo tra il Palau de la Música Catalana ed Il Sistema. Ha affrontato i migliori brani del repertorio sinfonico-corale, operistico e a cappella, esibendosi 
anche in tournée internazionali in Brasile, Colombia, Stati Uniti e Austria. Per otto anni ha lavorato come Direttore Musicale del Coro Sinfonico Giovanile di Táchira e come Direttore Associato 
del Coro Sinfonico di Western, Venezuela. Nell’anno 2018 ha terminato il suo lavoro come vicedirettore del Coro Nazionale Simón Bolívar, uno dei più
importanti gruppi artistici del paese. Inoltre, ha avuto l’onore di rendere omaggio dirigendo il coro e l’orchestra nel funerale di stato del passaggio alla casa del Padre del maestro Jose Anto-
nio Abreu, fondatore del Sistema. Sánchez si è esibito al fianco di direttori come Gustavo Dudamel, Krzysztof Penderecki, Maciej Tworek, Alberto Grau, César Iván Lara, Gregory Carreño 
e con prestigiosi gruppi come Vienna Boys Choir e Los Angeles Philharmonic. Nell’anno 2019 si è classificato tra i primi 30 al World Choral Conducting Competition WYCCAA - Hong 
Kong, inoltre si è laureato in Musica presso l’Università Nazionale Sperimentale di Táchira ed è stato Giuria per il Venezuela del World Youth Choir.
Attualmente continua la sua carriera artistica come Direttore dell’Orfeo Choral Studio, membro dell’American Choral Directors Association e Direttore Associato del Abreu Chamber Choir.

José Antonio Abreu
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Martedì 9 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale 

Giovanni GABRIELI 
(ca1554/57-1612)

•  Toccata del II tono per organo

Giovanni Antonio RIGATTI  
(1613 -1648)

•  Ave Regina caelorum per voce sola e continuo

Giovanni GABRIELI 
(ca1554/57-1612)

• Canzon I La spiritata per organo

Francesco GASPARINI 
(1661-1727)

• Panis angelicus mottetto a canto solo per l’Elevatione

Gaetano VALERI
(1760-1822)

• Fuga 

Benedetto MARCELLO  
(1686-1739)

•  O Signor, chi sarà mai S 614 (parafrasi sul Salmo 14)  
da L’estro poetico-armonico,1724/26

Giuseppe GHERARDESCHI 
(1759-1815)

•  Versetti concertati per organo 

Vincenzo BELLINI 
(1801-1835)

• Salve Regina a voce sola con accompagnamento di Organo
• Sonata in Sol per organo

Domenico CIMOSO  
(1780-1850)

• Pastorale per organo

Saverio MERCADANTE 
(1795-1870)

• Salve Maria a voce sola e organo

Antonio CORONARO  
(1851-1933)

• Preludio melodico per organo

Giacomo PUCCINI  
(1858-1924)

• Salve regina per soprano e organo

A voce sola e organo, 
tra prassi antiche e dell’800 italiano 

Sara PEGORARO, soprano - Margherita DALLA VECCHIA, organo

Sara PEGORARO

soprano lirico, ha conseguito il diploma presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia; successivamente il Diploma Accademico di Secondo Livello con 
il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia e la scorsa primavera il Master di II livello in Musica da Camera 
Italiana di ‘800 e ‘900 con lode e menzione speciale presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Si è perfezionata inoltre con illustri maestri quali Anna 
Pirozzi, Federico Longhi, Donato Renzetti, Claudio Desderi, Barbara Frittoli, Roberto Scandiuzzi, Katia Ricciarelli, Montserrat Caballé, Alessandra Althoff-Puglie-
se, Fernando Cordeiro Opa; con Julius Drake, Bernhard Renzikowski ed Erik Battaglia per il repertorio cameristico. 
Dopo il debutto al “Festival La Biennale” di Venezia con La Canterina di F.J. Haydn nel ruolo di Don Ettore ha rivestito numerosi ruoli in opere di Haydn, J.S. 
Mayr, B. Galuppi, W.A. Mozart, G. Verdi con il ruolo protagonista in Aida di G. Verdi. 
La sua attività concertistica include i Wesendonck-Lieder di R. Wagner, le Composizioni Vocali da Camera di G. Puccini (“Prima Diffusa”, Milano), Fêtes Ga-
lantes e Ariettes Oubliées di C. Debussy (“Festival Internazionale di Musica”, Portogruaro), i Rispetti op.11 e op.12 di E. Wolf-Ferrari, i Quattro Rispetti Toscani 
e Deità silvane di O. Respighi (“Festival Liederiadi”, Milano), l’esecuzione integrale dei Lieder und Gesänge für zwei Singstimmen di F. Mendelssohn-Bartholdy 
(“Giornate Wagneriane”, Venezia), Frauenliebe und Leben e gli Spanische-Lieder di R. Schumann, l’Oratorio de Noël di C. Saint-Saëns (Teatro Fraschini, Pavia), 
il Magnificat di J.S. Bach (“Progetto Bach”, Vicenza ), la Petite Messe Solennelle di G. Rossini, lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi, la Missa in Angustiis di F.J. Haydn 
(“Festival Organistico Internazionale”, Treviso)… Ha lavorato con numerosi direttori (Alberto Veronesi, Claudio Desderi, Donato Renzetti, Michael Balke, Mauri-

Abreu Chamber Choir e dar Orchestra-Venezuela 
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CIBIANA DI CADORE 
 Chiesa parrocchiale di San Lorenzo

L’organo della parrocchiale di S. Lorenzo a Cibiana di Cadore 
è stato costruito dalla ditta Carlo Aletti di Monza. Le sue caratte-
ristiche costruttive (come il somiere “a vento”) e la sua disposi-
zione fonica sono tipiche dell’organaria lombarda ottocentesca. 
Attualmente lo strumento meriterebbe un restauro completo per 
ritornare alle condizioni originali mancando ora di alcuni ac-
cessori presenti all’origine (terza mano e unione del manuale al 
pedale). L’ultimo intervento di semplice manutenzione e pulitura 
da parte della ditta “Francesco Zane - manutenzione e restauro 
organi a canne” ha permesso di rendere lo strumento utilizza-
bile sia per la liturgia che per la rassegna concertistica portando 
all’ascolto dei tre strumenti della ditta Aletti che sono presenti 
in Cadore.

Descrizione dello strumento

Facciata di 21 canne in stagno collocate entro unica campata e 
disposte a cuspide.

Tastiera cromatica di 58 tasti (Do1/La5) collocata a finestra con 
diatonici in osso, cromatici in ebano.

Pedaliera cromatica leggermente inclinata a leggio di 20 pedali 
(Do1/Fa2) di cui un pedale per il “Rollante” e uno per la “Terza 
Mano” ora sganciato.

Registri a trasmissione meccanica azionati da due file di manette a 
incastro poste a destra della tastiera con la seguente disposizione:

Fagotto bassi (8’)

Trombe soprane (8’)

Flauto naturale (soprani 8’)

Ottavino soprano 2

Viola bassi 4

Viola soprani 8

Voce umana soprani 8

Terza mano (manca la 
meccanica)

(Registro non collegato)

Principale bassi (8’)

Principale da 8 soprano

Ottava bassi

Ottava soprani

Quintadecima

Decimanona bassi

Decimanona soprani (Duodec-
ima)

XXII e XXIX

Contrabassi e ottave (16 e 8)

Organo “Carlo ALETTI” (1898)

Divisioni tra bassi e soprani Do#3/Re3

Accessori: Pedaloni per il Tiratutti del Ripieno e per la combinazione libera alla lombarda. 2 pedali posti di seguito ai tasti della 
pedaliera per il Rollante e per la Terza Mano.

zio Dini Ciacci, Mauro Roveri, Marco Feruglio…) e con vari gruppi strumentali (Cameristi del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra di Padova e del Veneto, 
il Teatro Armonico, l’Orchestra Collegium Apollineum, Orchestra GAV, il Vivaldi Consort…) esibendosi in prestigiosi Teatri e sale da concerto. Ha partecipato 
come solista a varie manifestazioni tra cui la “Prima Diffusa” a Milano, il “Festival Internazionale di Musica” a Portogruaro, il “Festival Puccini” a Torre del 
Lago, la “Festa dell’Opera” organizzata dal Teatro Grande di Brescia, le “Giornate Wagneriane” a Venezia, “International Chamber Music Festival” Lago 
di Garda, il “Festival di San Giacomo” a Bologna, il “Festival Organistico Internazionale” a Treviso, il “Festival di Musica Antica Veneziana e Veneta” a 
Venezia, “Vicenza in Lirica”, il “Festival Biblico” e il “Progetto Bach” a Vicenza… Nel 2009 ha vinto la prestigiosa borsa di studio offerta dall’Associazione 
Richard Wagner di Venezia per partecipare al Festival Wagneriano di Bayreuth (Germania); nel 2014, ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale 
di Canto Lirico di Montecchio Maggiore (VI) e nel 2017, il secondo premio al Concorso “G. Fraschini” di Pavia; nel 2018, è stata premiata al Concorso Elsa 
Respighi di Verona in duo con il pianista Fausto Di Benedetto. Recentemente, ha inoltre inciso per l’etichetta Rainbow Classics la raccolta integrale delle liriche 
da camera di Franco Margola. Oltre agli studi musicali, nel 2004 ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, discutendo una tesi dal titolo: Porgy and Bess: the representation of African-American people in Gershwin’s music; ha conseguito inoltre il Master Itals 
in Didattica dell’Italiano a Stranieri con una tesi dal titolo: Imparare Cantando: Didattica della Lingua Italiana attraverso lo Studio del Canto. 

Margherita DALLA VECCHIA 
organista, clavicembalista e maestro di cappella, ama fare musica dal vivo.
Dopo la formazione presso il Conservatorio di Parma e Mantova ha frequentato le maggiori accademie europee con straordinari 
docenti ed interpreti quali L.F. Tagliavini all’Accademia di Pistoia, H. Vogel all‘Accademia di Haarlem, Michael Radulescu ai Mei-
sterkurse di Vaduz e l’opera omnia di Bach per organo eseguita a Cremona, Montserrat Torrent Serra all‘Università di Santiago de 
Compostela. Ha iniziato giovanissima l’attività solistica, estesa ad un ampio repertorio dall’antico al moderno, eseguito su strumenti e 
festival di pregio. All’attività concertistica, che svolge in tutta Europa e oltre mare, affianca il ruolo di maestro di cappella e organista 
per la Congregazione dei Padri Filippini di Vicenza, dove  nell’Oratorio e Chiesa si conservano due gioielli dell’arte organaria 
vicentina di G.B. De Lorenzi. Questo incarico l’ha particolarmente appassionata, sperimentando una significativa pedagogia per 
Musica e Liturgia, eseguendo regolarmente capolavori della musica sacra dall’antichità alle espressioni contemporanee. Collabora 
a fianco di Conservatori, Università di diversi paesi europei, associazioni, TV, il Giornale di Vicenza, festival per la promozione della 
cultura musicale eseguendo cicli monografici sull’opera sacra, arte organaria e sulla letteratura organistica. È direttore artistico per 
l‘Associazione Culturale Mousikè, promotrice del Progetto Bach, e dell‘ensemble Il Teatro Armonico. Ha portato in esecuzione 
capolavori assoluti mai eseguiti prima nel Teatro Olimpico di Vicenza per il ciclo di Spettacoli Classici: il Combattimento di Tancredi 
e Clorinda di C. Monteverdi (2012), la Matthäus Passion BWV 244 di J.S. Bach in forma semi scenica (2017-2020), Il ritorno di Ulisse 
in patria di C. Monteverdi (2018) a fianco di straordinari interpreti e musicologi. Insegna Organo, Canto Gregoriano e altri corsi al 
Conservatorio “E.F. Dall’Abaco“ di Verona.
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Giovedì 11 agosto 2022 - ore 21.00
Regola di Costa

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

• Preludio e Fuga in la minore BWV 543)

• Aria “Schafe können sicher weiden” dalla Cantata BWV 208

• Contrappunto I dall’ “Arte della fuga” BWV 1080

Johann Peter KELLNER  
(1705-1772)

•  Preludio in sol minore pro organo pleno

Carl Philipp Emanuel BACH 
(1714-1788) 

•  Sonata in sol minore, Wq 70/6, H 87  
Allegro moderato - Adagio - Allegro)

Johann Christian BACH 
(1735-1782)

•  Fuga cromatica sopra BACH, W.YA 50

Gottfired August HOMILIUS 
(1714-1785) 

• Schmücke dich, o liebe Seele 

Johann Ludwig KREBS  
(1713-1780)

• Fantasia à gusto italiano KrebsWV 422 
• Preludio e Fuga in Do maggiore KrebsWV 400  

L’eredità di Johann Sebastian Bach 

Christian TARABBIA

Si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio Cantelli di Novara, specializzandosi in seguito pres-so la 
Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano nella classe d’organo di Lorenzo Ghielmi.
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento tenuti da docenti di fama internazionale quali L. F. Tagliavini, J. C. Zehnder, P. D. Peretti, 
H. Vogel, L. Lohmann e J. D. Christie, G. Gnann e altri.
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 Bardelli - Dell’Orto - Lanzini op.1 ed è direttore artistico del festival orga-
nistico 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 (Mel-
bourne, Sydney e festival organistico internazionale di Ballarat). Si è inoltre esibito come solista in Italia e all’estero con varie orchestre 
ed ensemble cameristici.
Ha tenuto concerti d’inaugurazione di nuovi strumenti e restauri di organi storici 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, dalla televisione nazionale spagnola TVE, dalla televisione portoghese, dalla 
Radio-televisione nazionale polacca e dall’emittente di musica classica 3MBS di Melbourne all’interno del programma “Organ and 
Choral Music”.
www.christiantarabbia.it Canale Youtube: ChristianTarabbiaorganist 

Christian TARABBIA, organo
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Organo “F. ZANIN” (1998)
Si tratta di un organo, costruito dalla ditta Francesco 
Zanin di Codroipo secondo un sistema che si rifà alla 
tradizione dell’avo Beniamino Zanin (1856-1938).

Particolarmente curato nell’aspetto estetico, è collocato 
in una cappella laterale e si inserisce perfettamente, sia 
dal punto di vista architettonico che sonoro, nella pic-
cola chiesa di San Daniele a Costa. Lo strumento è stato 
donato alla chiesa natale da Alberto Costan Dorigon in 
memoria del fratello Mario e dei genitori Luigi e Maria 
Antonia.

Descrizione dello strumento
Facciata di canne di Principale disposte a cuspide con 
ali. Due manuali di 56 tasti (Do1-Sol5): primo manuale 
Grand’Organo; secondo manuale Organo positivo.

Pedaliera di 30 note (Do1-Fa3) trasmissioni meccaniche.

COSTA SAN NICOLÒ 
Chiesa di S. Daniele

Positivo:
Bordone 8’

Principale 4’

Flauto a camino 4’

Flauto 2’

Cornetto 2 file 2’-1 3/5’

Dulciana 8’ [ancia]

Pedale:
Subbasso 16’

Principale 8’

Trombone 8’

Grand’Organo:
Principale 8’

Ottava 4’

QuintadecimaDecima 2’ 

Decimanona 1 2/3’ 

Vigesimaseconda 1’

Ripieno 2 file [Mixtur]

Voce umana 8’ 

Flauto a camino 8’

Tremolo

Tiratutti

Accessori con comando a pedaletto: 
Unione I/Ped. - Unione II/Ped. - Unione I/II

Registri azionati da tiranti collocati sul lato sinistro delle 
tastiere, nel seguente ordine:
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Sabato 13 agosto 2022 - ore 21.00 
Parrocchia di S. Lucia - Amministrazione comunale 

Mons. Lorenzo PEROSI 
(1872-1956)

dalla Missa secunda pontificalis
• Kyrie
• Gloria
(versione a 4 voci dispari di V. Miserachs)

Mons. Valentino MISERACHS
(1943 - viv.) 

• Dignare Me Domine a 4 voci dispari

Oreste RAVANELLO 
(1871 - 1938)

•  Preludio in forma di studio  
(per organo solo)

Mons. Lorenzo PEROSI 
(1872-1956)

• Credo a 2 voci pari dalla Missa “O Santissima”

Marco Enrico BOSSI
(1861-1925)

•  Ave Maria op.104, n°2  
(per organo solo)

Mons. Licinio REFICE 
(1883-1954)

dalla Missa Sancti Eduardi Regis a 4 voci dispari:
•  Sanctus e Benedictus

• Agnus Dei

dall’Oratorio “La Chananaea”:
• Exsulta et lauda dall’oratorio “Chananea

Omaggio a Lorenzo Perosi nel 150° dalla nascita

GUILLOU CONSORT L’hommage à l’artiste et au poète
Ensemble di recente formazione, costituita da alcuni giovani artisti attivi nell’ambito del Triveneto. Nato da un’idea sorta 
nel difficile periodo che ha seguito la prima ondata del Covid19, è composto prevalentemente da cantanti professionisti 
e musicisti impegnati nelle più disparate attività corali e solistiche nell’Italia settentrionale, in formazioni prestigiose e rino-
mate cappelle musicali. La pandemia ha scompaginato i progetti artistici delle giovani voci che hanno trovato, una volta 
raccoltesi nel Guillou Consort, l’occasione di concentrarsi in particolare sulle splendide pagine del Requiem di Maurice 
Duruflé, la cui esecuzione ha ottenuto grandi consensi, rispondendo al bisogno di raccoglimento in memoria degli 
innumerevoli lutti che hanno segnato il mondo intero. L’idea di coinvolgere i giovani artisti in questo ensemble si deve a Daniele Tobio, per anni impresario 
di Jean Guillou, organista e compositore francese di levatura internazionale, scomparso nel 2019: l’ensemble rende omaggio proprio alla figura poliedrica 
e inimitabile del maestro Guillou.

Mons. Valentino MISERACHS
Maestro Direttore emerito della Ven. Cappella Musicale Liberiana della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Dal 
1995 al 2012 è stato Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, e fino al 2015 Ordinario di Composizione e Dire-
zione Polifonica presso lo stesso Istituto. Nato in Sant Martí Sesgueioles (Anoia, diocesi di Vic, prov. eccl. tarraconense) 
nel 1943.
Nel 1967 si iscrive al Pontificio Istituto di Musica Sacra, ove nel 1969 ottiene la licenza in Canto Gregoriano; segue 
contemporaneamente gli studi di composizione con il Mº Armando Renzi, Direttore della Cappella Giulia di San Pietro 
in Vaticano. Sotto la guida dello stesso Maestro prosegue gli studi di composizione presso il Conservatorio “A. Casella” 
de L’Aquila, e segue presso lo stesso Conservatorio i corsi di organo principale con la Prof.ssa Anna Maria Polcaro. Nel 
1972, dopo aver frequentato il corso superiore di organo presso il romano Conservatorio di Santa Cecilia alla scuola del 
Mº Fernando Germani, ottiene a pieni voti il diploma in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio “N. 
Piccinni” di Bari, diretto allora dall’insigne Mº Nino Rota. Nel contempo porta a compimento gli studi di composizione 
con il Mº Armando Renzi.
Nel 1976 ottiene a pieni voti il diploma in Composizione presso il Conservatorio di Bari con l’oratorio Isaia per soli, coro e 
orchestra, e, nel 1977, il magistero in Composizione Sacra presso il PIMS con l’oratorio Stephanus, sempre per soli, coro e 
orchestra. Dal 1977 al 1982 gli viene affidata la cattedra completa di Composizione presso il Conservatorio “E. R. Duni” di 
Matera. Nello stesso periodo è Direttore artistico del Coro Vallicelliano. Dal 1975 al 1980 funge da 2º Organista della Cap-

GUILLOU CONSORT - Alessandro PERIN, organo - Mons. Valentino MISERACHS, direttore 

Concerto sostenuto dalla
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pella Giulia presso la Basilica di San Pietro in Vaticano. Dal 1975 al 1994 è professore di numerose discipline presso la Scuola di Musica “T.L. da Victoria” in Roma. 
Dal 1991 è Canonico del Capitolo Liberiano, Prelato d’Onore e Protonotario Apostolico e dal 2017 Decano del Capitolo.
Oltre una quantità incalcolabile di musica liturgica e religiosa in latino, in italiano e in catalano, ha composto svariati oratori e poemi sinfonici.  Si è pure 
cimentato nei generi operistico, organistico, cameristico, liederistico e nella musica per “cobla” (una ventina di “sardane” e poemi, i Pastorets de Calaf 
per coro e cobla e, con lo stesso organico, Cant a Calaf (cantata del Millenario della città, 2015). Concertista d’organo e direttore di cori e orchestre, 
segnatamente in opere di propria composizione.

Alessandro PERIN
nato nel 1984, si è diplomato nel 2008 col massimo dei voti in Organo e Composizione organistica presso 
il Conservatorio “C. Pollini” di Padova nella classe del M° R. Rizzato. Nello stesso anno ha conseguito cum 
laude la laurea specialistica in Lettere Classiche presso l’Università di Padova. Nel 2010 ha brillantemente 
conseguito il Master in Organo presso l’Hochschule für Musik und Theater di Amburgo, sotto la guida di W. 
Zerer. Ha inoltre studiato clavicembalo con M. van Delft e successivamente con R. Loreggian, diplomandosi 
al Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona. Si è poi perfezionato in Organo con A. Marcon presso la Schola 
Cantorum Basiliensis e ha frequentato la Scuola d’Organo di F. Finotti per due anni consecutivi. Nel 2011 è 
stato selezionato tra i finalisti al Concorso Internazionale di Korschenbroich.Di fondamentale importanza nella 
sua formazione è stato l’incontro con il grande organista francese J. Guillou (1930-2019), alla presenza del 
quale ha eseguito in concerto nel maggio 2017 i Trois mouvements de Pétrouchka di I. Stravinsky, nella trascri-
zione organistica dello stesso Guillou, caratterizzata da un’eccezionale difficoltà tecnica e interpretativa. Per 
le edizioni Armelin (Padova) ha pubblicato nel 2014 la prima traduzione italiana della Piccola scuola di basso 
continuo di J. Mattheson (1681-1764). La sua discografia comprende un doppio cd dedicato a G. Valerj per 
l’etichetta Tactus (2018) e un disco dedicato ad opere organistiche di M. Dupré per Brilliant Classics (2020).
Dal 2015 è organista titolare della Cattedrale di Padova.

VODO DI CADORE 
 Chiesa parrocchiale di S. Lucia

Lo strumento, collocato in cantoria sopra l’ingresso princi-
pale della Chiesa di S. Lucia a Vodo di Cadore, è a tra-
smissione pneumatica ed ha i tipici registri degli organi del 
primo novecento, dal carattere robusto e allo stesso tempo 
capace di rendere soavi le dolci melodie dell’epoca. Adat-
to soprattutto per un uso liturgico nell’accompagnamento 
delle celebrazioni e della corale dando sostegno alle mol-
te composizioni del periodo.
Nel corso del 2016 è stato oggetto di una manutenzione a 
cura della ditta Francesco Zane che ha rispolverato le cal-
de sonorità di questo strumento a trasmissione pneumatica.

Descrizione dello strumento
Facciata in stile ceciliano di 33 canne del registro di 
Principale, con bocca riportata a mitria con baffi, labbro 
superiore a scudo, disposte in un’unica campata a tre 
cuspidi con piccole ali laterali. 
La consolle, in posizione centrale ma staccata dal cor-
po d’organo, è rivolta verso la navata ed ha due ma-
nuali di 58 tasti (Do1-La5) - inferiore G.O., superiore O. 
Espressivo - ed una pedaliera dritta parallela di 27 tasti 
(Do1-Re3). 
I registri sono azionati da “bottoni”, posti sopra il II ma-
nuale in un’unica fila orizzontale divisa in quattro grup-
pi, nel seguente ordine:
[Unione manuali]: Ottava Acuta - Ottava Grave 
[G.O.]: Dulciana 8 - Ripieno 4 file - Decima quinta 2 - 
Ottava 4 - Principale 8
[Pedale]: Contrabbasso 16 - Basso Armonico 8 (in deri-

vazione dal Contrabbasso)
[Espressivo]: Principale Eufonio 8 - Gamba 8 - Flauto a 
Caminetto 8 - Flauto Armonico 4 - Concerto Viole 8 
(due file di cui una è la Gamba)
Accessori: 
-  Combinazioni fisse: quelle per l’organo Espressivo 
sono comandate da tre pistoncini posti tra il I ed il II ma-
nuale: P - MF - F ; quelle per il G.O. sono comandate da 
quattro pistoncini posti sotto il I manuale: P - MF - F - FF.

-  Cinque pedaletti posti sopra la pedaliera, comandano: 
Unione I° al Pedale - Unione II° al Pedale - Accopp. 
Manuali - Ripieno I° Manuale - Forte generale.

-  A seguire due staffe: la prima per “Cresc. e decresc.”, 
la seconda per l’“Espressione” (per il comando della 
cassa espressiva).

Organo “Annibale PUGINA e Figli” (1928)
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Domenica 14 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale 

Carl Philipp Emanuel BACH
(1714 - 1788)

•  Sonata in do minore Wq. 78 per violino e clavicembalo obbligato 
Allegro moderato - Adagio ma non troppo - Presto

Johann Sebastian BACH 
(1685 - 1750)

•  Partita n. 2 in re minore BWV 1004  
Ciaccona per violino solo

Georg Friedrich HÄNDEL 
(1685-1759)

•  Sonata IV in Re Maggiore HWV 371  
Affettuoso - Allegro - Larghetto - Allegro per violino e organo

Johann Sebastian BACH
(1685 - 1750)

•  Preludio Vater unser im Himmelreich BWV 737

• Fuga sopra Allein Gott in der Hoh’ sei Ehr’ BWV 716

•  Preludio e Corale Wer nur den lieben Gott lasst walten BWV 690  
per organo solo

•  Sonata III in Mi maggiore BWV 1016 per violino e clavicembalo obbligato 
Adagio - Allegro - Adagio ma non tanto - Allegro

Bach, sempre Bach...

Myriam DAL DON, violino - Carlo Steno ROSSI, organo e clavicembalo

Myriam DAL DON

è nata a Belluno dove ha iniziato 
lo studio del violino. Diplomata a 
17 anni al Conservatorio di Tren-
to sotto la guida di M.Spirk con 
il massimo dei voti e la lode, ha 
proseguito gli sudi al Conserva-
torio Superiore di Ginevra con 
Corrado Romano ottenendo il 
Premier Prix de Virtuositè con 
menzione speciale di merito. 
Vincitrice del Concorso Biennale 
Nazionale di Violino di Vittorio 
Veneto nel 1988, si è imposta in 
importanti competizioni nazionali ed internazionali. Ha debuttato 
giovanissima con l’Orchestra della Rai di Torino diretta da S. Ac-
cardo suonando il Concerto di Mendelssohn successivamente 
eseguito con l’Orchestre de la Suisse Romande e trasmesso dal-
la Radio Svizzera. Come solista ha suonato con l’Orchestra Ver-
di di Milano incidendo per la Stradivarius, dal vivo, il concerto di 
Maderna e ottenendo una eccellente critica su “Le monde de la 
musique”; con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, Heilbronner Sym-
phonie Orchester, la Filarmonia Veneta, Orchestra sinfonica della 
provincia di Matera, l’Orchestra da camera di Padova con i con-
certi di Mozart e il Triplo concerto di Beethoven e con molte altre 
orchestre da camera. Per 5 anni primo violino solista de “I Solisti 
Veneti”, ha suonato come solista nelle sale piu’ prestigiose (Car-
negie Haall, Alice Tully Hall, Teatro Colon di Buenos Aires, Scala di 

Milano, Conservatorio di Milano, Salle Gaveau, Bunka Kaikan..).  
Attiva nella musica da camera, è la violinista del trio C. Schumann. 
Per la Stradivarius ha inciso dal vivo il Concerto di Maderna, Wid-
mung e il Mosè di Paganini nella versione per orchestra d’archi con I 
Solisti Filarmonici Italiani. Per Amadeus è recentemente uscito un CD 
con i Quintetti per clarinetto di Mozart e di Brahms con Alessandro 
Carbonare e l’ Ottetto di Mendelssohn con I Solisti Filarmonici Italiani.  
Le è stato conferito il Premio Foyer des Artistes in Campidoglio 
per la sua attività artistica. Come violino di spalla collabora con il 
Teatro lirico di Cagliari, Pomeriggi Musicali, Teatro Verdi di Trieste , 
Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro dell’Opera di 
Roma, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Teatro Regio di 
Parma, Teatro Carlo Felice di Genova, collaborando con direttori 
quali Inbal, Semkov, Ferro, Ashkenazy, P.Steinberg... Dal novem-

bre 2021 è primo violino presso il Teatro La Fenice di venezia 
Quale vincitrice del Concorso Nazionale per titoli ed esami è  ti-
tolare della classe di violino    al Conservatorio C. Pollini di Padova.

Carlo Steno ROSSI

Dopo aver conseguito il diploma di Pianoforte presso il Conserva-
torio “G. Tartini” di Trieste ed il diploma in Clavicembalo presso il 
Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento con il massimo dei voti, ha 
frequentato la Schola Cantorum di Basilea al fine di approfondire 
l’esecuzione con criteri filologici della musica antica e barocca, 
con particolare attenzione al repertorio per clavicembalo, organo 
e fortepiano. Tiene costantemente concerti sia come solista all’or-
gano ed al clavicembalo che come continuista con diverse orche-
stre ed ensemble specializzate nell’esecuzione di musica antica e 
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TAI DI CADORE 
 Chiesa parrocchiale di S. Candido

Organo “Antonio e Agostino CALLIDO” (1819)

L’attribuzione dello strumento è stata per molto tempo 
incerta, fino alla scoperta del contratto originale, per 
opera dello studioso Giancarlo Pagogna.

L’importante documento, datato 1819, ha permesso 
non solo di identificare per certo i costruttori: i fratelli 
Antonio e Agostino Callido di Venezia, ma anche di 
appurare che lo strumento fu donato alla chiesa di Tai 
di Cadore dall’imprenditore Candido Coletti.

Si tratta di un tipico organo di Scuola Veneta dove, ac-
canto ai classici Tromboncini, Flauti in ottava e Cornetta, 
troviamo alcuni registri particolari, come la Flutta Reale, 
la Violetta e il Clarinetto, che cominciavano a essere 
introdotti nel primo Ottocento.

Descrizione dello strumento
Facciata di 23 canne di Principale, con labbro superiore 
a mitria, disposte a cuspide con ali, davanti alle quali 
si trovano i Tromboncini ed il Clarinetto.Tastiera di 50 
tasti (Do1/Fa5), con prima ottava corta, come anche la 
pedaliera a leggio di 17 note (Do1/Sol#2) che è co-
stantemente unita al manuale. 

Due file di tiranti a pomello, sul fianco destro della ta-
stiera, comandano i seguenti registri:

Principale Bassi [8’]

Principale Soprani [8’] 

Ottava 

Quintadecima

Decimanona

Vigesimaseconda

Vigesimasesta

Vigesimanona

Contrabassi [al pedale 16’] 

Ottava di contrabassi [al pedale]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3.

Accessori: Tiratutti del Ripieno a manovella; Rollo azio-
nato dall’ultimo tasto della pedaliera (La2).

Voce Umana

Flauto in VIII Bassi

Flauto in VIII Soprani

Cornetta [soprani, 1 3/5]

Violetta Bassi [2’]

Tromboncini Bassi 

Tromboncini Soprani 

Clarinetto [soprani 8’]

Flutta reale [soprani 8’]

Tromboni [al pedale]

barocca su strumenti originali partecipando a Festival e Stagioni concertistiche nazionali ed internazionali in Italia 
ed all’estero (Germania, Svizzera, Austria, Polonia). Costante è la collaborazione con l’ensemble La Stagione 
Armonica diretta da Sergio Balestracci con il quale suona anche in Duo. Ha partecipato in qualità di continuista al 
cembalo alla realizzazione di prime esecuzioni in tempi moderni di varie opere ed oratori (Atenaide di A. Vivaldi 
- Radio Rai 3; Marc’antonio e Cleopatra di J.A. Hasse - Rai 5; L’Olimpiade di B. Galuppi - DVD Dynamic; Vespro 
della Beata Vergine di O. Tarditi - Radio Rai 3; La Passione di Gesù Cristo Oratorio per Soli, Coro e orchestra di F. 
Paër – CD CPO). All’attività concertistica affianca quella di trascrittore e revisore di partiture di opere, oratori e 
musica strumentale: L’Olimpiade di B. Galuppi ed Il Crociato in Egitto di G. Meyerbeer per la Fondazione Teatro 
La Fenice di Venezia (2007); La Cecchina di Niccolò Piccinni per la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo 
(2011) ed il Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso (2017); i componimenti drammatici Amor Prigio-
niero di L.A. Predieri e di G. Bonno ed il Dialogo tra la Vera Disciplina ed il Genio di A. Caldara, che ha diretto in 
prima esecuzione nei tempi moderni con Venetia Antiqua Ensemble nell’ambito delle Stagioni di Musica Barocca 
organizzate da Venice Music Project. Ha curato nel 2017, per conto de I solisti Veneti di C. Scimone, l’edizione 
moderna del mottetto “Tuba, tympana cantate” di F. Bertoni eseguito nell’ambito del Veneto Festival 2017. Nel 
2018 ha realizzato la trascrizione moderna della “Missa Commemorationis” (1729) per Soli, Coro e orchestra di A. Caldara, che ha poi 
diretto nella Cattedrale di Cremona con l’ensemble “Il Continuo” e nel 2020 dell’opera L’Olimpiade di A. Vivaldi per il Festival Vicenza in 
Lirica (trasmessa su Rai 5). Ha registrato in varie occasioni concertistiche per Radio Rai 3, Rai 5, la Radio Nazionale Polacca e per le etichette 
discografiche CPO e Dynamic. Per l’etichetta Deutsche Harmonia Mundi-SONY ha registrato con l’ensemble La Stagione Armonica diretta 
da S. Balestracci - in veste di continuista e di solista all’organo - 2 CD con i Responsori per la Settimana Santa di A. Scarlatti alternati a brani 
solistici all’organo composti dello stesso autore. 
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Mercoledì 17 agosto 2022 - ore 21.00 
Parrocchia di S. Biagio 

Claude GERVAISE
(1510…..-1558…) 

•  Suite de danceries tromba e organo)

Antonio VIVALDI 
(1678-1741)

•  Concerto in re minore da “La Stravaganza” (organo solo) 
Allegro - Largo - Allegro

Tomaso ALBINONI
(1685-1759)

•  Concerto in Do maggiore (tromba e organo)  
Allegro - Grave - Allegro

Giuseppe VERDI
(1813-1901)

•  Sinfonia da “Il finto Stanislao” (adattamento F. Zane)  
(organo solo)

Astor PIAZZOLLA
(1921-1992)

• Ave Maria (tromba e organo)

Mirko BALLICO
(1976-viv.)

•  Variazioni Sinfoniche su “Monte Grappa tu sei la mia Patria”  
(organo solo)

Albert PATRON
(1969-viv.)

•  Hymnus “Redempti exultemus in Christo resurgente”  
(tromba e organo)

Trumpet and organ - Luci e colori in musica 

Fabiano MANIERO, Tromba - Silvio CELEGHIN, organo 

Fabiano MANIERO
Nel 1998 vince il posto di Prima Tromba stabile dell’Orchestra del Teatro La Fenice 
di Venezia suonando sotto la direzione di R. Muti, L. Maazel, Sir J. E. Gardiner, Sir C. 
Hogwood, E. Inbal, R. Chailly, M. W. Chung.
Dal 1999 inizia la sua collaborazione come prima tromba solista con l’Orchestra de 
“I Solisti Veneti” diretti da C. Scimone.
Si diploma nel 1984 al Conservatorio C. Pollini di Padova sotto la guida del M°Cesare 
Michieli, in seguito si perfeziona con A. Ghitalla, P. Thibaud, S. Burns, R. Martin e G. 
Parodi. 
Nel 1997 consegue il diploma di concertista con il massimo dei voti presso il Conser-
vatorio Superiore di Zurigo. Ha all’attivo numerose registrazioni di CD in Duo tromba 
e organo, con l’Orchestra dei Pomeriggi musicali di Milano, l’Orchestra di Padova e 
del Veneto, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, il gruppo MovieTrio col quale 
ha inciso 7 CD sulla musica da film e autori vari.
È stato docente di tromba al biennio accademico di specializzazione dal 2004 al 
2006 presso il Conservatorio C. Pollini di Padova. 
Dall’anno accademico 2007/2008 è insegnante di tromba presso il Conservatorio 
Statale di Musica A. Steffani di Castelfranco Veneto e dal 2018 diventa insegnante di 
ruolo presso il medesimo istituto.
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CALALZO DI CADORE 
 Chiesa parrocchiale di S. Biagio

L’organo della parrocchiale di S. Biagio a Calalzo di 
Cadore è il primo dei tre strumenti costruiti dalla ditta 
Carlo Aletti di Monza in Cadore.

Le sue caratteristiche costruttive (vedasi il somiere “a 
vento”) e la sua disposizione fonica sono quelle tipiche 
dell’organaria lombarda ottocentesca, anche se, spe-
cie queste ultime, furono in parte modificate da Andrea 
Rizzardini di Zoldo Alto nel 1952. 

A lui si devono, infatti, la sostituzione dei registri Fagotto 
Basso e Trombe Soprane, Viola Bassa e Violino Sopra-
no, rispettivamente con Viola di 8 Bassa e Soprani e 
Voce Celeste di 8 Bassa e Sopr.

L’intervento di manutenzione recentemente operato 
dalla ditta “Francesco Zane - Manutenzione e restauro 

organi a canne” a permesso nuovamente l’utilizzo di 
questo strumento che meriterebbe un vero e proprio 
restauro per riportalo alla completa fisionomia origina-
ria.Descrizione dello strumento
Facciata di 23 canne, con labbro superiore a mitria, di-
sposte a cuspide con ali. Tastiera cromatica di 58 note 
(Do1/La5) e pedaliera cromatica orizzontale di 18 note 
(Do1/Fa2) costantemente unita al manuale. 

I registri sono azionati da due file di manette ad incastro, 
poste a destra della tastiera, con la seguente disposizio-
ne:

Viola di 8 Bassa 

Viola di 8 Soprani 

Corno inglese [Soprani, 16’] 

Violoncello Basso [4’]

Flauto naturale [Soprani, 8’] 

Ottavino soprano [2’]

Voce Celeste di 8 Bassa [da 
Do2] 

Voce Celeste di 8 Sopr.

Flauto di 4 Sopr. 

Voce umana 

Terza mano 

Tromboni ai pedali [8’] 

Principale da 8 basso 

Principale da 8 sopr.

Principale 2° basso [da Do2]

Principale 2° sopr. 

Ottava bassa 

Ottava soprana 

Quintadecima 
[da Re3 diventa Ottava]

Decima 9  ̂bassa 

Duodecima sopr. 

Vigesima 2^ 

Vigesima 6  ̂e 9^ 

Contrabbassi [16’ e 8’]

Organo “Carlo ALETTI” (1891)

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3

Accessori: pedaloni per il Tiratutti del Ripieno e per la 
combinazione libera “alla lombarda”; pedali posti di se-
guito ai tasti della pedaliera per Terza Mano e Rollante; 
dietro alla tastiera è collocato il registro di Fisarmonica, 
inseribile mediante comando a pedaletto.

Silvio CELEGHIN
È diplomato con il massimo dei voti in Pianoforte, Organo e Clavicembalo. È stato premiato in vari Concorsi internazionali e nazionali; 
si esibisce come solista e in varie formazioni d’assieme (Duo-Trio-Ensemble Corali) 
Numerose le sue incisioni discografiche in CD e DVD (www.silvioceleghin.it). Le sue collaborazioni comprendono l’Orchestra di Padova 
e del Veneto, “Milano Classica”, “La Fenice” di Venezia, “I Solisti Veneti”, l’Accademia di S. Rocco, la “Simon Bolivàr” di Caracas, 
Accademia Nazionale di S. Cecilia Roma, Accademia Chigiana di Siena. Tra i direttori e solisti ha suonato con C. Scimone, G. Acciai, 
F. Erle, F.M. Bressan, G. Fracasso, M. Viotti, H. Rilling, D. Matheuz, A. Pappano. Ha partecipato al concerto inaugurale de “La Fenice” 
(2003) diretto da Riccardo Muti. Ha inciso per Tring, Velut Luna, Artis, Warner Fonit, Azzurra Music, Nalesso Records, Bottega Discantica, 
Rai Trade, Stradivarius e Tactus. Ha suonato in Italia, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Croazia, Bulgaria, Austria, Belgio, Spagna, 
Turchia, Svezia, Ungheria, Messico, Germania, Finlandia, Russia, Venezuela, Brasile, Cina, Corea, Libano. È Direttore Artistico del Festival 
Internazionale “Marzo Organistico” di Noale (www.marzorg.org) e Organista Titolare dell’Arcipretale di Trebaseleghe (Pd).
È docente al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia (www.conservatoriovenezia.net) 
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Venerdì 19 agosto 2022 - ore 21.00 
In collaborazione con CortinAteatro - Musincantus 

César FRANCK 
(1822-1890) 

• Deuxième Choral en si mineur

•  Prélude, fugue et variation op. 18  
Andantino cantabile - Lento - Allegretto ma non troppo - Andantino

•  Cantabile  
Non troppo lento

•  Final op. 21 
Allegro maestoso

• Premier Choral en mi majeur

•  Fantaisie en ut op. 16 
Poco lento - Allegro cantando - Quasi lento - Adagio

• Pièce héroïque

Omaggio a César Franck 
nel 200° della nascita (1822-2022)
Le opere organistiche / II

Pierpaolo TURETTA
Guy Bovet:
«J’ai entendu Pierpaolo Turetta lors de son examen de virtuosité au 
Conservatoire de Genève en 1993, et prends plaisir à té-moigner de 
la profonde impression que cet excellent organiste m’a laissée. Un con-
trôle parfait de tous les aspects techniques du jeu de l’orgue soutient 
une profonde musicalité et une imagination musicale remarquable».
Lionel Rogg:
«Je suis heureux de recommander mon excellent élève d’orgue Pier-
paolo Turetta, premier prix avec distinction (1993). M. Tu-retta a un 
beau tempérament musical, une technique accomplie et une parfaite 
connaissance des styles. Je le considère comme l’un de mes meilleurs 
élèves et je lui souhaite une belle carrière, à l’image de ses précieux 
dons artistiques».
Giancarlo Parodi:
«Nelle sue performances dimostra uno spiccato magistero tecnico uni-
to a rigore interpretativo ed elegante invenzione. Quale esito di matu-
ra riflessione e acuta analisi stilistica, le sue esecuzioni evidenziano una 
chiara ed esauriente lettura formale, espressiva e storica della letteratu-
ra organistica delle varie scuole, proponendo interpretazioni meditate, 
convincenti e ricche di estro artistico; consapevole e creativo».

Concerto sostenuto dalla
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I registri indicati con * sono installati su somieri diretti in prolungamento o in derivazione.

Unioni: III 16’/III - III 4’/III - III/II - III 4’/II - III 16’/II - III/I - I/II - I 16’III - III/P - III 4’/P - II/P - I/P

Accessori: 12x592=7104 combinazioni aggiustabili generali, avanzamento sequenza, registratore digitale per il 
riascolto dell’esecuzione.

I - Positivo: 
Corno camoscio 8’ * 
Flauto delle Dolomiti 8’
Principale 4’ 
Corno di notte 4’ 
Terza 1’ 3/5 
Larigot 1’ 1/3 
Piccolo 1’ 
Cembalo III file 
Cromorno 16’* 
Regale 8’ 
Tremolo

II - Grand’Organo: 
Corno Camoscio 16’ * 
Quintadena 16’
Principale 8’ 
Flauto del Bosco 8’ 
Dulciana 8’ 
Prestante 4’ 
Terza 3’ 1/5 
Flauto Camino 4’ 
Ottava 2’ 
Cornetto II/V file
Grave IV 
Plein-Jeu IV/V file 
Fagotto 16’* 
Cromorno 8’ * 
Tromba 8’ 
Tremolo 

III - Recitativo Espressivo: 
Principale 8’ 
Flauto armonico 8’ 
Corno di notte 8’ 
Salicionale 8’ 
Voce Celeste 8’ 
Ottava 4’ 
Flauto traversiere 4’ 
Nazardo 2’ 2/3
Flautino 2’ 
Terza 1’ 3/5 
Settima 1’ 1/7 
Progressio II/V file
Fagotto 16’* 
Tromba armonica 8’ 
Oboe 8’* 
Schalmey 4’ 
Tremolo 

Pedale: 
Contrabasso 16’
Subbasso 16’
Gran Quinta 10’ 2/3 *
Basso 8’ * 
Flauto coperto 8’ *
Tiorba II file*
Quinta 5’ 1/3 *
Corale 4’ *
Flautino 2’ *
Cromorno 16’ *
Bombarda 16’
Tromba 8’ 
Corno di bassetto 4’* 

Organo “MAURACHER -
- Andrea ZENI” (1954-2002)
Lo strumento è stato costruito dalla ditta Mauracher di Linz 
e inaugurato il 31 ottobre 1954.

Nel 2002 è stato oggetto di un importante intervento di 
restauro, effettuato dall’organaro Andrea Zeni, che ha 
comportato anche il riordino e l’integrazione della com-
posizione fonica secondo il progetto del M° Francesco Fi-
notti. Si tratta però solo dell’ultimo organo della chiesa am-
pezzana, ben quattro strumenti l’hanno infatti preceduto: 
quello attestato da un documento del 1561 (Vicenzo Co-
lombo?); quello costruito nel 1703 da Franz Kecht, orga-
naro di Bressanone; quello uscito dalla bottega veneziana 
di Gaetano Callido nel 1777; ed infine lo strumento rea-
lizzato nel 1885 dala ditta “Zachistal & Capek” di Krems.

Descrizione dello strumento
Organo a trasmissione elettrica con una facciata divisa in tre campate, rispettivamente di 10 - 22 - 10 canne, collo-
cato sull’ampia cantoria posta sopra l’ingresso principale. Lo strumento ha ben 3078 canne. Consolle staccata dal 
corpo dello strumento, con tre tastiere di 58 tasti (Do1 / La5) ed una pedaliera di 30 tasti (Do1 / Fa3).
I registri sono comandati da placchette disposte su due file sopra il terzo manuale:

CORTINA D’AMPEZZO 
 Basilica minore dei Ss. Filippo e Giacomo Apostoli
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Domenica 21 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale 

César FRANCK 
(1822-1890)

• Les cloches du soir
• Souvenance
• L’emir de Bengador
da l’Organiste:
• Sortie en fa majeur [harmonium solo]

Camille SAINT-SAËNS 
(1835-1921)

• Le bonheur est chose légère
• Tristesse
• Ave Maria

César FRANCK
(1822-1890)

da l’Organiste:
• Offertoire en Ut Majeur [harmonium solo]

Charles GOUNOD 
(1818-1893)

da Romeo et Juliette
• Je veux vivre

César FRANCK
(1822-1890)

da l’Organiste:
• Sortie en Sol majeur [harmonium solo]

Charles GOUNOD 
(1818-1893)

• Méditation sur le 1er prélude de J.S. Bach

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

dal Clavicembalo ben temperato, Volume I:
• Fuga in Do Maggiore BWV 846/2 [harmonium solo]

César FRANCK
(1822-1890)

dalla Messe solennelle Op. 12:
• Panis angelicus

Sara FANIN 
Soprano padovano, si è diplomata in canto presso il Conservatorio Cesare Pollini, il conservatorio della sua città, con il massimo dei voti 
e la lode (seguita da Cosetta Tosetti) ed ha perfezionato i suoi studi presso la Scuola dell&#39; Opera del Teatro Comunale di Bologna 
e il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia (sotto la guida di Stefano Gibellato). Ha calcato i palcoscenici di importanti teatri, tra 
cui la Scala di Milano, la Daegu Opera House in Corea del Sud, l’Olimpico di Vicenza, la Fenice di Venezia, il Verdi di Pisa e di Trieste, 
il Pergolesi di Jesi, il Ponchielli di Cremona, collaborando anche con il Centre for Contemporary Opera di New York e l’Amman Opera 
Festival. È stata diretta, tra i tanti maestri, da Michele Gamba, Da-vide Perniceni, Sergio Alapont, Michael Güttler, Giovanni Mancuso, 
Giovanni Battista Rigon, Eddi de Nadai, Giuseppe Bruno, Yuki Yamasaki, Maurizio Dini Ciacci e Massimo Taddia. Tra i registi con cui ha 
lavorato vi sono Marco Gandini, Stefano Vizioli, Johannes Schmid, Francesco Bellotto, Cecilia Ligorio, Lorenzo Giossi, Thilo Reinhardt, 
Chiara Tarabotti, Martin Ruis e Fabio Buonocore. Ricordiamo la sua partecipazione a festival nazionali e internazionali, come il Millstatt 
Musikwochen (a Millstatt, in Austria) e il Festival Galuppi di Venezia, così come al 130° anniversario de Il Gazzettino, alla presenza del 
Presidente della Repubblica italiana, nonché di autorità locali e nazionali, presso Palazzo Ducale a Venezia. Collabora, come maestro 
sostituto, con il Coro di voci bianche del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. 
Il suo repertorio spazia dalla musica antica e barocca sino a quella contemporanea, operistica, cameristica e sacra.

Omaggio a Cèsar Franck 
nel 200° della nascita (1822-2022)
Opere per voce e/o harmonium, tra sacro e profano

Concerto sostenuto dalla

HARP AEOLIENNE Duo:  SARA FANIN, soprano - Ivan FURLANIS, harmonium  
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LOZZO DI CADORE 
 Auditorium comunale ex Chiesa di San Lorenzo

Ivan FURLANIS 
Ivan Furlanis ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di dieci anni. Si è iscritto al Conservatorio 
statale Francesco Venezze di Rovigo nel 1998 dove ha conseguito i diplomi in Musica corale 
e direzione di coro con Luigi Ciuffa, in Composizione con Gior-gio Pressato, in Organo e 
composizione organistica con Giovanni Feltrin e Roberto Menichetti. Ha vinto una borsa di 
studio Era-smus presso la Staatliche
Hochschule für Musik in Trossingen (Germania) dove ha seguito i corsi di Organo con Chri-
stoph Bossert ed Improvvisazione organistica con Edoardo Bellotti. Ha seguito corsi di inter-
pretazione con importanti organisti di fama internazionale come Mi-chael Radulescu, Michael 
Harris, Luigi Ferdinando Tagliavini, François Espinasse, Aude Heurtematte, Christophe Mantoux. 
Nel 2010 ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello in Discipline musicali, in-
dirizzo Organo, presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza dove ha studiato con 
Roberto Antonello.
Tiene concerti all’organo, all’harmonium, al pianoforte, all’Hammond, sia come solista che in 
gruppi strumentali e vocali. Si inte-ressa di storia, tecnica e letteratura per harmonium e possie-
de una piccola collezione di strumenti storici a tastiera.
Come compositore, attivo soprattutto nel campo della musica sacra, ha vinto nel 2018 il se-
condo premio, sezione A, del concorso “In memoriam… Joannis XXIII”. 
È organista nelle chiese di Padova dell’Immacolata, Sant’Alberto Magno, Santa Giustina, e 
nella Chiesa evangelica metodista. Dal 2007 presta attività di insegnamento presso scuole 
pubbliche e private.

Auditorium comunale ex chiesa parrocchiale di San Lorenzo

L’edificio attuale risale agli inizi del XVIII secolo, ope-
ra dell’Architetto bellunese Domenico De Min, che nel 
1732 ne fece il progetto.

Il fabbricato sin dal suo realizzo è sempre stato adibito 
a “casa di culto”; in seguito alla costruzione della nuo-
va chiesa parrocchiale avvenuta negli anni 1970-73, 
l’immobile è stato sconsacrato. Grazie ai recenti inter-
venti di restauro l’edificio è in grado di ospitare mostre, 
concerti, conferenze e altre attività culturali.

Sopra l’ingresso principale si trova ancora collocato un 
organo datato 1866. Si tratta di uno strumento costruito 
da Angelo Agostini (unico esemplare esistente in Pro-
vincia di Belluno) per la chiesa di S. Anna di Padova ed 
acquistato dalla Parrocchia di Lozzo nel 1886.

Oggi, purtroppo, dopo le vicissitudini della ex chiesa 
parrocchiale, questo organo storico non è più utilizza-
bile perché ha subito l’incuria del tempo (sia cronologi-
co che meteorologico).

L’auspicio è che si possa giungere all’ormai indispen-
sabile intervento di restauro così da poter restituire al 
Cadore ed in particolare alla comunità di Lozzo uno 
strumento importante e significativo che ben complete-
rebbe il nuovo auditorium comunale.
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Martedì 23 agosto 2022 - ore 21.00 
Parrocchia dei Ss. Ermagora e Fortunato e Amministrazione comunale

Georg Friedrich HÄNDEL
(1685-1756)

•  Ouverture in mi minore dall’oratorio “Messiah” (organo) 
Grave - Allegro

•  Aria “Where’er you walk” dall’oratorio Semele (canto e organo) 
Largo e pianissimo per tutto

Gaetano DONIZETTI
(1797-1848)

•  Grande Offertorio in do maggiore (organo) 
Adagio - Allegro

Gioacchino ROSSINI
(1685-1756)

• “O salutaris hostia” dalla Petite Messe Solennelle (canto e organo)  
Andantino sostenuto

Alessandro SCARLATTI 
(1660-1725)

•  Toccata in la maggiore, organo 
Allegro - Presto - Partita alla lombarda - Fuga

John STANLEY
(1713-1786)

•  Voluntary VIII in re minore Op. 5 (organo)  
Allegro - Adagio - Allegro

Georg Friedrich HÄNDEL
(1685-1756) 

•  Aria “Love’s richest dover” dall’opera Serse (canto e organo)  
Largo

Wolfgang Amadeus 
MOZART (1756-1791)

•  Andante in fa maggiore K.V. nr. 616  
per un piccolo organo meccanico

Niccolò MORETTI
(1763-1821) 

•  Sonata del signor Mozart ridotta per l’organo, in re maggiore  
Allegro molto

Gioacchino ROSSINI
(1685-1756)

•  Cavatina “Fac ut portem Christi mortem” dallo Stabat Mater  
Andante grazioso (canto e organo)

Il sacro teatro: da Haendel a Rossini

Marianna PIAZZA, sopran o – Luigi FONTANA, organo

Marianna PIAZZA
Nasce a Pieve di Cadore (BL) nel 1986. Intraprende gli studi 
di canto lirico all’Istituto musicale A. Miari di Belluno diplo-
mandosi brillantemente presso il conservatorio A. Steffani 
di Castelfranco Veneto nel giugno 2013 sotto la guida del 
soprano E. Filini. Ha frequentato i corsi di interpretazione 
musicale di San Savino (Arezzo). Ha preso parte come so-
lista all’esecuzione del Gloria “RV589” di A. Vivaldi con 
l’orchestra da camera Leonardo Viel di Belluno diretta da 
A. Cadorin. Nel 2009 alla fiaba musicale di N. Prosdocimi 
“I prigionieri di Gea” al Teatro Comunale di Belluno e nel 
2010 è intervenuta alla prima esecuzione de “La Stanza 
Terrena” di A. Miari con l’orchestra musicale Accenti diret-
ta da P. Da Col. Ha preso parte ad un programma dedicato 
alla canzone italiana per la sfilata Flowers di Malìparmi a 
Padova, (2010). Nel 2011 ha cantato a Santa Maria No-
vella, (Firenze) alla presenza di N. Dalla Chiesa, Don Luigi 

Ciotti ed il giudice G. Caselli, nel 2013 ha cantato presso l’auditorium 
Santa Chiara di Trento con coro e banda in un concerto dedicato a 
Verdi. Nell’estate 2013 ha partecipato ad un concerto con il coro 
“Reale Corte Armonica Caterina Cornaro” e l’orchestra Lorenzo Da 
Ponte diretta da R. Zarpellon nella chiesa di San Sebastiano a Falcade. 
Nel maggio 2014 ha cantato come solista al concerto in onore della 
Canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII a Lorenzago 
di Cadore con l’orchestra “Dolomiti Symphonia” diretta dal M° Delio Cassetta e la Schola 
Cantorum Lorenzago, concerto replicato in seguito in occasione della XXI Edizione della ma-
nifestazione “Organi Storici in Cadore” a Cortina D’Ampezzo e a Campiglia Dei Berici(VI) 
per il XVII Festival Concertistico Internazionale “Organi storici del vicentino”. In occasione 
di San Martino, patrono della città di Belluno, ha cantato come solista nella Basilica Catte-
drale. In collaborazione con il conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto, ha eseguito 
in qualità di corista, la IX Sinfonia di Beethoven in occasione dell’inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2014-2015 a Feltre, in Duomo a Castelfranco e nel Teatro “Da Ponte” a Vittorio 
Veneto e nella primavera 2015 ha collaborato alla realizzazione dell’opera tascabile “Il 
Flauto Magico” di W. A. Mozart nel ruolo di terza Dama. Ha partecipato ad un Masterclass 
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Nella pubblicazione del 1962 “Gli antichi organi del Cadore” così scrivevano O. Mischiati 
e V. Giacobbi a proposito dell’organo della Parrocchiale di Lorenzago: “È da deplorare la 
radicale trasformazione di questo pregevole strumento, uno dei pochi - se non l’unico - 
costruiti dal Comelli e pervenuti sino a noi; la cassa poi è da considerare tra le più belle e 
monumentali elencate nel presente studio”.

Ed in effetti questo era uno degli organi del Cadore che a metà del secolo scorso (precisa-
mente nel 1947) era stato oggetto di un pesante intervento con l’applicazione di un mecca-
nismo di “auto-organo” da parte della ditta Barbieri di Milano, che ne aveva compromesso 
la funzionalità eliminando anche alcuni dei registri originali. Oggi, fortunatamente, grazie 
anche alle notizie ricavate dal contratto originale conservato nell’archivio della parrocchia 
e all’eccellente restauro effettuato dal Laboratorio Artigiano Organi di Pizzo e Brasson, 
possiamo riascoltare questo raro organo settecentesco in tutto il suo splendore. L’inaugu-
razione del restauro è avvenuta nel luglio 2007 in occasione delle vacanze che il Papa 
Benedetto XVI ha trascorso a Lorenzago di Cadore.

Descrizione dello strumento

Collocato in cantoria, sopra la porta centrale, ha una facciata formata da 25 canne di principale con labbro superiore a scudo 
disposte a cuspide con ali, davanti alle quali sono collocate le tube del registro di tromboncini.
Tastiera, con prima ottava corta di 47 tasti (DO1-RE5), elegantemente lavorata con intarsi bicolori (bianco e nero).
Pedaliera scavezza con 18 tasti (Do1-La2), costantemente unita al manuale.
I registri sono azionati da due file di pomelli a tiro posti a destra della tastiera, secondo il seguente ordine:

LORENZAGO DI CADORE 
 Chiesa parrocchale dei SS. Ermagora e Fortunato

Organo “Francesco COMELLI”  (1790/96)

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quinta decima
Decima nona
Vigesima seconda
Vigesima sesta
Vigesima nona 
Trigesima terza 
Trigesima sesta
Contrabassi [16’ al pedale]
Ottava di Contrabassi [al pedale]
Duodecima di Contrabassi [al pedale]

Voce Umana [soprani] 
Flauto in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani
Flauto in XII
Cornetta [soprani]
Tromboncini Bassi
Tromboncini Soprani
Tromboni [al pedale]
Tamburo

Divisione tra Bassi e Soprani: Do#3-Re3

Accessori: Tiratutti a manovella, Tamburo

(acustico).

di canto con il soprano Elisaveta Martirosyan a Forni di Sopra (UD). Da qualche anno insegna musica nelle scuole secondarie di primo grado della zona, 
collaborando inoltre con alcuni progetti per incentivare l’approccio alla musi-ca. E’ attiva regolarmente in qualità di soprano solista 
nella Schola Cantorum di Lorenzago di Cadore, di cui è anche presidente.

Luigi FONTANA
si è diplomato in Organo e Composizione Organistica sotto la guida del maestro Stefano Innocenti presso il Conservatorio di Musi-
ca “A. Boito” di Parma, e successivamente ha pure conseguito il diploma di Clavicembalo. Ha partecipato a corsi di interpretazione 
e improvvisazione tenuti da H. Vogel, L.F. Tagliavini, M. Radulescu, E. Kooiman, J. Essl, M. Chapuis ed altri docenti, in Italia e all’estero. 
Nel 1988 è risultato vincitore del Concorso Svizzero Internazionale dell’Organo, svoltosi su strumenti stori-ci del Canton Ticino. Al 
cembalo, in duo col flautista C. Ferrarini, ha inciso vari CD con musiche di J.S. Bach, A. Vivaldi, G.F. Haendel, A. Mancini, D. Scarlatti 
e altri autori, in buona parte inedite. Ha tenuto i concerti inaugurali del restauro di numerosi organi storici, ed ha suonato in prima 
esecuzione musiche di Bellissimo, Grisoni, Nicoli, Talmelli. Collabora come continuista con l’Orchestra Barocca di Cremona, la Ca-
pella Regensis di Reggio Emilia, la Selva Armonica di Genova (con cui ha recentemente proposto una nuova versione della Johannes 
Passion di J.S. Bach), ed è docente di Organo e Musica Liturgica presso il Conserva-torio “L. Marenzio” di Brescia .
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Giovedì 25 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale 

Girolamo FRESCOBALDI 
(1583-1643)

•  Toccata con il contrabbasso sul Pedale 

• Canzon dopo l’Epistola

• Due Gagliarde

Bernardo PASQUINI 
(1637-1710)

• Variazioni per il paggio tedesco

• Toccata con lo scherzo del cucco

• Passacagli per lo scozzese

Bernardo STORACE  
(1600-1664)

•  Ballo della Battaglia

Domenico ZIPOLI
(1688-1726)

• All’Elevazione

• Canzona in sol

•  Sonata in re minore  
Preludio - Allegro - Adagio - Allegro

Georg MUFFAT
(1653-1704)

• Nova Cyclopeias Harmonica

Padre Giovanni Battista MARTINI 
(1706-1784)

•  Sonata VI  
Andante - Allegro

Anonimo
(XVIII secolo)

• Sonata

Giuseppe GONELLI
(1666- 740 ca.)

• Sonata

Viaggio nel barocco organistico italiano

Lorenzo GHIELMI, organo 

Lorenzo GHIELMI 
si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica rinascimentale e barocca. È fra i più affermati interpreti dell’o-
pera organistica e cembalistica di Bach.
Tiene concerti in tutta Europa, in Russia, in Giappone, in Corea e nelle Americhe e ha al suo attivo numerose registrazioni 
radiofoniche e più di cinquanta incisioni discografiche (Passacaille, Winter & Winter, Harmonia mundi, Teldec).
Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, articoli e studi sull’arte organaria del XVII secolo, sull’interpretazione delle 
opere di Bach e di altri compositori del periodo barocco.
Insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Dal 2006 al 2015 è stato 
titolare della cattedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea.
È organista titolare dell’organo Ahrend della basilica milanese di San Simpliciano, dove ha eseguito l’opera omnia per 
organo di J.S. Bach.
Fa parte della giuria di numerosi concorsi organistici internazionali e gli sono affidati conferenze e corsi di specializza-

Concerto sostenuto dalla
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CANDIDE (Comelico Superiore) 
 Pieve di S. Maria Assunta

Organo “Gaetano CALLIDO” (1797-1799)

Secondo organo callidiano di tipo “doppio” presente in Ca-
dore.

23 canne di Principale disposte a cuspide con ali, davanti alle 
quali sono collocate quelle dei tromboncini, formano la facciata 
del Primo Organo. Il Secondo Organo, chiuso frontalmente da 
due ribalte, è posto lateralmente nel basamento della cassa. 

Le due tastiere, entrambe di 62 tasti (Do-1 / Fa5), sono con prima 
ottava corta; quella superiore (Primo Organo) è però reale dal 
Fa-1, quella inferiore (Secondo Organo) dal Do1. La pedaliera, 
a leggio con prima ottava corta, ha 19 note (Do1 / Sib2) più un 
pedale per il tamburo. I registri sono comandati da due file di 
pomelli a tiro, collocati ai lati delle tastiere nel seguente ordine:

Secondo Organo (a sinistra)

Voce umana 

Flauto in VIII Bassi 

Flauto in VIII Soprani 

Flauto in XII 

Cornetta [Soprani 1 3/5’] 

Tromboncini Bassi [8’] 

Tromboncini Soprani [8’] 

Violoncello Bassi [8’]

Violoncello Soprani [8’]

Principale Bassi [8’]

Principale Soprani [8’]

Ottava Bassi

Ottava Soprani

Quintadecima

Decima Nona

Vigesima Seconda

Primo Organo (a destra)

Principale Bassi [12’]

Principale Soprani [12’]

Ottava

Quintadecima

Decimanona 

Vigesimaseconda 

Vigesimasesta

Vigesimanona

Trigesimaterza 

Trigesimasesta

Contrabassi [al pedale 16’]

Ottava di contrabassi [al pedale 8’]

Ottava di contrabassi [al pedale 4’]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti La2/Sib2
Accessori: Tiratutti a manovella: unione delle tastiere
(ottenuta spingendo all’indietro la tastiera superiore); Tamburo

Voce Umana

Flauto in VIII Bassi

Flauto in VIII Soprani

Cornetta [soprani 1 3/5’]

Flauto in XII

Violetta Bassi [4’] 

Violetta Soprani [4’]

Tromboncini Bassi [8’]

Tromboncini Soprani [8’]

Tromboni [al pedale 8’]

zione da importanti istituzioni musicali. Ha seguito la progettazione di nu-
merosi nuovi organi, fra cui il grande strumento della cattedrale di Tokyo.
Nel 1985 é stato fra i fondatori del Giardino Armonico. Nel 2005 ha 
dato vita all’ensemble La Divina Armonia, con cui ha tenuto concerti i 
molti Festival europei e in Giappone.
lorenzoghielmi.com
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Sabato 27 agosto 2022 - ore 21.00 
Amministrazione comunale 

Ignazio SPERGHER 
(1734-1808) 

 dal Fondo S.Maria Formosa (Treviso): 
• Sonata I in SIb maggiore - Allegro 

• Sonata II in Fa maggiore - Allegretto 

• Sonata VI in Do maggiore - Allegro vivace 

dalle “Sei sonate per cembalo e organo op.6”:

• Sonata IV in fa Maggiore  
Allegro aperto - Rondò (Andante con brio) - Allegro vivace

Benedetto MARCELLO  
(1686-1739) 

•  Sonata I in re minore  
Largo - Allegro - Presto

Baldassarre GALUPPI 
(1706-1785) 

•  Sonata seconda in Sol maggiore 
Andantino - Allegro

Girolamo PERA 
(1691-1771) 

•  Sonata per Flauto in Sol maggiore 

• Sonata con registro del violoncello in Fa maggiore 

Benedetto MARCELLO 
(1686-1739)

• Sonata per l’organo in Sol maggiore 

Niccolò MORETTI
(1763-1821) 

•  Sonata per l’elevazione in Do maggiore
• Concertino in Fa maggiore (Allegro)

Pagine d’organo del ‘700 veneto

Chiara MINALI organo

Chiara Minali 
ha compiuto gli studi musicali presso il conservatorio “Dall’Abaco” di Verona. Nel 2002 si 
diploma brillantemen-te in Organo e Composizione organistica nella classe del M° A. Cor-
ti. Nello stesso anno vince il premio, riservato ai migliori di-plomati, istituito dall’Accademia 
Filarmonica di Verona. Si iscrive poi nella classe di clavicembalo, dove si diploma nel 2005 
con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° S. Vartolo. Nel 2010 consegue la 
laurea di secondo livello cum laude in clavicembalo al Conservatorio “Bonporti” di Trento 
nella classe del M° A. Bugatti. Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti da Radulescu per 
l’organo e da Murray, Bellotti, Baumont, Astronio, Bonizzoni e Baroni per il clavicembalo. 
Nel settembre 2009 si è classificata terza al concorso clavicembalistico di Terzo (Al). E’ 
stata continuista dei corsi di musica antica di Brunico (2005), di Villa Lagarina –Tn- (2009) 
e del corso di canto barocco tenuto da Lia Serafini in provincia di Verona (2013 e 2014). 
Nel 2010 ha collaborato con l’ensemble vocale “Compagnia virtuosa” di Pescara, alla realizzazione dell’opera “Dido and Aeneas” 
di Purcell. Ha inoltre collaborato con il conservatorio “Monteverdi” di Bolzano e “Dall’Abaco” di Verona in qualità di cembalista 
accompa-gnatrice. È stata organista titolare dell’organo Trice della Chiesa di San Giorgio in Braida (Vr) dal 1998 al 2007, della Chiesa 
del Redentore di Verona dal 2007 al 2013 e ha ricoperto l’incarico di organista ausiliaria presso la Cattedrale di Verona dal 2010 al 
2017. Dal 2005 al 2017 è stata docente di Organo presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra della stessa città. Ha pubblicato presso 
la casa discografica Brilliant Classics l’opera per organo di Benedetto Marcello e, in prima assoluta mondiale, le principali opere per 

Concerto sostenuto dalla
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SELVA DI CADORE 
 Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire

Organo “G. ZAVARISE” (1790-92)

L’organo è stato costruito da Girolamo Zavarise per la 
chiesa Arcidiaconale di Agordo, dove fu collocato nel 
1790. Nel 1792, a seguito di una controversia con i 
committenti che ritenevano lo strumento non conforme al 
contratto, Zavarise aggiunse un secondo piccolo corpo 
d’organo ed i tromboni al pedale.
Con l’ampliamento dell’Arcidiaconale, nel 1839 l’organo 
venne smontato e venduto al Comune di Selva di Cadore, 
dove si trova ancora oggi nella cantoria sull’entrata princi-
pale della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire. 
Il restauro della ditta Francesco Zanin di Codroipo, ultima-
to nel 2000, ci ha restituito uno strumento dalla singolare 
e ricca tavolozza timbrica, tipica della scuola organaria 
veronese.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne di principale disposte a cuspide 
con ali davanti alle quali si trovano due file di registri ad 
ancia: i violoncelli ed i tromboncini. 
Manuale di 50 tasti (Do1/Fa5) con prima ottava corta 
con tasti naturali in osso e cromatici in ebano. 
Pedaliera a leggio, costantemente unita al manuale e 
anch’essa con prima ottava corta, con 18 tasti (Do1/
La2) di cui l’ultimo aziona il rollante. 

Registri azionati da pomelli a tiro, distribuiti su tre colon-
ne, una a sinistra e le altre due a destra della tastiera, 
secondo la disposizione diportata qui a lato:

tastiera di Ignazio Spergher. Quest’ultimo lavoro è stato premiato dalla prestigiosa rivista “Choir and organ” con cinque stelle e inserito 
nella Top 20 dei migliori cd pubblicati nel 2019. Sempre per la casa discografica Brilliant Classics nel 2019 è stata pubblicata in prima 
mondiale l’opera per tastiera di G.B. Grazioli. “Fanfare Magazine”, recensendo questo lavoro, ha definito il modo di suonare di Chiara 
“…gently flexible and galant without being theatrical and phrases sound confortable and natural…”. L’ultima incisione, sempre per la casa 
discografica Brilliant Classics, comprende l’opera per organo di Johann Speth. 

Principale Bassi [8’]

Principale Soprani [8’]

Ottava

Quinta Decima

Decima Nona

Vigesima Seconda

Vigesima Sesta

Vigesima Nona

Trigesima Terza e Sesta

Cornetta Reale [1’3/5’]

Il corpo d’organo posto sopra la tastiera contiene i se-
guenti registri, comandati da due piccole leve ad in-
castro: 

Tromboncini [Bassi]
Cornettino [Soprani 2’2/3' + 2' + 1’3/5']

 Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do3/Do#3. 
Accessori: Tamburo acustico sull’ultimo pedale e Tira-
tutti a manovella. 

Cornetto I [Soprani 2’]
Cornetto II [Sop. 1’3/5’  
fino al Do5]
Flauto in XIÎ
Traversiero Soprano [4’]
Traversiero Basso [4’]
Voce umana [dal Do#3]
Tromboncini Bassi
Tromboncini Soprani
Violoncelli Bassi
Violoncelli Soprani

Contrabassi [16’ al ped.]
Ottava di contrabassi
Tromboni Reali [8’ al ped]
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Mercoledì 7 Settembre 2022 - ore 21.00 
Arcidiaconato del Cadore - Amministrazione Comunale                                                             

CORALE QUADRICLAVIO ed Ensemble strumentale (organo, arpa, violoncello, contrabbasso) 
Chiara GASPAROTTO, arpa - Renzo BORTOLOT, organo 
Ugo TARQUINI, tenore - Lorenzo BIZZARRI, direttore

Corale QUADRICLAVIO di Bologna 
La Corale, fondata nel 1995 da Francesco Scognamiglio e diretta dal 1998 dal Maestro Lorenzo Bizzarri, è un coro amatoriale con 
repertorio orientato alla musica classica e barocca.
Si è esibita in sedi che vanno dal Gewandhaus di Lipsia al Vaticano, al fianco di Andrea Bocelli come di Zubin Mehta, Placido Domingo e 
Sting, con un repertorio che spazia dalla polifonia barocca alla musica pop contemporanea, passando per le principali opere del ‘700-
‘800, ha eseguito più volte il Requiem di G. Verdi, la Nona sinfonia di Beethoven, i Carmina Burana di Orff e, nel panorama operistico 
italiano, La Traviata di Verdi, l’Elisir d’Amore di Donizetti, la Cavalleria rusticana di Mascagni.
Dal 2017 è parte integrante del coro del Varignana Music Festival al quale viene affidato annualmente il concerto di apertura della 
prestigiosa rassegna musicale con l’esecuzione di vari brani d’opera.
Ulteriori dettagli e l’elenco completo dei concerti della Corale si possono trovare su www.quadriclavio.it

Lorenzo BIZZARRI 
Direttore d’orchestra e di coro, nonché baritono. Dal 1998 ricopre collaborazione stabile come Direttore della Corale Quadriclavio 
e della storica Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi in Bologna, specializzandosi anche nel repertorio per coro ed orchestra di 
Musi-ca Sacra. 
Fine conoscitore del repertorio operistico, già assistente di Zubin Mehta e al fianco di interpreti di fama mondiale come José Cura, Eva 

Omaggio a César Franck 
nel 200° della nascita (1822-2022)
La musica vocale sacra: Messe solennelle, op. 12

César FRANCK
(1822-1890)

• Entrèe pour harmonium (ou orgue) - CFF 37 

• Ave Maria - CFF 37

• Messe Solennelle, Op. 12  (1872) - CFF 203:

1. Kyrie. Andantino 

2. Gloria 

 Gloria in excelsis. Maestoso 

 Qui tollis. Larghetto 

 Quoniam. Allegretto pomposo 

3. Credo 

 Credo in unum Deum. Molto maestoso 

 Et incarnatus. Un peu plus lent que le commencement

 Et in Spiritum. Allegro molto moderato e maestoso 

 Et exspecto. Premier mouvement, mais un peu plus large 

4. Sanctus. Molto maestoso quasi lento 

5. Panis angelicus. Poco lento 

6. Agnus Dei. Andantino quasi andante

Concerto sostenuto dalla
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PIEVE DI CADORE 
 Chiesa Arcidiaconale di S. Maria Nascente 

Mei, Placido Domingo, ha diretto importanti produzioni nei teatri Carlo Felice di Genova, Duse di Bologna, Michelangelo di Modena e 
al Teatro Comunale di Ferrara. 
Dal 2016 ad oggi ha diretto diverse opere al Teatro di Craiova (Romania) e al Teatro di Varna (Bulgaria). Più volte invitato a dirigere 
l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna “A.Toscanini” di Parma è stato Direttore Musicale del Festival lirico alla Reggia di Colorno (PR). 
Vanta al suo attivo diversi titoli operistici, quali: Boheme, Tosca, Manon Lescaut e Madama Butterfly (Puccini); Barbiere di Siviglia e Cene-
rentola (Rossini); Traviata, Rigoletto, Nabucco, Falstaff, Trovatore e Simon Boccanegra (Verdi); Elisir D’amore, Lucia di Lammermoor e Don 
Pasquale (Donizetti); Don Giovanni (Mozart), accanto ai quali, si affiancano eccellenti interpretazioni di: Messiah (Han-del); Stabat Mater 
(Rossini); Requiem (Verdi); Requiem (Faurè); Requiem (Mozart); Messa dell’incoronazione, Missa Brevis in Fa maggiore, Missa Brevis in Sol 
maggiore, Vesperae solennes de confessore, Litanie Lauretane, Litanie de Venerabili Altaris Sacramento, Regina Coeli (tutti), Te Deum 
(Mozart); Stabat Mater, Nelsonmesse, Te Deum, Salve Regina (F.J. Haydn), Missa Sancti Jeronimi (M. Haydn); Grande Messa in si minore, 
Johannespassion e Magnificat (Bach); Gloria, Magnificat, Beatus vir, Lauda Jerusalem, Laudate pueri (Vivaldi); altre cantate per soprano e 
orchestra (Vivaldi e Mozart); Stabat Mater (Pergolesi); Cavalleria Rusticana (Mascagni).
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Mercoledì 10 Settembre 2022 - ore 21.00 
Associazione Culturale Edoardo Gellner architetto - Boite Dolomiti Resort 

César FRANCK
(1822-1890)

• Pièce en Fa majeur

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

•  Fuga XV da “Die Kunst der Fuge”

Dietrich BUXTEHUDE  
(1637-1707) 

• Corale “Herr Christ, der einig Gotts Sohn” BuxWV 192

Charles GOUNOD 
(1818-1893)

• Scena della chiesa dal “Faust”

Felix MENDELSSOHN BARTOL-
DY (1809-1847) 

• II variazione dalla Sonata n. 6 op. 65

Johann Caspar FISCHER 
(1656-1746) 

• Toccata dalla Suite “Uranie” 

Felix MENDELSSOHN BARTOL-
DY (1809-1847) 

• Fuga dalla Sonata n. 6 op. 65

Paul HINDEMITH 
(1895-1963) 

• Fuga dalla Sonata n. 2

Domenico ZIPOLI
(1688-1726) 

• Piva dalla Pastorale 

Francesco FEROCI 
(1673-1750) 

• Elevazione

Felix MENDELSSOHN BARTOL-
DY (1809-1847) 

• Finale Andante dalla Sonata n. 6 op. 65

Antonella FRANCESCHINI, voce recitante – Viviana ROMOLI, organo

Antonella FRANCESCHINI
Si diploma in recitazione a Bologna. Approfondisce la 
formazione seguendo, tra gli altri, laboratori di: Kristin 
Linklater (presso International Acting School); Vadim 
Mikheenko (direttore scuola di teatro “Terra Mobile” di 
San Pietroburgo); Danny Lemmo (Actors Studio di New 
York); Mamadou Dioume (compagnia di Peter Brook); 
Serena Sinigaglia (ATIR Teatro di Milano); Sergio Bustric; 
Leo Muscato (presso “La Gualchiera” a Montemurlo).
Dal 1999 recita in ruoli principali o da protagonista, 
muovendosi fra la drammaturgia classica (Cyrano di 
Bergerac, regia di G. Ferrarini, Teatro Dehon, Bologna 
1999; Il Cardinal Lambertini, regia di G. Ferrarini, Teatro 
Dehon, Bologna 2000; Le Baccanti, regia di R. Paccosi, 
Arena del Sole, Bologna 2001; Iliade, Regia di Matteo 

Belli, Teatro Romano, Verona 2003; Amleto, regia di 
Tanino De rosa, Teatro S. Martino, Bologna 2003…) e 
quella contemporanea (Delitto perfetto, regia di R. Van-
delli, Chiostro di S. Giorgio in Braida, Verona 2000; Le 
Theatre du Grand Guignol, regia di G. Rimondi, T. Acca-
demia ’96, Bologna 2002…).
Partecipa a cortometraggi e produzioni televisive (Wash 
and dry, di Tommaso Volpi, 2002; E la vita continua, di 
Giovanni Gal-letta 2002; Il giorno del Lupo, Rai 2003; 
Amanti segreti 2, regia di Gianni Lepre, 2004; L’Ispettore 
Coliandro, regia Manetti Bros, 2008; Torto o Ragione? Il 
verdetto finale, Regia Gianfranco di Pasqua, Produzione 
Endemol, 2015/2016/2017).
Dal 2002 dedica particolare attenzione al teatro di rac-
conto, che la porta a spaziare dalla favola tradizionale 

Il signor Re Diesis e la signorina Mi Bemolle
Un racconto organistico di Jules Verne 



CORTE DI BORCA DI CADORE 
 Chiesa di Nostra Signore del Cadore

alla narrazione dell’Opera lirica. Fonda con Gabriele Duma e Andrea Stanisci Opificio d’Arte Scenica, compagnia con cui prende parte, in qualità 
di attrice protagonista e coprotagonista, alla creazione di spettacoli che coniugano le esigenze di ricerca e riflessione sulla tradizione lirica, con 
quelle di formazione del pubblico e dei giovani professionisti. La collaborazione ha portato a realizzare per il Teatro Comunale di Bologna e il 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino allestimenti tratti da: Don Pasquale (Donizetti), La Sonnambula (Bellini), Il Trovatore, La Traviata (Verdi), Il Flauto 
Magico (Mozart), Bohème, Butterfly (Puccini). Per l’edizione 2006 dell’Estate Fiesolana, Gianni Schicchi (Puccini). 
Dalla stagione 2007/2007 intraprende una cospicua attività con produzioni e spettacoli per il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Dal Verme di 
Milano, l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, il Teatro Arena del Sole, il Teatro Goldoni-Opera di Firenze, il Musik Theatre di Vienna e in diverse 
località dell’Emilia Romagna. Tra il 2020 e il 2022 ha condotto Si può fare una storia nuova, laboratori di scrittura creativa per le scuole primarie 
e secondarie di primo grado, dedicati alla poetica di Rodari e ha gestito per Opificio d’Arte Scenica una residenza artistica presso Villa Davìa a 
Borgo di Colle Ameno in Sasso Marconi.

Viviana ROMOLI
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 ed 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 svol-
gendo Corsi di aggiornamento professionale riguardanti propedeutica musicale, vocalità e direzione di coro diretti agli insegnanti di materie mu-
sicali. Attualmente ricopre l’incarico di Segretaria dell’Associazione Italiana Organari. 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’inven-
tariazione 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).

La chiesa di Nostra Signora del Cadore 
e l’organo “LA CECILIANA” 1963

Un’alta guglia metallica svetta nel cielo del Cadore, visibile da molto 
lontano. E’ il campanile della Chiesa di Nostra Signora del Cadore 
voluta dall’allora presidente dell’ENI Enrico Mattei all’interno del Vil-
laggio ex Agip di Corte di Cadore. La chiesa fu progettata tra il 1955 
e il 1961 dall’architetto Edoardo Gellner, autore dell’intero complesso 
turistico, con la collaborazione del prof. Carlo Scarpa. L’edificio sacro, 
perfettamente integrato con il bosco e l’ambiente circostante, sorge al 
margine di una collinetta e comprende due piazze collegate tra loro 
da una pensilina, leggero segno architettonico. Le due ripide falde in 
rame svettano al di sopra degli alberi e racchiudono all’interno uno 
spazio equilibrato e armonico che gravita attorno al grande altare in 
marmo bianco. I materiali sono usati con maestria: il legno, la pietra, il 
cemento conferiscono all’architettura una solidità sottolineata dal sa-
piente gioco di luci che penetrano dai fianchi e dall’alto. 

Sopra l’ingresso, l’organo a trasmissione elettrica realizzato nel 1963 
dalla ditta Ceciliana di Padova mostra tutta la sua imponente struttura 
fatta di canne in metallo e in legno disposte geometricamente a riem-
pire tutto il prospetto triangolare; la tastiera è collocata nella cantoria, 
sul lato destro del presbiterio, mentre a metà del transetto è collocato 
l’organo “Corale” di risposta al Recitativo Espressivo.
Dopo essere stato regolarmente impiegato sino ai primi anni ‘80, ol-
tre che per le funzioni liturgiche, anche per una ventina di stagioni 
concertistiche di livello internazionale, oggi purtroppo lo strumento 
non è più utilizzabile a causa delle compromesse condizioni di fun-
zionamento. 

(note dell’Arch. Michele Merlo

Il Signor Re Diesis e la Signorina 
Mi Bemolle è il racconto di Natale 
di Jules Verne (titolo originale dell’o-
pera M. Ré-Dieze et M.lle Mi-Bémol) 
apparso sul numero 45 de «Le Figaro 
Illustrée» del Dicembre 1893.
Un misterioso organaro, giunto in 
uno sperduto paesino della Svizzera, 
propone di restaurare gratuitamente, 
entro il Natale, l'organo della chie-
sa, a patto che gli si lasci introdurre 
un particolare registro costruito in 
canne di cristallo. Il nuovo registro, 
chiamato voci puerili, servirebbe a 
riprodurre in ogni canna la voce di un bimbo del paese. Quale miste-
ro ispira l’opera del tenebroso artigiano? Riuscirà a realizzare il suo 
stravagante progetto? Con singolare e natalizia delicatezza, in una 
crescente atmosfera, quasi da thriller, Jules Verne ci coinvolge nella 
sua passione per la musica organistica e l’arte organaria della quale 
si mostra raffinato conoscitore.
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LeDolomiti Pi ùNote

Venerdi’ 15 luglio
Riserva Nazionale Statale di Somadida (Auronzo di Cadore) 
in occasione del cinquantesimo anniversario della istituzione della Riserva
“THE BEST OF” GLI ECHI DELLA NATURA ACADEMY
Violino: Beatrice Guido
Violino: Federico Curioni
Violino: Corinna Canzian
 
Sabato 23 luglio
Val Montina (Perarolo di Cadore) 
In occasione dell’inaugurazione del Ponte Tibetano 
SUONI SOSPESI … DELLA VAL MONTINA
Gruppo di Ottoni de La Sorgente. Direzione Rudi De Rigo

Sabato 30 luglio
Malga Coltrondo (Comelico Superiore) 
LA MONTAGNA NON È LA MONTAGNA
Chitarra e voce: Marco Iacampo

Sabato 6 agosto
Forte Pian dell’Antro (Venas di Valle di Cadore)
I DUE GOLFI – NAPOLI E VENEZIA
Chitarra e voce: Pina Sabatini
Mandolino e voce: Bepi Santuzzo

Rassegna musicale sulle Dolomiti del Cadore
Estate 2022
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UNIONE MONTANA
COMELICO

UNIONE MONTANA
VALLE DEL BOITE

UNIONE MONTANA
CENTRO CADORE

LeDolomiti Pi ùNote

Tutti i concerti si terranno alle ore 11.00
Il calendario completo dei concerti è visibile sul sito 
www.magnificacomunitadicadore.it

L’iniziativa è stata rea-
lizzata con il contributo 
del Consorzio BIM Piave 
di Belluno

Magnifica Comunità di Cadore

conservabiturJustitia et �de

MAGNIFICA
COMUNITÀ
DI CADORE

Sesta edizione della rassegna di concerti sulle Dolomiti del Cadore 
organizzati dalla Magnifica Comunità di Cadore, dalle tre Unioni Montane: Centro Cadore, 
Comelico, Valle del Boite; con il sostegno del Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno 

Sabato 13 agosto
Malga Razzo (Vigo di Cadore)
MUSICHE DI VIVALDI, BACH, MOZART 
Dolomiti Symphonia
Direzione: Dellio Cassetta

Sabato 20 agosto
Area naturalistica delle Torbiere (Danta di Cadore) 
MARGRANDO
Fisarmonica e voce: Francesca Gallo

Sabato 27 agosto
Rifugio Scotter (San Vito di Cadore) 
DALLE DOLOMITI ALLA LAGUNA
Amandola, organetto, percussioni, voce: Roberto Tombesi
Mandolino, concertina, flauti, cornamusa, voce: Andrea Da Cortà

Sabato 3 settembre
Rifugio De Doo (Costa di San Nicolò Comelico) 
IL CINEMA SUONATO. DA AMARCORD A TITANIC
Pianoforte: Marco Fedalto
Tromba e Corno: Fabrizio Nasetti
Percussioni: Francesca Miuzzi
Violoncello: Mario Roveda

Sabato 10 settembre
Malga Ciauta (Vodo di Cadore) 
MUSICA CONTROMANO
Vite contromano e personaggi capaci di piccoli e meravigliosi gesti
Chitarra e voce: Lorenzo Monguzzi
Voce, fisarmonica e strumenti giocattolo: Alex De Simoni
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Organi Storici in Cadore “Itinerario concertistico alla riscoperta di 
un prestigioso patrimonio organario” XXIX Edizione, Estate 2022

Direttore Artistico: m° Renzo Bortolot 

Fondazione Cariverona da sempre sostiene iniziative culturali in 
ambito musicale e ha una tradizione pluridecennale di attenzione 
alle attività che valorizzino anche gli strumenti musicali oggetto di 
progettualità di restauro, così come è stato per il recupero di oltre 
20 organi storici, costruiti tra il ‘600 e l’800, presenti nei territori di 
riferimento.  

Dopo il periodo complesso vissuto negli ultimi anni, siamo lieti ed 
onorati di sostenere questa fiorente rinascita e restituzione alle co-
munità della musica dal vivo, intesa come irrinunciabile e simbiotico 
confronto tra esecutori e pubblico, ponendo particolare attenzione 
alla ricerca di innovativi percorsi d’ascolto e divulgazione. 

Con il coordinamento del m° Andrea Marcon, Direttore artistico delle 
iniziative musicali di Fondazione, oltre che personalità e musicista di 
indiscusso rilievo, abbiamo voluto confermare la collaborazione alla 
realizzazione di questa XXIX edizione della rassegna cadorina, dan-
do continuità di sostegno ad una iniziativa coerente con le nostre  
linee guida che ci vedono non solo come soggetto erogatore  ma 
anche quale attivatore di reti con gli altri protagonisti delle nostre 
comunità, offrendo la possibilità di riascoltare, sotto l’abile tocco di 
celebri organisti, la voce di alcuni degli strumenti restaurati, met-
tendo in sinergia tutte le risorse che da anni si prodigano ad organ-
izzare e ad offrire alle comunità locali momenti di alta cultura e di 
valorizzazione del patrimonio artistico musicale.

www.fondazionecariverona.org 



I concerti sostenuti dalla Fondazione Cariverona:

Sabato 16 luglio 2022 ore 21.00
AURONZO DI CADORE - Pieve di S. Giustina V.M.
Omaggio a César Franck nel 200° della nascita: l’oratorio “le Sette Parole di Cristo sulla Croce”
I Solisti della Cattedrale di Bergamo: Chiharu KUBO, soprano - Nausicaa NISATI, mezzosoprano - Ma-
nuel CAPUTO, tenore - Piermarco VIÑAS MAZZOLENI, baritono - Leonardo GATTI, violoncello - Marco 
CORTINOVIS, organo  

Mercoledì 27 luglio 2022 ore 21.00
VIGO DI CADORE - Pieve di San Martino
Concerto in memoria di Tommaso Da Rin, pittore (1838-1922)
L’arte della trascrizione organistica: “Chi ben trascrive è già a metà dell’opera”
TriOttocento: Graziano CESTER, corno da caccia - Luigi PRADELLE, oboe  - Francesco ZANE, organo

Lunedì 1 agosto 2022 ore 21.00
SAN VITO DI CADORE - Pieve dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia 
Un viaggio organistico dal Seicento ai giorni nostri
Matteo VARAGNOLO, organo

Mercoledì 3 agosto 2022 ore 21.00
SANTO STEFANO DI CADORE - Pieve di S. Stefano 
L’organo di Corte tra Rinascimento e Barocco
Sonia BORELLA, percussioni – Silvano RODI, organo

Venerdì 5 agosto 2022 ore 21.00
CORTINA D’AMPEZZO - Basilica minore dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli
Omaggio a César Franck nel 200° della nascita: Le opere organistiche / I
Pierpaolo TURETTA, organo  

Sabato 6 agosto 2022 ore 21.00
BORCA DI CADORE  - Chiesa parrocchiale dei Ss. Simone e Taddeo  
Virtuosismi barocchi
Stefano MOLARDI, organo       

Sabato 13 agosto 2022 ore 21.00  
VODO DI CADORE  - Chiesa parrocchiale di S. Lucia
Omaggio a Lorenzo Perosi nel 150° della nascita
Guillou Consort - Alessandro PERIN, organo - Mons. Valentino MISERACHS, direttore 

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21.00
CORTINA D’AMPEZZO - Basilica minore dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli
Omaggio a César Franck nel 200° della nascita: Le opere organistiche / II
Pierpaolo TURETTA, organo  

Domenica 21 agosto 2022 ore 21.00
LOZZO DI CADORE - Auditorium comunale ex Chiesa di S. Lorenzo
Omaggio César Franck nel 200° della nascita: Opere per voce e/o harmonium, tra sacro e profano
Harp Aeolienne duo: Sara FANIN, soprano - Ivan FURLANIS, harmonium storico

Giovedì 25 agosto 2022 ore 21.00
CANDIDE (Comelico Superiore) - Pieve di S. Maria Assunta
Viaggio nel barocco organistico italiano
Lorenzo GHIELMI, organo

Sabato 27 agosto 2022 ore 21.00
SELVA DI CADORE - Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire
Pagine d’organo del ‘700 veneto
Chiara MINALI, organo

Mercoledì 7 settembre 2022 ore 21.00
PIEVE DI CADORE - Chiesa Arcidiaconale di S. Maria Nascente
Omaggio a César Franck nel 200° della nascita: La musica vocale sacra
Corale QUADRICLAVIO ed Ensemble strumentale (organo, arpa, violoncello, contrabbasso)
Ugo TARQUINI, tenore - Lorenzo BIZZARRI, direttore



Pubblicazioni e studi sugli Organi Storici del Cadore

Collana “Quaderni di Storia Organaria”
n. 1 M. Maierotti
Gli organi ( C. Grifo, 1667 - F. Dacci, 1768 )
della Pieve di San Martino a Valle di Cadore

Altre pubblicazioni curate dall’Associazione Organi Storici 

G. Patuelli, F. Regalia, P. Pedrazzi
L’Antico Organo di Vigo di Cadore. 
A. Barbini 1757 - C. Aletti 1894 - (1997)

M. Maierotti
L’attività in Cadore di Valentino Zuliani Porta di Ferro,
organaro del sec. XVIII - (2003)

G. Patuelli, C. Caretta
L’Organo Francesco Comelli 1790-1796.
Restauro dell’anno 2007 - (2007)

L. F. Tagliavini
L’Organo della chiesa di Candide capolavoro
di Gaetano Callido - (1954 - Rist. anast. 2009)

I. Francescutti
L’Organo Aletti - L’organo della Chiesa parrocchiale
di San Biagio a Calalzo di Cadore - (2016)

A. Panfili
Francesco Tessicini e l’organo della Madonna dei Monti in Roma,
ora nella Pieve di San Giorgio a Domegge di Cadore 
(Serassi Edizioni, 2018)

Chi fosse interessato alle pubblicazioni e ai CD dell’Associazione presentati in queste pagine, può richie-
derli agli organizzatori alla fine del concerto, all’uscita della chiesa, oppure ordinarli scrivendo una mail a 
organincadoredolomiti@gmail.com

n. 2 C. Caretta, L. Lonzi, L. Nassimbeni,
D. Perer, G. Zanderigo Rosolo
Gli organi di Lorenzago di Cadore

n. 3 A. Alpagotti, D. Del Monego
L’organo della chiesa arcipretale di Cesiomaggiore.
Alla riscoperta del Serassi originale del 1871

n. 4 V. Bolcato
Gli organi di Borca di Cadore
(Anonimo, sec. XVII - G .Callido, 1791 - G. Fedeli, 1773
La Ceciliana, 1963)
n. 5 R. Bortolot, G. Patuelli
Gli organi e i canti patriarchini di Zoppè di Cadore
(G. Zanfretta/F.lli Rizzardini/N. Ferroni, 1895/2016
 D. Gasparrini, 1746)
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