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Gli Organi Storici del Cadore

 Auronzo di Cadore:  Villagrande: Gaetano Callido - 1780 / Giovanni Battista 
De Lorenzi - 1864

  Villapiccola: Giovanni Battista De Lorenzi - 1859

 Borca di Cadore: Gaetano Callido - 1791

 Calalzo di Cadore: Carlo Aletti - 1891

 Cancia: Giuseppe Fedeli - 1773

 Candide: Gaetano Callido - 1797/99

 Chiapuzza: Angelo Tesia - 1766

 Cibiana di Cadore: Carlo Aletti - 1898

 Domegge di Cadore: Francesco Tessicini - 1853/54

 Lorenzago di Cadore: Parrocchiale: Francesco Comelli - 1790/96

  Madonna della Difesa: Nicolò Moscatelli - 1764

 Lozzo di Cadore: Ex parrocchiale (dal 1886) - Angelo Agostini *

 Perarolo di Cadore: Pietro Nachini - Francesco Dacci - 1765/68

 Pieve di Cadore: Giacomo Bazzani e Figli - 1825 *

 S. Fosca: Domenico Malvestio e Figlio - 1904

 S. Stefano di Cadore: Giacomo Bazzani e Figli - 1852

 S. Vito di Cadore: Giacomo Bazzani e Figli - 1848

 Sappada: Beniamino Zanin - 1904

 Selva di Cadore: Girolamo Zavarise - 1790/92

 Tai di Cadore: Antonio e Agostino Callido - 1819

 Valle di Cadore: Francesco Dacci - 1768

 Venas di Cadore: Giovanni Battista De Lorenzi - 1859

 Vigo di Cadore: Antonio Barbini - 1757 / Carlo Aletti - 1894

 Vinigo di Cadore: Giuseppe Mariotto (Giacobbi) - 1845 *

 Zoppè di Cadore: Domenico Gasparrini - 1746

* Strumenti attualmente non utilizzabili perché gravemente compromessi
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Si festeggia quest’anno il decimo anniversario (2009-2019) del riconoscimento delle Dolomiti a Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’Unesco. Una ricorrenza importante anche per il Cadore nel cui territorio vi sono tre dei 
nove Sistemi dolomitici che compongono il Bene Dolomiti Unesco, coinvolgendo ben sedici Comuni su ventidue.
Non è un caso dunque che anche la manifestazione musicale più importante dell’estate cadorina abbia voluto 
ricordarlo con un concerto speciale ai piedi del Pelmo, una delle montagne simbolo dell’unità di questo territorio 
(“dal Pelmo al Peralba un solo Cador” si canta nell’Inno al Cadore). Un concerto che rappresenta anche il punto 
di contatto con l’altra manifestazione che la Magnifica Comunità di Cadore, insieme a tre delle Unioni Montane 
che ne fanno parte, ha organizzato per questa stagione estiva: la terza edizione de “Le DolomitiPiùNote”, nove 
concerti in alta quota che invitano a salire in montagna per godere delle note musicali tra le più note montagne.
Non è un accostamento forzato quello tra la musica organistica e le Dolomiti: chi ci ha lasciato lo splendido patri-
monio di organi storici che impreziosiscono le tante chiese del Cadore viveva tra queste montagne ed ha contribuito 
a preservarle e a plasmarne i paesaggi che oggi l’Unesco riconosce come unici al mondo e di eccezionale bellezza 
naturale. Il legno con cui sono state costruite le cantorie e le casse d’organo e spesso anche le canne di legno di 
questi strumenti proviene dai nostri boschi, come testimoniano alcuni contratti in cui il celebre professor d’organi 
Gaetano Callido scrive che “li bassi... saranno fati di albeo Cordevole” (gli abeti della Val Visdende).
E’ anche a loro e a ciò che rappresentano che vogliamo dedicare questa XXVI edizione dell’ “Itinerario concer-
tistico alla riscoperta di un prestigioso patrimonio organario” che anche quest’anno è riuscito a coinvolgere e far 
collaborare insieme tanti Enti e Associazioni locali per offrire agli ospiti e agli abitanti delle Dolomiti patrimonio 
dell’Umanità una nuova occasione per poter ascoltare i suoni degli organi storici del Cadore.
 Renzo Bortolot
 PPresidente della Magnifica coMunità di cadore

Ciò che è bello e mi piace, vale solo per me oppure è bello e piace anche a tutti gli altri? Non è una domanda di poco 
conto se perfino Platone e Kant si sono messi a cercare una risposta. Platone afferma che la bellezza è qualcosa 
che si esperisce: non un teorema o una dimostrazione. Se penso che un paesaggio sia bello, è perché lo riconosco 
per tale. Ma che cosa vuol dire riconoscerlo? Non lo conoscevo, tanto che ne resto sorpreso e meravigliato, ma allo 
stesso tempo scopro che in realtà l’oggetto della mia ammirazione da sempre mi apparteneva. Era sepolto nella 
mia anima. Ma ora lo riconosco. Grazie a un incontro, magari fortuito. Si è ridestata la memoria della bellezza che 
già era lì: l’universale infatti è qualcosa che mi precede e all’universale io appartengo.
Immanuel Kant traduce tutto questo in termini trascendentali a priori. Della bellezza, spiega, faccio esperienza 
nel momento in cui, a prescindere dal mio gusto personale, guardo alle cose con sguardo più puro, capace di 
accogliere quanto esse hanno da dirmi. Magari lì per lì non riuscivo a comprenderlo, ma a uno sguardo più attento 
si rivela il valore di universalità che è nel profondo dell’essere, delle cose, del mondo.
Eccoci allora ad apprezzare quanto l’Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti ci offre in quest’estate. 
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La Rassegna che ci apprestiamo ad iniziare rappresenta per tutti noi dell’Associazione Organi Storici in Cadore-
Dolomiti il passaggio della prima importante “boa”, quella dei venticinque anni di attività. Questa realtà ormai 
consolidata, fatta di concerti, convegni, pubblicazioni, registrazioni musicali e tanto altro, si arricchisce ogni anno 
grazie al lavoro di tutti i Soci che mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità. Sono i primi che voglio 
ringraziare perché è grazie a loro se possiamo organizzare alla perfezione ogni concerto ed ogni altra attività. Non 
meno importanti sono i nostri Sponsors (in particolare la Fondazione Cariverona ed il Consorzio dei Comuni BIM 
Piave di Belluno), le Parrocchie che ci ospitano, i Comuni e gli Enti che ci sostengono e che creano le necessarie 
sinergie per portare a compimento, ogni anno, il nostro “itinerario concertistico”.
Voglio però dedicare il mio saluto ad un musicista, amico dell’Associazione e più volte nostro gradito ospite, che 
proprio mentre stiamo per andare in stampa ci ha improvvisamente lasciati. Il Maestro Pietro Pasquini, docente di 
Organo al Conservatorio di Brescia ed apprezzato organista, ha concluso la sua esistenza terrena. È con immenso 
dolore che apprendiamo questa triste notizia: aveva creato, a Crema dove risiedeva, uno splendido auditorium 
dotato di un meraviglioso organo a canne, di fatto uno dei più significati luoghi dedicati alla musica e all’organo 
nel nostro paese, frequentato da organari, organisti e appassionati del nostro strumento. Il Maestro Pasquini 
avrebbe dovuto suonare per noi il prossimo 3 agosto a Selva di Cadore: non abbiamo voluto eliminare questa data 
né, tanto meno, il suo programma e il suo curriculum dal libretto. A pagine 26 troverete la sua fotografia e le note 
che lo riguardano come se nulla fosse cambiato. È il nostro modo di serbare con affetto ed amicizia la memoria 
un musicista che, ne siamo certi, lascerà un segno indelebile del suo passaggio terreno e che sarà ricordato a 
Selva con un concerto a lui dedicato.
 Giuseppe Patuelli
 Presidente dell’associazione organi storici in cadore-doloMiti

Saremo capaci di affermare che il ricco e vario programma musicale nelle nostre chiese sarà bello e piacerà a 
tutti? Ce lo auguriamo! 
Abbiamo alle spalle la tremenda esperienza d’una notte di fine ottobre: un vento forte e impetuoso s’è scagliato 
contro il legno dei nostri abeti e larici.
Un disastro.
Ora invece un venticello accarezza i legni dell’organo e trasmette a noi emozioni e suoni che ci riconciliano con 
le nostre vallate martoriate e ci aiutano a superare il nostro punto di vista privato, chiuso, limitato. Ogni organo 
rappresenta un angolo di storia, lo spirito ed il gusto musicale di un popolo e l’uomo/artigiano/artista che lo ha 
concepito e costruito. Con i grandi maestri della musica anch’io sono invitato a guardare le cose più a fondo, 
anche come gli altri le vedono e le percepiscono, non solo dal mio punto di vista. Apparteniamo al mondo capace 
di dire: è bello, mi piace. Conoscere, ascoltare, “toccare” opere dell’ingegno che da decenni o da secoli fanno 
sentire la loro voce: è questa la provocazione a cui vorremmo rispondere gustando una buona musica in questa 
nostra terra tanto bella e amata: il Cadore. 
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che collaboreranno per la positiva riuscita di tutte le manifestazioni, 
specialmente quelle che ci attendono nelle nostre belle e accoglienti chiese del Cadore.
 mons. Diego Soravia
 arcidiacono del cadore
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Sabato 13 luglio - ore 21.00 Pieve di S. Giorgio - Organo “F. Tessicini” 1853-54 
DOMEGGE DI CADORE Sacre Faville: Lo Stile Teatrale nella musica da chiesa
(pag. 6) Alessandra BORIN, soprano; Manuel CANALE, organo

Mercoledì 17 luglio - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di S. Candido - Organo “A. e A. Callido” 1819
TAI DI CADORE oMaggio a Pietro nachini nel 250° anniversario della scoMParsa (1694-1769)
(pag. 8) Lorenzo MARZONA, organo; Stefano CASACCIA, flauto dolce; 
 Claudio GASPARONI, viola da gamba

Venerdì 19 luglio - ore 21.00 Pieve di Santa Giustina Vergine e Martire - Organo “G.Callido-G.B. De Lorenzi” 1780-1864
AURONZO DI CADORE (Villagrande) Del suonar di soli fiati: tromba e organo a confronto
(pag. 10) Michele SANTI, tromba e flicorno; Irene DE RUVO, organo

Sabato 20 luglio - ore 11.00 Rifugio Città di Fiume - Organo a baule “A. Lucato”
Loc. MALGA DURONA (Borca di Cadore) concerto Per i 10 anni delle doloMiti unesco
(pag. 12) Ensemble TRIOTTOCENTO: Francesco ZANE, organo;
 Graziano CESTER, corno da caccia; Luigi PRADELLE, oboe

Domenica 21 luglio - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo - Organo anonimo 1660
CAPRILE (Alleghe) Echi della Serenissima
(pag. 14) Edoardo BELLOTTI, organo

Giovedì 25 luglio - ore 21.00 Chiesa parr. di S. Anna - Organi “D.Gasparrini” 1746 e “G. Zanfretta/M. Rizzardini/N. Ferroni” 1895/2015
ZOPPÈ DI CADORE In chordis et organo: viaggio musicale dal barocco ad oggi
(pag. 16) Francesco FABRIS, violino; Daniele PARUSSINI, organo

Sabato 27 luglio - dalle 9 alle 15 Sala Consiliare della Magnifica Comunità di Cadore
PIEVE DI CADORE Presentazione della figura di candido coletti

TAI DI CADORE Chiesa parrocchiale di S. Candido
(pag. 18) visita guidata all’organo “a. e a. callido” 1819
  Ritrovo in Magnifica Comunità alle ore 9.00; passeggiata sino a Tai di Cadore; ritrovo nella 

parrocchiale di S.Candido alle ore 11.30. Dopo la visita all’organo seguirà un momento conviviale 
al ristorante “La nuova stazione”. (Quota di partecipazione € 15,00. Prenotazione entro il 24 luglio 
con un sms al n. 3470545076).

Domenica 28 luglio - ore 21.00 Chiesa della Madonna della Difesa - Organo “N. Moscatelli” 1764
LORENZAGO DI CADORE Sacre melodie e meccaniche armonie
(pag. 20) Marianna PIAZZA, soprano - Renzo BORTOLOT, organo

Martedì 30 luglio - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di S. Marco - Organo “G.B. De Lorenzi” 1859
VENAS DI CADORE La marcia e la musica intorno, nell’Organo Moderno, da Morandi a Petrali
(pag. 22) Paolo LA ROSA, organo

Giovedì 1 agosto - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo - Organo “Tamburini” 1972
SAN PIETRO DI CADORE concerto in MeMoria del dr. Paolo zaMbelli franz

(pag. 24) Atmosfere barocche dall’Italia al Nord Europa
 Gerwin HOEKSTRA, organo (vincitore Premio “Franz Zanin” 2018)

Sabato 3 agosto - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire - Organo “G. Zavarise” 1790-92
SELVA DI CADORE Concerti, sonate, sinfonie... appropriati all’organo
(pag. 26) Pietro PASQUINI, organo

Domenica 4 agosto - ore 21.00 Pieve di San Martino - Organo “A. Barbini - C. Aletti” 1757-1894
VIGO DI CADORE Variazioni & Sinfonie
(pag. 28) Ilaria CENTORRINO, organo (Premio nazionale delle Arti 2018)

Martedì 6 agosto - ore 21.00 Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo - Organo “G. Callido” 1791
BORCA DI CADORE concerto in MeMoria di don osvaldo bortolot

(pag. 30) Musica danzante tra rinascimento e barocco
 Christian TARABBIA, organo

Mercoledì 7 agosto - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di San Lorenzo - Organo “C. Aletti” 1898
CIBIANA DI CADORE Tra sacro e profano, tra liturgia e concerto
(pag. 32) Giovanna TRICARICO, organo

Venerdì 9 agosto - ore 21.00 Auditorium comunale ex Chiesa di S. Lorenzo
LOZZO DI CADORE concerto di san lorenzo – Estroso divertimento
(pag. 34) Ensemble ARMONIOSA: Francesco CERRATO, violino;
  Stefano CERRATO, violoncello a 5 corde; Marco DEMARIA, violoncello di continuo;  

Michele BARCHI, clavicembalo; Daniele FERRETTI, organo
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Sabato 10 agosto - ore 21.00 Pieve di S. Maria Assunta - Organo “G. Callido” 1797-99
CANDIDE Una Messa ecumenica barocca tra Riforma e Controriforma 
(pag. 36) (Roma, Vienna, Lipsia, Amsterdam, Lisbona)
 Sergio VARTOLO, organo

Domenica 11 agosto - ore 17.30 Giardino di Palazzo Lazzaris
PERAROLO DI CADORE  Presentazione del cd L’Organo Nachini-Dacci 1765-68 
(pag. 64) della chiesa parrocchiale di san Nicolò di Perarolo 
 a cura di Viviana ROMOLI, Renzo BORTOLOT e Francesco ZANE

Lunedì 12 agosto - ore 21.00 Pieve di S. Stefano - Organo “G. Bazzani e Figli” 1852
SANTO STEFANO DI CADORE La Prassi dell’Alternatim nel XIX secolo
(pag. 38) Giancarlo PARODI, organo; Gruppo vocale ANTIQUA LAUS, diretto da Alessandro RIGANTI

Mercoledì 14 agosto - ore 21.00 Chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato - Organo “F. Comelli” 1790-96
LORENZAGO DI CADORE In voce, cordis et organo
(pag. 40) Daniela NUZZOLI, violino e mezzosoprano;
 Giovannimaria PERRUCCI, organo

Giovedì 15 agosto - ore 21.00 Sala consiliare del municipio - Clavicembalo fiammingo a due manuali “R. Lazzarin”
ZOPPÈ DI CADORE Da Leonardo a Vivaldi
(pag. 42) Marius BARTOCCINI, clavicembalo

Sabato 17 agosto - ore 21.00 Chiesa di S. Lucano - Organo “G.B. De Lorenzi” 1859
AURONZO DI CADORE (Villapiccola)  Toccate, passaggi e variazioni: Sviluppo dell’arte improvvisativa 
(pag. 44) tra Paesi Bassi e Italia nel Rinascimento
 Benedetta CERON, cornetto rinascimentale; Alberto GASPARDO, organo

Domenica 18 agosto - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di S. Lucia - Organo “A. Pugina e Figli” 1928
VODO DI CADORE Cantantibus organis
(pag. 46) SCHOLA CANTORUM LORENZAGO: 
 Francesco PIAZZA, direttore; Cesare GERARDINI, organo

Martedì 20 agosto - ore 21.00 Chiesa parrocchiale di S. Biagio - Organo “C. Aletti” 1891
CALALZO DI CADORE Il mondo di Giuseppe Tartini: maestri, amici e rivali
(pag. 48)  ENSEMBLE L’ARTE DELL’ARCO: 
 Federico GUGLIELMO, violino; Roberto LOREGGIAN, organo e clavicembalo;
 Francesco GALLIGIONI, violoncello

Mercoledì 21 agosto - ore 21.00 Pieve dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia - Organo “G. Bazzani e F.” 1848
SAN VITO DI CADORE Le Roy danse
(pag. 50) Silvano RODI, organo

Venerdì 23 agosto - ore 21.00 Pieve di S. Martino - Organo: “F. Dacci” 1768
VALLE DI CADORE Dalla Retorica al Discorso: l’evoluzione della logica musicale dal Barocco al Classicismo
(pag. 52) Olga ANGELILLO, soprano; Luca RATTI, organo

Sabato 24 agosto - ore 17.30 Sala Consiliare della Magnifica Comunità di Cadore
PIEVE DI CADORE Presentazione del voluMe Hortus deliciarum. Mezzo secolo di composizione organistica
(pag. 64) a Giancarlo Parodi nel suo 80° compleanno - a cura di Marco RUGGERI

Domenica 25 agosto - ore 21.00 Chiesa di S. Daniele - Organo “F. Zanin” 1998
COSTA DI SAN NICOLÒ Le armonie di Bach e Vivaldi
(pag. 54) Luciano CARBONE, organo

Martedì 27 agosto - ore 21.00 Basilica parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli - Organo “Mauracher-Zeni” 1954-2002
CORTINA D’AMPEZZO Musiche per organo a quattro mani e quattro piedi
(pag. 56) Ensemble Dialogues musicaux: Elisabeth SPERER e Winfried ENGLHARDT, organo

Sabato 7 settembre - ore 21.00 Chiesa arcidiaconale di Santa Maria Nascente
PIEVE DI CADORE g. rossini: Petite Messe solennelle Per soli, coro, Pianoforte e harMoniuM

(pag. 58) Ensemble TEATRO ARMONICO: Margherita DALLA VECCHIA, direttore

Sabato 26 ottobre - ore 17.00 Chiesa parrocchiale di S.Anna
ZOPPÈ DI CADORE Presentazione del 5° Quaderno di storia organaria in cadore:
(pag. 64)  Gli organi di Zoppè di Cadore  

(D.Gasparrini 1746 e G.Zanfretta/M.Rizzardini/N.Ferroni 1895/2015)
  Interventi musicali: I CANTORI della Chiesa di Sant’Anna di Zoppè  

che eseguiranno Canti Patriarchini



Sacre Faville: lo Stile Teatrale nella musica da chiesa

Giuseppe GIORDANI • Jubilate Deo 
(1751-1798) • Ave Maria 

Antonio DIANA • Rondò - Polonese in Fa
(? - post 1862)

Ettore BARILI • Ave verum
(XIX sec.) 

Antonio DIANA • Melodia in Sol 
(? - post 1862)

Padre Davide da Bergamo • Salve Regina
(1791-1863) 

Carlo FUMAGALLI • Gloria in alternatim
(1822-1907)

Giovanni MORANDI • Tantum Ergo
(1777-1856)

Alessandra BORIN, soprano - Manuel CANALE, organo
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Alessandra BORIN
Artista dallo spirito eclettico, si 
esibisce tra teatro e musica in pre-
stigiose rassegne e manifestazioni 
culturali in Italia e all’estero come 
soprano, sceneggiatrice, regista e 
attrice (anche in lingua francese) 
collaborando con numerose compa-
gnie di prosa (TheamaTatro, Glossa 

Teatro, L’Archibugio, Lo Stivalaccio, i Neurore-
alisti, Aire du Théâtre). Scrive e porta in scena 
i “concerti teatrali”, spettacoli dalla struttura 
originale ove unisce prosa e canto nei vari stili. 
Invitata in festival nazionali e internazionali, 
affronta repertori che spaziano dal Barocco al 
Romanticismo, prediligendo progetti di ricerca 
musicale. Attiva anche in concerti di musica con-
temporanea e in live performance sia d’improvvi-
sazione libera che nell’ambito del cinema muto. 
In qualità di soprano solista per il repertorio ba-
rocco è stata diretta tra gli altri da G. Garrido, 
T. Koopman, C. Hogwood, A. Florio. Ha vinto il 

II Concorso di Musica Antica Spazio&Musica e il I 
premio del Concorso discografico Internazionale 
Masi 2012. Diplomata in Musica vocale da Came-
ra, ha conseguito anche la laurea di I e II livello 
specialistica in Canto Rinascimentale e Barocco. 
Si è laureata con lode all’università Ca’ Foscari di 
Venezia con una tesi in critica musicale. Ha regi-
strato per MAP Milano e Bongiovanni. Ha al suo 
attivo numerosi progetti per la diffusione della 
cultura musicale come insegnante di canto e di 
storia della musica in scuole pubbliche e private.

Manuel CANALE
Inizia giovanissimo a suonare l’organo da auto-
didatta, si iscrive poi all’Istituto diocesano di 
musica sacra “E. Dalla Libera” di Vicenza 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.

Sabato 13 luglio 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale
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DOMEGGE DI CADORE
Pieve di S. Giorgio

L’organo è stato costruito da Francesco Tessicini 
“fabbricatore d’organi in Roma” nel 1853/54 (la 
data non è certa perché in fondo alla secreta 
del somiere maestro è indicato il 1854 mentre 
su una tavola dei mantici si trova scritto 1853) 
per la chiesa della Madonna dei Monti di Roma.
Nel 1900 venne acquistato dalla fabbriceria par-
rocchiale e quindi trasferito nella pieve di S. 
Giorgio e collocato nella cassa lignea attuale, 
disegnata dall’arch. Segusini già al momento 
della costruzione della chiesa, inaugurata nel 
1867. Nella facciata lo strumento accoglie 18 
canne dell’antico organo, realizzato da Nikolaus 
Harter e Sebastian Achamer tra il 1653 ed il 1655.
Restaurato nel 2015 dalla ditta Francesco Zane, è 
un singolare esempio di organo di scuola romana 
presente in Cadore. 

Voce umana [dal Do#3] Principale 8’ Bassi 
Viola [4’] Principale 8’ Soprani 
Flauto 8’ Soprani Principale 8’ II [dal Do 2] 
Flauto in VIII^ Soprani Ottava bassa [4’] 
Flauto in XII^ [dal Do#3] Ottava soprana [4’] 
Decimino [dal Do#3] Ottava II^ [dal Do 2] 
Musette Bassi [16’] Decima quinta 
Musette Soprani [16’] Decima nona 
Clarino 8’ S. Vigesima seconda [I^] 
Clarino 8’ B. Vigesima seconda [II^] 
Principale 8’ [al pedale] Vigesima sesta 
Bordone 8’ [al pedale] Vigesima nona [due file] 
Bombardone 8’ [al pedale] Ottava di Contr. [al pedale 16’] 

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do3 - Do#3.
Accessori: Tiratutti a manovella e doppio pedale. 

Organo “F. TESSICINI” (1853-54) è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento

Descrizione dello strumento
Facciata di 41 canne di cui solo le 23 centrali, disposte a cuspide, sono 
suonanti mentre le rimanenti 18, poste ai due lati e distribuite ad ala, sono 
mute. Tastiera cromatica di 54 tasti (Do1 / Fa5) e pedaliera a leggio, anch’es-
sa cromatica, di 20 tasti (Do1 / Sol2) con 12 note reali, costantemente unita 
al manuale. Registri azionati da pomelli a tiro, distribuiti su due colonne 
a destra della tastiera, secondo la disposizione riportata qui di seguito.

Il suo principale interesse artistico è il re-
pertorio dell’Ottocento italiano, per il quale 
ha seguito corsi di perfezionamento con G. 
Parodi. Attualmente sta curando l’edizione 
de l’opera omnia per organo di Polibio Fu-
magalli (1830-1900). E’ ideatore e curatore 
della collana “Documenti ottocenteschi” 
sull’organo italiano, con cui porta alla luce 
e fa conoscere testi e metodi poco noti.
In collaborazione con Giosuè Berbenni, ha 
curato l’edizione moderna del “Metodo per 
pedale” di Giovanni Simone Mayr per l’e-
ditore Serassi. Come compositore, ha pub-
blicato 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. Svolge attività 
di concertista in qualità di continuista e di 
organista.
E’ maestro accompagnatore del coro di 
Breganze (VI) e dirige la Schola Cantorum 
“Santa Cecilia” di Bressanvido.



Omaggio a Pietro Nachini 
nel 250° anniversario dalla scomparsa (1694-1769)

Giovanni GABRIELI • Canzon Seconda a quattro
(1555-1612) • Toccata e Ricercare [organo solo]

Marco UCELLINI • Sonata I 
(1603-1680) 

Johann Sebastian BACH • O Lamm Gottes unschulding BWV 1085 [organo solo]
(1685-1750) • Aria dalla III Suite BWV 1068 
 • Jesus, meine Freude BWV 1105 [organo solo]
 • Bist du bei mir BWV 508 
 • Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BWV 1103 [organo solo]

Johann PACHELBEL • Kanon in D dur
(1653-1706) • Magnificat Septimi Toni [organo solo]

George Frideric HANDEL • Voluntary [organo solo]
(1685-1759)

Georg Philipp TELEMANN • Partita n.1 
(1681-1767)  Presto - Con Affetto - Vivace - Largo - Allegro

Gruppo I MUSICI DELLA SERENISSIMA: Stefano CASACCIA, flauti dolci e flauto traverso 
Claudio GASPARONI, viola da gamba - Lorenzo MARZONA, organo 
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I MUSICI DELLA SERENISSIMA
Gruppo di musica antica di Venezia
Fondato nel 1982 dal musicista veneziano Claudio 
Gasparoni, “I Musici della Serenissima”, voglio-
no essere gli eredi diretti e continuatori della 
splendida tradizione che fa di Venezia una delle 
capitali europee della musica fin dal XIV° secolo. 
Fanno parte de I Musici della Serenissima, alcuni 
tra i più noti ed affermati esecutori di musica 
antica, musicologi e ricercatori, docenti presso 
vari Conservatori Musicali e Accademie Inter-
nazionali di Musica Antica. Il gruppo di musica 
antica I Musici della Serenissima, svolgono dal 
1982 un’intensa attività artistica internazionale 
che li ha portati, nel corso degli anni, ad esibir-

si nei più importanti teatri e sale da concerto 
ed esibirsi in prestigiosi Festival in Italia, Stati 
Uniti, Giappone, Germania,Serbia, Austria, Spa-
gna, Francia, Slovenia, Svizzera, Turchia, Russia, 
Romania, Ungheria, Polonia, Grecia, Croazia, Al-
bania, Repubblica Ceca, distinguendosi sempre 
per la raffinatezza,fantasia, vivacità, estro, vir-
tuosismo delle loro esecuzioni. I numerosi premi 
e i riconoscimenti ricevuti nel corso della loro 
rilevante attività concertistica sono indiscusse 
testimonianze artistiche del gruppo veneziano 
che nel 2007, in occasione del 25°anniversario 
della loro fondazione, è stato premiato con la 
motivazione di “ambasciatori della musica antica 
veneziana nel mondo”.

Mercoledì 17 luglio 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Stefano CASACCIA: https://conts.it/cons/organigramma/dipartimenti/persona_view?id=1417
Claudio GASPARONI: http://www.arena-international.net/it/professori/55-claudio-gasparoni
Lorenzo MARZONA: https://www.organieorganisti.it/utenti/lorenzo-marzona
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TAI DI CADORE
Chiesa parrocchiale di S. Candido

Organo “A. e A. 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 per-
messo non solo di identificare per certo i co-
struttori: i fratelli Antonio e Agostino Callido di 
Venezia, ma anche di appurare che lo strumento 
fu donato alla chiesa di Tai di Cadore, dall’im-
prenditore Candido Coletti.
Si tratta di un tipico organo di Scuola Veneta 
dove, accanto ai classici Tromboncini, Flauti in 
ottava e Cornetta, troviamo alcuni registri par-
ticolari, come la Flutta Reale, la Violetta e il 
Clarinetto, che cominciavano ad essere introdotti 
nel primo Ottocento.

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Contrabassi [al pedale 16’]
Ottava di contrabassi [al pedale]

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]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3.
Accessori: Tiratutti del Ripieno a manovella; Rollo azionato dall’ultimo tasto 
della pedaliera (La2). 

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 peda-
liera a leggio di 17 note (Do1 / Sol#2) che è costantemente unita al manuale.
Due file di tiranti a pomello, sul fianco destro della tastiera, comandano i 
seguenti registri:



Del suonar di soli fiati: tromba e organo a confronto

Marc-Antoine CHARPENTIER • Prelude (dal Te Deum)
(1634-1704) 

Jeremiah CLARKE • The prince of Denmark’s March (dalla Suite for Trumpet)
(1674-1707) 

Johann PACHELBEL • Ciacona in re minore
(1653-1706)

Georg Friedrich HÄNDEL • Water piece (dalla suite Water music)
(1685-1759)

Johann Sebastian BACH • Canzona in re minore
(1685-1750)

Giuseppe VERDI • Adagio per tromba
(1813-1901) 

Théodore DUBOIS • Toccata in Sol maggiore
(1837-1924)

Jean Baptiste ARBAN • Fantasia sull’opera Carmen di George Bizet
(1825-1889)

Michele SANTI, tromba e flicorno - Irene DE RUVO, organo
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Irene DE RUVO
dopo essersi diplomata in Organo e composizio-
ne organistica, Clavicembalo e Pianoforte, ha 
conseguito il biennio superiore in Organo con 
il massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi 
corsi di prassi d’esecuzione organistica con ma-
estri di fama internazionale. Si è specializzata a 
Basilea (CH) nel repertorio barocco con il maestro 
J.C. Zehnder ed ha seguito i corsi di direzione 
d’orchestra con il maestro P. Gelmini. Ha tenuto 
concerti presso importanti sedi culturali in Italia 
e all’estero (Francia, Germania, Giappone, Litua-
nia, Spagna). E’ organista titolare dell’organo 
Livio Tornaghi (1850) della chiesa di S. Maria in 
Carrobiolo di Monza. 
Nel 2011, per l’etichetta STRADIVARIUS, ha pub-
blicato un cd che la vede protagonista, in qualità 

di direttore al clavicembalo, dell’ensemble stru-
mentale da lei fondato, La Concordanza, nell’e-
secuzione dei Concerti Grossi di Georg Muffat; 
nel 2016, per l’etichetta ARCANA – OUTHERE ha 
registrato l’integrale delle musiche per organo 
di Giovanni Battista Dalla Gostena e curato la 
pubblicazione dell’edizione critica delle musi-
che. In qualità di ricercatrice e musicologa, nel 
2004 ha partecipato al convegno internazionale 
di studi sulla Milano Spagnola organizzato dal 
Conservatorio di Como, e nel 2009, al convegno 
di studi sull’arte organaria dei Lingiardi pavesi 
organizzato dall’Università di Pavia. Nel 2013 
con il dr. Mario Manzin ha pubblicato il volume 
La tradizione organaria nel territorio monzese, 
primo studio approfondito sulla scuola organaria 
lombarda.

Venerdì 19 luglio 2019 - ore 21.00
Circolo Culturale “Val d’Ansiei” 

Concerto sostenuto dalla



11

AURONZO DI CADORE (Villagrande)
Pieve di S.Giustina V.M.

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). 

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 Batti-
sta 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 registri, disposti come 
descritto qui di seguito.

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’]

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’]

è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento

Michele SANTI
ha compiuto gli studi musicali presso il Conserva-
torio “G. Frescobaldi” di Ferrara, diplomandosi 
con il massimo dei voti e la Lode, sotto la guida 
del M° P.Grisendi. Vincitore del concorso per 
l’Orchestra Giovanile Italiana “OGI” e finalista 
per l’Orchestra dei Giovani dell’Unione Europea 
“EUYO”. Premiato al Concorso Internazionale 
“Rovere d’Oro” di La Spezia, è tra i vincitori del 
Concorso Nazionale “Premio Claudio Abbado” XI 
Premio delle Arti 2015 per la sezione solisti di 
“Musica Antica”. Si è perfezionato nello studio 
della tromba naturale con il M° G. Cassone, e con 
i M° J.F. Madeuf, A. Lackner, E.H. Tarr, C. Steele 
Perkins, F. Immer, S. Williams, M. Bennett. Ha 
conseguito le lauree specialistiche in Discipline 
Musicali sia di Tromba Moderna sia di Tromba 
Rinascimentale e Barocca con il massimo dei voti 

e la Lode, con il M° I. Conforzi. Collabora con 
gruppi e orchestre specializzate nel repertorio 
barocco, classico e romantico, tra le quali Al 
Ayre Espanol, Concerto Italiano, Accademia Bi-
zantina, Ensemble Zefiro, I Barocchisti di Lugano, 
Europa Galante, La Venexiana, Orchestra Baroc-
ca Veneta, Modo Antiquo, Ensemble Matheus, 
Orchestra Barocca Catalana, Academia 1750 e 
Chamber Symphony Fondation Basel e molti altri. 
Ha tenuto masterclass di tromba barocca presso 
l’Academias de Música Histórica de Pamplona 
(ESP). Al suo attivo constano numerose registra-
zioni discografiche, radiofoniche e televisive. 
E’ fondatore dell’Ensemble Ottoni Romantici, 
quartetto d’ottoni specializzato nel repertorio 
ottocentesco eseguito con strumenti originali. 
Ha recentemente pubblicato per Tactus il CD Tra-
scrizioni d’opera per trombe storiche e organo. 



Concerto sotto il Pelmo 
per i 10 anni delle Dolomiti patrimonio UNESCO

Gioachino ROSSINI • Sonata prima per oboe, corno da caccia e organo
(1792-1868) 

Francesco GASPARINI • Largo per organo
(1661-1727) 

Gioachino ROSSINI • Sonata seconda per oboe, corno da caccia e organo
(1792-1868) 

Andrea LUCCHESI • Sonata prima in Fa
(1741-1801) 

Gioachino ROSSINI • Sonata terza per oboe, corno da caccia e organo
(1792-1868) 

Anonimo veneto del ‘700 • Sonata nei tempi: allegro, adagio, allegro
(XVIII sec.)

Gioachino ROSSINI • Sonata quarta per oboe, corno da caccia e organo
(1792-1868) 

Anonimo veneto del ‘700 • Allegretto
(XVIII sec.)

Gioachino ROSSINI • Sonata quinta per oboe, corno da caccia e organo
(1792-1868) 

Ensemble TRIOTTOCENTO: 
Francesco ZANE, organo - Graziano CESTER, corno da caccia - Luigi PRADELLE, oboe
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TRIOTTOCENTO
Il gruppo cameristico “Triotto-
cento” si avvale della collabo-
razione di professionisti, che 
svolgono la loro attività nelle 
maggiori istituzioni Italiane in 
qualità di professori d’orche-
stra come solisti e docenti di 
strumento e nella particolarità 
dell’organista Zane, restaura-
tore d’organi, proponendo un 
repertorio che spazia dall’e-
poca barocca, all’opera, fino 

alla musica da film. L’organico del gruppo si 
contraddistingue per la varietà delle combina-
zioni strumentali, che permettono di assecondare 
le diverse esigenze del repertorio cameristico. 
Tutte le esecuzioni hanno come obiettivo, ol-
tre che una continua ricerca tecnicostilistica, il 
coinvolgimento emotivo del pubblico grazie a un 
repertorio sempre vario e brillante. 

Graziano CESTER
Diplomato in tromba presso il Conservatorio “B. 
Marcello” di Venezia, ha seguito i corsi di Let-
teratura barocca per tromba, tromba naturale e 

Sabato 20 luglio 2019 - ore 11.00
Unione Montana Valle del Boite
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Loc. MALGA DURONA (Borca di Cadore)
Rifugio Città di Fiume

musica d’insieme per ottoni tenuti da E.H. Tarr. 
Ha seguito corsi con P. Thibaud e si è perfezionato 
a Winterthur (CH) con C. Rippas. Svolge attività 
concertistica in Italia ed all’estero sia in quali-
tà di solista che di componente di formazioni 
cameristiche d’ottoni e con organo e orchestra 
esibendosi in importanti festival nazionali ed eu-
ropei. Ha collaborato in qualità di orchestrale con 
il regista F. Zeffirelli, con l’attrice radiofonica E. 
Fonda, gli attori U. Pagliai ed E. Stinchelli. Nel 
2011 ha tenuto una serie di concerti per tromba 
e organo nella città di Cracovia per le celebra-
zioni dedicate a Giovanni Paolo II. Ha inciso per 
le case discografiche “Rivoalto”, “Ares”, “RS”, 
AMADEUS. Da anni si dedica alla didattica, alla 
ricerca e alla pedagogia.

Luigi PRADELLE
Nato nel 1976, dopo la maturità si dedica allo 
studio dell’oboe. Seguito dai maestri A. Mion, P. 
Brunello e S. Gani impara lo strumento fino ad 
appassionarsi e ad avvicinarsi anche alla musica 
antica coi maestri P. Grazzi e S. Vezzani. Tutt’ora 
si dedica allo studio del repertorio moderno ed 
antico per questo strumento e suona in diverse 
formazioni. Collabora come corno inglese stabile 
con l’orchestra di Giovani Musicisti Veneti (GMV) 
di Treviso, con l’orchestra Gruppo d’Archi Veneto 
(TV) e come aiuto all’orchestra AIR di Conegliano. 
Spesso in veste di solista collabora con diver-
si pianisti ed organisti affrontando programmi 
che spaziano dal Barocco alla musica del tardo 
‘900. Tutt’ora collabora con un giovane gruppo 
musicale per eseguire spettacoli a tema come 
celebrazioni di avvenimenti storici e musicali. 
Parallelamente è direttore del coro parrocchiale 
di S. M. Maddalena di Cappella Maggiore.

Francesco ZANE
Organista titolare della Basilica dei Ss. Giovanni 
e Paolo e organista onorario della Chiesa Lute-
rana, in Venezia. Dopo gli studi di organo sotto 
la guida di R. Micconi e quelli di canto con P. 
Hebert al conservatorio B. Marcello, si dedica 
costantemente al servizio liturgico e alla risco-
perta del repertorio ottocentesco italiano, sia 
per organo che per coro. Ha partecipato a corsi 
con M. Radulescu e con L. F. Tagliavini e ancora 
con J. Essl sull’improvvisazione. Ha svolto attività 
ventennale di direttore di coro per la liturgia in 
diocesi di Venezia e Padova, scrivendo numerose 
composizioni eseguite da formazioni corali, an-
che all’estero. Ha lavorato come cantore solista 
alla basilica di S. Marco per circa una decina 
d’anni eseguendo con essa molti concerti in Italia 
e all’estero. Ha cantato sia in opere liriche che in 
numerosi concerti sacri (anche in ruoli principali 
e parti soliste). Ha inciso per la Tactus le opere di 
Monteverdi “Il ballo delle ingrate” (ruolo di Plu-
tone) e “Il combattimento di Tancredi e Clorin-
da”. Svolge attività di intonatore, accordatore, 
manutentore e di restauro di organi a canne per 
importanti case organarie e in proprio.

Il concerto fa parte
anche della rassegna
Le DolomitiPiùNote - III edizione 
(calendario a pagg.  62 e 63)



Echi della Serenissima

Andrea GABRIELI • Toccata del primo tono
(1532-1585)  Ms. Fondo Giordano, Torino

Claudio MONTEVERDI • Christe adoramus te a 5 (1620)
(1567-1643)  (versione per organo di Edoardo Bellotti)

Francesco CAVALLI • Sonata a tre (1637)
(1602-1676)

Johann Caspar KERLL • Passacalia
(1627-1693)  Ms. D53 Civico Museo Bibliografico, Bologna

Johann Gottfried WALTHER • Concerto in si bemolle maggiore LV 127
(1684-1748)  da Tomaso Albinoni Op. 2 Nr. 5
  [Allegro] - Adagio - Allegro 

Johann Sebastian BACH • Due Fughe BWV 946 e BWV 950
(1685-1750)  su Temi di Tomaso Albinoni

Antonio VIVALDI • Concerto “La Notte” Op.10 n. 2 (1728)
(1678-1741)  (versione per organo di Edoardo Bellotti)
  Largo - Fantasmi - Il Sonno - Allegro

Giovanni Benedetto PLATTI • Sonata Terza Op. 1 (1742)
(1697-1763)  Non tanto allegro - Adagio - Minuet, Trio - Allegro 

Edoardo BELLOTTI, organo
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Edoardo BELLOTTI
Organista, clavicembalista e internazionalmen-
te riconosciuto esperto del repertorio antico e 
dell’improvvisazione, Edoardo Bellotti è stato 
invitato a suonare nei più importanti festival in 
Europa, USA, Canada, Corea e Giappone, ed ha 
effettuato numerose registrazioni radiofoniche e 
discografiche, recensite con ottimi giudizi dalla 
critica.
Da anni unisce all’attività concertistica la ricer-
ca musicologica, pubblicando articoli, saggi ed 
edizioni critiche di musica organistica e parte-
cipando con contributi personali a conferenze e 
simposi internazionali. Ha recentemente curato 
la prima edizione critica di due importanti fonti 

seicentesche per la musica organistica: L’Organo 
Suonarino, Venezia 1605, di Adriano Banchieri e 
la Nova Instructio pro pulsandis Organis, Spinettis 
et Manuchordis, Bamberga 1670, di Spiridione a 
Monte Carmelo.
Ha insegnato tra l’altro Organo e Armonia presso 
il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, 
Organo, Improvvisazione e Musica Sacra presso 
l’Università di Trossingen, Germania, Organo, 
Clavicembalo e Improvvisazione presso la pre-
stigiosa Eastman School of Music, Università di 
Rochester, USA. Dall’ottobre 2018 è Professore 
di Organo ed Improvvisazione presso l’Universita’ 
delle Arti di Brema, Germania.

Domenica 21 luglio 2019 - ore 21.00
Parrocchia

Concerto sostenuto dalla



15

CAPRILE (Alleghe)
Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo

Organo Anonimo (1660)

Lo strumento della chiesa di san Bartolomeo di Caprile 
è l’organo veneto più antico e completo attualmen-
te noto, costruito a Venezia nel 1660. Nel corso del 
diciannovesimo secolo lo strumento subì una radicale 
trasformazione, tesa ad adeguarlo ai mutati modelli 
estetici e musicali. A differenza di quanto si soleva fare 
all’epoca, l’intervento fu però fatto “in economia”, 
riutilizzando gran parte del materiale esistente (le 
canne, il somiere maestro, la tastiera e parti della 
meccanica) che quindi, fortunatamente, è potuto 
giungere sino a noi.
Nel restauro del 2002, effettuato dalla ditta Famiglia 
Artigiana F.lli Ruffatti di Padova, si è dunque ritenuto 
doveroso provvedere al ripristino della sua fisionomia 
antica, riportando le canne di facciata e dell’interno 
alla loro posizione primitiva e recuperando il carattere 
timbrico originario.
Nell’operazione di ripristino, che è stata lunga e com-
plessa, non sono state però eliminate alcune modifiche 
apportate nell’Ottocento - come l’estensione della ta-
stiera all’acuto, l’aggiunta del pedale e di due registri 
al manuale - in quanto esse non risultavano in contrasto 
con l’impianto più antico costituendo comunque un ar-
ricchimento ed una interessate testimonianza storica.

Descrizione dello strumento
Collocato in cantoria sopra la porta maggiore, racchiu-
so in cassa decorata a finto marmo, con la facciata 
suddivisa in cinque campate rispettivamente di 5, 7, 
7, 7, 5 canne ciascuna, delimitate da paraste.
La canna maggiore è il Do1 del Principale. Il labbro 
superiore è segnato a mitria, quello inferiore è se-
micircolare.
Sopra alla seconda e alla quarta campata, vi sono due 
ulteriori campatine di nove canne mute ciascuna (“or-
ganetti morti”).
Tastiera di 50 tasti (Do1 / Fa5) con prima ottava sca-
vezza; Pedaliera a leggio, anch’essa scavezza, di 17 
tasti: Do1/Sol#2 più l’ultimo che comanda il rollante.
Registri azionati da pomelli a tiro, disposti su un’unica 
colonna al lato destro della tastiera, secondo la dispo-
sizione riportata qui a lato.

Principale [8’]
Voce Umana [dal Fa3] (*)
Ottava
Cornetta [dal Fa 3] (*)
Decimaquinta
Decimanona
Vigesima seconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Flauto in duodecima
Contrabbassi [16’ al Ped.] (*)
Ottava di Contrabbassi [al Ped., collegata ai Contrabbassi] (*)

(*) = Registri ottocenteschi

Accessori: Tiratutti a manovella, Rollante
Temperamento mesotonico



In chordis et organo: viaggio musicale dal barocco ad oggi

Organo “D. Gasparrini” 1746
Johann Sebastian BACH • Preludio in Re minore BWV 539 [organo solo]
(1685-1750) • Aria sulla IV corda

Baldassare GALUPPI • Sonata per flauto [organo solo]
(1706-1785)

Antonio VIVALDI • Inverno (trascrizione dalle quattro stagioni)
(1678-1741)

Giovanni Battista CANDOTTI • Marcia [organo solo]
(1809-1876)

Wolfgang Amadeus MOZART • Sonata da Chiesa n.5 KV 145
(1756-1791)

Organo “G. Zanfretta/M. Rizzardini/N. Ferroni” 1895/2015
Gaston BÉLIER • Toccata pour Grand Orgue [organo solo]
(1863-1938)

Arcangelo CORELLI • Sonata “La follia” Op.5 n.12
(1653-1713)

Dénis BÉDARD • Variazioni sul Christus Vincit
(1952-viv.)  Allegro maestoso - Allegro moderato - Andante - Allegro

Johann PACHELBELL • Canone in D
(1653-1706)

Francesco FABRIS, violino - Daniele PARUSSINI, organo

16

Francesco FABRIS
è nato a Udine il 17 Novembre 1987. Ha intrapreso 
lo studio del violino a 9 anni presso la “Scuola Di 
Musica Diocesana di Udine” sotto la guida del M° 
Guido Freschi. L’anno seguente è stato ammesso al 
Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” 
di Udine nella classe del M° Diego Masutti. Nel 2006 
ha conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico 
“Niccolò Copernico” di Udine. Nel 2009 si laurea 
con lode in “Scienza dell’Architettura” presso l’U-
niversità degli Studi di Udine e l’anno successivo si 
diploma in violino al Conservatorio Statale di Musica 
“J. Tomadini” con il M° Daniele Brancaleoni. Nel 2012 
ottiene il massimo dei voti nella laurea magistrale 
di “Architettura” presso l’Università degli Studi di 
Udine e consegue l’abilitazione professionale all’I-
stituto Universitario di Architettura di Venezia. Ha 
partecipato alle masterclasses dei violinisti Giuseppe 
Gaccetta e Andrzej Grabiec ed, avendo fatto parte 

dell’Orchestra del Conservatorio J. Tomadini e del-
la Academia Symphonica di Udine è stato diretto 
da Franz Anton Krager, da Pierangelo Pelucchi, da 
Alfredo Barchi e da Walter Themel. Dal 2012 suona 
nell’ensamble “Gli Archi del Friuli e del Veneto” 
con cui ha avuto l’onore di essere diretto dal gran-
de interprete bachiano Ramin Bahrami nel teatro 
marchigiano di Cagli. Suona un Paul Bailly del 1888. 

Daniele PARUSSINI 
nato a Udine nel 1988, ha intrapreso nel 1998 gli 
studi musicali presso la scuola di musica vocale e 
strumentale “A. Valoppi” di Gradisca di Sedegliano. 
Ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma 
Accademico di II livello in organo presso il Conser-
vatorio “G. Tartini” di Trieste sotto la guida del Prof. 
Wladimir Matesic (2012), e il Diploma Accademico 
di II livello in clavicembalo presso il Conservatorio 
“J. Tomadini” di Udine sotto la guida del Prof. Ila-

Giovedì 25 luglio 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale - Associazione Pro Loco
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ZOPPÈ DI CADORE
Chiesa parrocchiale di S. Anna

Organo “G. ZANFRETTA/M. RIZZARDINI/N. FERRONI” (1895/1961/2016)

Il primo organo per la chiesa 
di S. Anna di Zoppè di Cadore 
(BL) fu costruito nel 1895, dal-
la Premiata Fabbrica d’Organi 
Zanfretta e Figli di Verona. 
All’inizio degli anni ’60 del 
secolo scorso, l’organo ven-
ne modificato ed elettrificato 
dalla ditta Mario Rizzardini di 

Fusine di Zoldo Alto. Nel 2016 la ditta Nicola Ferroni - Labora-
torio d’organi, lo ha recuperato, ampliandolo e ripristinando 
la trasmissione meccanica.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne di Principale disposte a cuspide. Due ma-
nuali cromatici di 58 tasti (Do1 / La5) e pedaliera orizzontale 
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: Organo Espressivo:
Principale 8′ * Viola 8′ **
Ottava 4’ * Flauto Reale 8′ ***
Duodecima 2.2/3’ *** Flauto Armonico 4′ ***
Quintadecima 2’ * Oboe 8′ *
XIX / XXII * Voce Celeste 8′ **
XXVI / XXIX ***
Voce Umana 8’ * Pedale:
Bordone 8′ * Subbasso 16′ **
Flautino 4′ * 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 “D. GASPARRINI” (1746)

Si tratta di un organo positivo di Scuola marchigiana, costruito 
nel 1746 da Domenico Gasparrini di Montecarotto (AN).
Lo strumento si trova nella chiesa di S. Anna in Zoppè di Ca-
dore 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 peda-
liera a leggio, costantemente 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 
metallo, disposti su due file a destra della 
tastiera, secondo l’ordine qui riportato.

Principale 8’ Voce umana [dal Do#3]
Ottava 4’ Flauto XII [dal Sol1]
Decima V 2’ Cornetta [dal Do#3]
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.

è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento

rio Gregoletto (2014). Ha partecipato a numerose masterclasses 
organistiche sia in Italia che all’estero. Dal 2013 è organista esti-
vo del nuovo organo del Duomo “San Giovanni Bosco” in Lignano 
Sabbiadoro (Ud), dove è anche direttore artistico della rassegna 
estiva “Frammenti d’infinito...”. Dal 2013 al 2016 è stato organista 
invernale della Parrocchia “Santa Maria Assunta” in Bibione (Ve) e 
segretario del concorso organistico nazionale e del concorso inter-
nazionale di composizione per organo “Rino Benedet” di Bibione 
(Ve). Nel giugno 2013 ha presentato il suo primo cd audio “Laudate 
Dominum” registrato al nuovo organo di Lignano Sabbiadoro. Dal 
2004 è organista presso il Duomo “S. Maria Maggiore” di Codroipo, 
presso la Cappella “Manin” di Passariano e del coro “Jubilate” 
di Codroipo. Nel 2013 ha ottenuto il Primo Premio al I° Concorso 
Organistico “Rino Benedet” di Bibione e nel 2009 è risultato fina-

lista al XIV Concorso Nazionale d’organo “Città di Viterbo” nella 
sez. A (nessun premio assegnato). Nel 2010 ha collaborato alla 
trascrizione dell’opera integrale del musicista friulano Ottavio 
Paroni e al progetto “Musifon” del Conservatorio “J. Tomadini” di 
Udine. Ha collaborato come organista con l’Unitalsi nella realiz-
zazione del progetto-evento “La Bibbia giorno e notte” realizzato 
a Lourdes (2009) e a San Giovanni Rotondo (2010) in diretta web 
e su TeleRadio Padre Pio. Collabora come docente di pianoforte 
e di educazione musicale in varie scuole della provincia. È stato 
docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il liceo musicale 
“C. Percoto” di Udine ed è docente presso le scuole secondarie 
di primo grado. Nel Gennaio 2016 ha pubblicato presso le edizioni 
Carrara di Bergamo la “Messa della Misericordia” da lui composta 
in occasione del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco.
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Sabato 27 luglio 2019 - dalle 9 alle 15
Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti

“Passeggiata organistica” e Visita guidata all’Organo 
“Antonio e Agostino Callido” 1819/20

Ore 9.00 •  Ritrovo nella sala consiliare del palazzo della Magnifica Comunità a Pieve di 
Cadore per la presentazione della figura di Candido de Polo Coletti della Varra 
(1774-1849)

Ore 10.00 •  Passeggiata da Pieve a Tai di Cadore, con sosta al Santuario del Cristo Crocifisso 
di Valcalda (accenni storici sul Santuario, sull’antico Ospitale e sullo scomparso 
organo di Francesco Dacci)

Ore 11.30 •  Ritrovo nella Chiesa parrocchiale di S. Candido a Tai di Cadore per la visita 
guidata all’organo “Antonio e Agostino Callido” 1819

Ore 12.30 • Momento conviviale alla locanda La Nuova Stazione - “ALLA STAZION”

È consigliabile prenotarsi entro il 25 luglio con un sms al n. 3470545076.
In caso di maltempo la manifestazione (compreso il pranzo) si terrà ugualmente, il trasferimento 
da Pieve a Tai di Cadore sarà invece affidato a ciascuno dei partecipanti con propri mezzi. 

Quota iscrizione al pranzo € 15,00 a persona.

L’Associazione Organi Storici in Cadore declina ogni responsabilità per eventuali fortuiti 
incidenti cui dovessero incorrere i partecipanti.

Presentazioni a cura di Antonio GENOVA e Giuseppe PATUELLI
Interventi musicali: Viviana ROMOLI – Francesco ZANE – Renzo BORTOLOT

Palazzo della
Magnifica Comunità

di Cadore

Santuario 
del Cristo Crocifisso

di Valcalda

Chiesa parrocchiale
di S. Candido (Tai)

Locanda
“La Nuova Stazione”
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PIEVE DI CADORE - TAI DI CADORE
Sala Consiliare della Magnifica Com. di Cadore - Chiesa parr. di S. Candido

Organo “A. e A. 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 per-
messo non solo di identificare per certo i co-
struttori: i fratelli Antonio e Agostino Callido di 
Venezia, ma anche di appurare che lo strumento 
fu donato alla chiesa di Tai di Cadore, dall’im-
prenditore Candido Coletti.
Si tratta di un tipico organo di Scuola Veneta 
dove, accanto ai classici Tromboncini, Flauti in 
ottava e Cornetta, troviamo alcuni registri par-
ticolari, come la Flutta Reale, la Violetta e il 
Clarinetto, che cominciavano ad essere introdotti 
nel primo Ottocento.

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Contrabassi [al pedale 16’]
Ottava di contrabassi [al pedale]

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]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3.
Accessori: Tiratutti del Ripieno a manovella; Rollo azionato dall’ultimo tasto 
della pedaliera (La2). 

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 peda-
liera a leggio di 17 note (Do1 / Sol#2) che è costantemente unita al manuale.
Due file di tiranti a pomello, sul fianco destro della tastiera, comandano i 
seguenti registri:
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Marianna PIAZZA
Nasce a Pieve di Cadore nel 1986. Intraprende gli 
studi di canto lirico all’Istituto musicale A. Miari 
di Belluno diplomandosi brillantemente presso il 
conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto 
nel giugno 2013 sotto la guida del soprano Elena 
Filini. Ha frequentato i corsi di interpretazione 
musicale di San Savino (Arezzo). Ha cantato in 
qualità di solista al Gloria “RV589” di A. Vivaldi 
con l’orchestra da camera Leonardo Viel di Bel-
luno diretta da Attilio Cadorin. Ha preso parte 
ad un programma dedicato alla canzone italiana 
per la sfilata Flowers di Malìparmi a Padova, ( 
Palazzo della Ragione 2010 ), nel 2013 ha cantato 
presso l’auditorium Santa Chiara di Trento con 
coro e banda in un concerto dedicato a Verdi. 
Nello stesso anno ha partecipato ad un concerto 
con il coro “Reale Corte Armonica Caterina Cor-

naro” e l’orchestra Lorenzo Da Ponte diretta da 
Roberto 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 nella Chiesa 
parrocchiale di Lorenzago di Cadore con l’or-
chestra “Dolomiti Symphonia” diretta dal M° 
Delio Cassetta e la Schola Cantorum Lorenzago, 
concerto replicato in seguito in occasione della 
XXI Edizione della manifestazione “Organi Storici 
in Cadore” a Cortina D’Ampezzo e a Campiglia 
Dei Berici per il XVII Festival Concertistico In-
ternazionale “Organi storici del vicentino”. In 
collaborazione con il conservatorio A. Steffani 
di Castelfranco Veneto, ha eseguito in qualità 
di corista la IX Sinfonia di Beethoven in occa-
sione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 
2014-2015 a Feltre, in Duomo a Castelfranco e 

Domenica 28 luglio 2019 - ore 21.00
Parrocchia - Amministrazione comunale

Sacre melodie e meccaniche armonie

Georg Friedrich HÄNDEL • Antiphon: Haec est Regina Virginum HWV 235 (*)

(1685-1759) • Sonata for a musical clock HWV 578:
  Allegro - Trio. Larghetto - Gavotte. Non troppo presto

Wilhelm Friedmann BACH  Dai “Stücke für eine Spielühr”:
(1710-1784) • Scherzo BWV Anh. 148
 • Trio BWV Anh. 150

Carl Philipp Emanuel BACH  Dai “Kleine Stücke für Flötenuhr” Wq. 193:
(1714-1788) • Nr. 29 Allegro
 • Nr. 9 e 10 Minuetto I / Minuetto II

Joseph HAYDN • Gratia agimus tibi dalla “Missa Cellensis” Hob XXII:8 (*)

(1732-1809)  Dai “Flötenuhrstücke” Hob. XIX:
 • Nr. 1 Allegretto
 • Nr. 3 Andantino
 • Nr. 9 Menuett. Allegretto
 • Nr. 15 Allegro

Ludwig van BEETHOVEN  Dai “Fünf Stücke für die Orgel” WoO 33:
(1770-1827) • Nr. 2 Allegretto, Trio

Wolfgang Amadeus MOZART • Ein Andante für eine Walze in eine kleine Orgel Kv 616
(1756-1791) • Agnus Dei dalla “Messa dell’Incoronazione” Kv 317 (*)

Marianna PIAZZA (*), soprano - Renzo BORTOLOT, organo



21

LORENZAGO DI CADORE
Chiesa della Madonna della Difesa

Organo “N. MOSCATELLI” (1764)

Come risulta anche dal cartellino autografo posto 
sul fondo della secreta che riporta “Opus Nicolai 
Moschatello Ano Domini 1764”, questo organo 
positivo “ottavino” è stato costruito dall’orga-
naro Nicolò Moscatelli nel 1764. Lo strumento 
è racchiuso in una artistica cassa ben lavorata, 
collocato in cantoria, sopra la porta d’ingresso.
Questo piccolo gioiello della scuola organaria 
veneta, possiede un singolare registro ad ancia, 
tipo regale con tuba in legno, posto su di un 
somierino indipendente nella parte posteriore 
della cassa.
Restaurato alla fine degli anni Ottanta è stato 
inaugurato nel luglio 1988 in occasione di una 
delle tante vacanze che il Papa Giovanni Paolo 
II ha trascorso a Lorenzago di Cadore.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne di Principale (dal Do2), 
con labbro superiore a scudo, disposte a cuspide 
con ali.
Tastiera di 45 tasti (Do1 / Do5) con prima ottava 
corta e pedaliera a leggio, costantemente unita 
al manuale e senza registri propri, di 9 tasti (Do1 
/ Do2), anch’essa con prima ottava corta.
I sette registri sono comandati da una serie di ti-
ranti a pomello disposti su una fila a destra della 
tastiera, secondo l’ordine indicato qui di seguito.

Principale [4’]
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Voce Umana [dal Do3]
Flauto in ottava [4’]
Violoncello bassi [Do1-Do#3]
Le prime 8 canne del Principale sono in legno e rimangono sempre inserite.

nel Teatro “Da Ponte” a Vittorio Veneto e nella 
primavera 2015 ha collaborato alla realizzazio-
ne dell’opera tascabile “Il Flauto Magico” di 
W.A.Mozart nel ruolo di 3^ Dama. Ha partecipato 
ad un Masterclass di canto con il soprano Elisave-
ta Martirosyan a Forni di Sopra nell’estate 2017. 
Attualmente cura il coro delle voci bianche ed è 
attiva regolarmente in qualità di soprano solista 
nella Schola Cantorum di Lorenzago di Cadore, 
di cui è anche presidente. 

Renzo BORTOLOT
ha iniziato lo studio dell’organo con la prof.ssa 
G. Franzoni e successivamente si è diplomato 
presso il Conservatorio di Musica “G.Rossini” di 
Pesaro, in Organo e composizione organistica e in 
Musica corale e direzione di coro, con i maestri 
O. Baldassarri e M. Perrucci.

Ha approfondito la sua preparazione musicale 
partecipando ad alcuni corsi di interpretazione 
organistica, tenuti da vari maestri, tra i quali: 
M. Radulescu, H. Vogel, L.F. Tagliavini, J. Lan-
glais, T. Koopmann e A. Isoir. Già organista del-
la Cattedrale di Fano (PS), per diversi anni ha 
collaborato con il Coro Polifonico Malatestiano 
della stessa città.
Ha svolto attività didattica, come insegnante 
di Teoria e Solfeggio, presso diversi Conserva-
tori di Musica; attualmente è docente titolare 
al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia dove 
tiene anche i corsi di Fondamenti di acustica, 
Semiografia della musica antica e Semiografia 
della musica contemporanea. Come organista, 
sia in veste di solista che di accompagnatore, 
ha al suo attivo numerosi concerti tenuti in varie 
località italiane e tedesche.
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Paolo LA ROSA 
è nato a Milano nel 1971. Ha studiato pianoforte 
quindi ha conseguito i Diplomi di Organo e Com-
posizione Organistica, Musica Corale e Direzione 
di Coro, Composizione e il Diploma Accademico di 
II livello in Composizione, rispettivamente presso 
i Conservatori “Luca Marenzio” di Brescia e il 
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Mila-
no. Si è parallelamente dedicato all’arte dell’im-
provvisazione organistica, studiando a Lione (F) 
con il M° F. Vaudray e seguendo la quasi totalità 
delle Masterclasses di perfezionamento organiz-
zate da Sant’Eustorgio Musica, presso l’omonima 
Chiesa di Arcore (MI). Si è perfezionato inoltre 

presso il Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Toulouse (F), seguendo i corsi del CESMD con 
i Mi M. Bouvard e J.W. Jansen. 
Ha partecipato a numerose Masterclasses di in-
terpretazione e improvvisazione organistica in 
Italia e all’estero, tenute da maestri di fama 
internazionale (Tagliavini, Vogel, Zerer, Latry, 
Landale, Maillé, ecc.) riportando diversi premi 
in concorsi organistici nazionali e internazionali 
di Lovanio (B), Prato, Acqui Terme. 
È Organista Titolare e Maestro di Cappella presso 
la Chiesa Prepositurale di Santa Maria del Suf-
fragio di Milano. Dal 2010 al 2013 ha ricoperto 
il ruolo di Direttore Artistico della Rassegna di 

Martedì 30 luglio 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

La Marcia e la musica intorno, nell’Organo Moderno, 
da Morandi a Petrali

Carlo FUMAGALLI • Marcia nell’Opera Aida di G. Verdi
(1822-1907)  “ridotta e variata per Organo”

Pietro MORANDI • Concerto V: 
(1745-1815)  Marcia militare (Con Flauti, Oboe e Corni obbligati)

Giovanni MORANDI  Dalla V Raccolta di Sonate Op. 21
(1777-1860) • Sonata II (Elevazione)

Frederick Scotson CLARK • Marche aux Flambeaux
(1840-1883)

Vincenzo Antonio PETRALI  Dalla Messa Solenne per organo solo: 
(1832-1889) • Ripieno semplice
 • Versetti per il Gloria in Re maggiore: 
  (I) Allegro brillante - (II) Andante mosso - 
  (IV) Allegro assai maestoso - (VI) Allegretto assai mod.to
 • Pastorale per l’Elevazione
 • Marcia per dopo la Messa

Giovanni MORANDI • RONDO’ Con imitazione de’ campanelli
(1777-1860)  Dalla Raccolta di Sonate per gli Organi moderni:
 • Marcia militare, da eseguirsi nelle processioni

Paolo SPERATI • Offertorio - Marcia Trionfale
(1821-1884)  dall’Aida di Giuseppe Verdi

Paolo LA ROSA, organo 
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concerti d’organo “Autunno Organistico Pavese”, 
organizzata dall’Associazione MusicalMente di 
Landriano. Svolge attività concertistica come 
solista d’organo e improvvisatore, partecipando 
a rinomate rassegne organistiche. 
Ha al suo attivo tre CD organistici: il primo de-
dicato all’improvvisazione organistica dal titolo: 
“Due messe d’organo in improvvisazione”, un 
percorso musicale attraverso le forme musicali 
sinfoniche basate sulle melodie dei canti am-
brosiani, realizzato all’Organo Costamagna del 
Santuario Diocesano ed Europeo di S.Michele Ar-
cangelo e S.Rita di Milano; il secondo si intitola: 
L’organo in Italia dalla Toccata alla Sinfonia, 

realizzato all’Organo Serassi 1797 della Chiesa 
Prepositurale di S.Giacomo di Averara, Bergamo.
E’ recentemente uscito il CD: “L’Organo Luigi 
Parietti 1880 di Mezzoldo”, realizzato presso l’e-
tichetta discografica ClassicaDalVivo, presentato 
lo scorso anno, con un concerto inserito nella Ras-
segna Florilegio Organistico in Alta Val Brembana. 
Le sue composizioni per coro e organo sono pub-
blicate presso le edizioni Armelin di Padova, Ut 
Orpheus di Bologna, Ed. Feniarco, Edizioni Musi-
cali Europee di Milano. Recentissima la pubblica-
zione dei “Cinque Mottetti Sacri” per coro misto, 
presso Preludio Edizioni di Milano.

VENAS DI CADORE
Chiesa parrocchiale di S. Marco

Organo “G.B. DE LORENZI” (1859)

“1859 - I.R. Privilegiata Fabbrica di organi Fono-
cromici e Comuni - di Giovanni Battista De Loren-
zi - in Vicenza” 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 
secolo scorso, è stato da pochi anni riportato alla 
fisionomia sonora originaria e presenta alcuni 
tipici registri ottocenteschi “da concerto”, che 
rendono molto interessante la sua tavolozza tim-
brica. 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 equi-
librato nei soli di ance.

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]

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.

Descrizione dello strumento
Facciata, a cuspide con ali, formata da 23 canne 
di Principale.
Tastiera di 56 tasti (Do1 / Sol5), cromatica.
Pedaliera, costantemente collegata al manuale, a 
leggio con la prima ottava corta e 18 tasti (Do1/
La2) di cui, quello corrispondente al Sol2 coman-
da la “Terza Mano” e quello del La2 il “Rollante”.
Due file di manette ad incastro, a destra della 
tastiera, azionano i seguenti registri:

è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento
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Gerwin HOEKSTRA
Nato in Olanda nel 1992 ha iniziato a suonare 
l’organo all’età di otto anni. Al Conservatorio di 
Oberlin (USA) ha studiato e ottenuto il diploma in 
organo con James David Christie e Marie-Lousie 
Langlais ed in clavicembalo con Mark Edwards e 
Webb Wiggins. Ha ricevuto la laurea cum laude 
al Conservatorio Prince Claus di Groningen in 
Olanda dove è stato allievo di Erwin Wiersinga 
e Theo Jellema. Attualmente studia improvvisa-
zione con Sitze de Vries ed interpretazione con 
Stef Tuinstra.
Ha partecipato a masterclass con, tra gli altri, 

Guy Bovet, Ludger Lohmann e Philippe Lefevbre. 
E’ risultato vincitore di numerosi concorsi na-
zionali ed internazionali tra i quali, nel 2018, 
il primo Premio ed il Premio Zanin al Concorso 
Organi Storici del Basso Friuli. Nel 2014 ha otte-
nuto il terzo posto al Concorso Internazionale Jan 
Pietersz Sweelinck. La sua prima registrazione 
discografica, che include opere per organo di 
Giovanni Battista Candotti, sarà pubblicata alla 
fine di quest’anno per l’etichetta Tactus. Gerwin 
Hoekstra è membro del Consiglio Direttivo della 
Reale Associazione Olandese degli Organisti e dei 
Musicisti di Chiesa.

Giovedì 1 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale - A.I.O. Associazione Italiana Organari

Concerto in memoria del dr. Paolo Zambelli Franz
Atmosfere barocche dall’Italia al Nord Europa

Jan Pieterszoon SWEELINCK • Toccata 9. Toni (a1), SwWV 296 
(1562-1621)

Camphuysen Ms. • Daphne (3 variations) 
(1660 ca.)

Bernardo PASQUINI • Toccata con lo scherzo del cucco 
(1637-1710)

Dieterich BUXTEHUDE • Prelude in e minor, BuxWV 142 
(1637-1707)

Johann Sebastian BACH • Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 663 
(1685-1750) • Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 664 
 • Prelude & Fugue in C major, BWV 547 

Gerwin HOEKSTRA, organo 
Vincitore del Premio Speciale A.I.O. “Franz Zanin” - 2018
al VI Concorso Organistico Internazionale “Organi Storici del Basso Friuli”
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SAN PIETRO DI CADORE
Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo

Organo “TAMBURINI” (1972)

Si tratta di un piccolo ma interessante strumento a due ma-
nuali, con meccanica sospesa, costruito nei primi anni ‘70 su 
progetto del M° Luigi Ferdinando Tagliavini.
Era il periodo in cui si andavano riscoprendo la trasmissione 
meccanica e le caratteristiche costruttive delle migliori tra-
dizioni 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 primissima 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 posto 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-espressivo .
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:

Positivo e pedale a sinistra Grand’organo a destra

Bordone 8’ Principale [8’]
Flauto a camino [4’] Ottava
Decimaquinta Decimaquinta
Regale 8’ XIX – XXII
Tremolo Sesquialtera
Bordone 16’ [al pedale] Voce Umana
Principale 8’ [al pedale] Unione I Pedale
Unione II Pedale
Unione Tastiere

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.
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Pietro PASQUINI
nato a Crema, si è diplomato in Organo e Com-
posizione organistica presso il Conservatorio di 
Piacenza e in clavicembalo al Conservatorio di 
Ferrara. Dal 1989 al 1993 ha studiato organo con 
J. C. Zehnder alla “Schola Cantorum” di Basi-
lea. Ha frequentato corsi di perfezionamento 
in organo tenuti da T. Koopman e M. Radulescu. 
E’ risultato vincitore dell’audizione indetta da 
“Associazione Lombarda Amici dell’Organo” di 
Milano (1987), si è aggiudicato il 2° premio ex-
aequo (1° non assegnato) al concorso nazionale 
“Città di Milano” (1990), il 2° premio al concor-
so internazionale “Città di Milano” (1992), il 1° 
premio al concorso internazionale di Pasian di 
Prato (1995), il 3° premio (1° non assegnato) al 
“Concours Suisse de l’Orgue” (1996), il 1° premio 
al 5° concorso internazionale “Zelinda Tossani” 
di Bologna (1998). Svolge attività concertistica in 
qualità di organista e clavicembalista e collabora 

come continuista con vari gruppi strumentali e 
vocali, tra cui l’Ensemble “Il Viaggio Musicale”, 
con cui ha ottenuto riconoscimenti in vari con-
corsi (Roma, Perugia, Rovereto), e l’Ensemble 
“Quoniam”, col quale ha registrato un CD dedi-
cato a Claudio Meulo e partecipato a importanti 
cicli concertistici in Italia e in Germania. Ha re-
gistrato per le case discografiche Bongiovanni, 
Sarx Records, Tactus, Chandos, Dynamic, Brilliant 
Classic. Ha inoltre effettuato alcune registrazioni 
per la Radio Svizzera. 
Si occupa frequentemente di organaria, con par-
ticolare riguardo al restauro di organi antichi e 
alla progettazione di nuovi strumenti.
E’ stato docente di organo presso il Conservatorio 
J.Tomadini di Udine dal 1997 al 2013.
Attualmente è titolare della cattedra di organo e 
composizione organistica presso il Conservatorio 
“L. Marenzio “di Brescia.

Sabato 3 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Concerti, sonate, sinfonie… appropriati all’organo 

Arcangelo CORELLI • Concerto grosso I (Trascr. Th. Billington sec. XVIII):
(1653-1713)  Largo - Allegro - Largo - Allegro - Largo - Allegro

Johann Sebastian BACH • Concerto in do min. BWV 981
(1685-1750)  (Trascr. da B. Marcello, op. 2 N. 1): 
  Adagio - Vivace - Senza indicazione - Prestissimo
 
Georg Friedrich HÄNDEL • Concerto in sol min./magg. Op. 4 N. 1, HWV 289
(1685-1759)  (Trascr. J. Walsh):
  Larghetto e staccato - Allegro - Adagio - Andante 
 • Ouverture da Water music (Trascr. J. Walsh)

Wolfgang Amadeus MOZART • Ouverture da: La clemenza di Tito, K 621 
(1756-1791) 

Gioachino ROSSINI • Overtura dall’opera: L’Italiana in Algeri 
(1792-1868)  (Trascr. Pietro Cappi, Vienna 1819) 

Pietro PASQUINI, organo

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 principale della chiesa par-
rocchiale di S. Lorenzo Martire.
Il restauro della ditta Francesco Zanin di Codroi-
po, ultimato nel 2000, ci ha restituito uno stru-
mento dalla singolare e ricca tavolozza timbrica, 
tipica della scuola organaria veronese.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne di principale disposte a cu-
spide 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 ma-
nuale 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 colonne, una a sinistra e le altre due a destra 
della tastiera, secondo la disposizione riportata 
qui a lato: Cornetto I [Soprani 2’]

Cornetto II [Sop. 1’3/5’ fino al Do5]
Flauto in XII^
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]

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 seguenti registri, coman-
dati da due piccole leve ad incastro:

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 Tiratutti a manovella. 
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Ilaria CENTORRINO 
è nata a Messina nel 1998. Ha iniziato lo studio 
del Pianoforte al quale ha affiancato lo studio 
dell’organo presso il Conservatorio di Musica “A. 
Corelli” di Messina nel 2013. Frequenta il secondo 
anno del triennio di organo presso il Conservato-
rio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza con 
il prof. Emanuele Cardi. 
Ha ricevuto una borsa di studio dal Rotary Club di 
Bormio Contea (Sondrio) per essersi distinta alla 
master “Le Altre Note 2015” e ha partecipato fin 
da subito a diversi Workshops con esponenti quali 
Jürgen Essl, Guy Bovet, Ludger Lohmann, Theo 
Jellema, Masaaki Suzuki, Christophe Mantoux e 
Daniel Zaretsky.
Ha svolto diversi concerti in Italia e Inghilterra e 
nel 2016 ha inaugurato il nuovo organo Ghilardi di 
Avellino con Emanuele Cardi; nello stesso anno ha 
vinto: il Primo Premio al Concorso Organistico In-
ternazionale “Tisia” di Palermo; Secondo Premio 
(primo non assegnato) e Premio Speciale “Franz 
Zanin” al V Concorso Organistico Internazionale 
biennale “Organi Storici del Basso Friuli”; Secon-
do Premio al VI Concorso Organistico Internazio-
nale “Premio Elvira Di Renna” di Faiano, la borsa 

di studio del Concorso Organistico di Bibione e 
nel 2017 è stata semifinalista al “Martini Organ 
Competition” di Groningen durante lo svolgimen-
to del quale Dick Sanderman le ha dedicato un’ 
intervista per il Magazine “De Orgelvriend” pub-
blicata nell’ottobre dello stesso anno.
Nel 2017 la Presidente della Camera dei Deputati 
Laura Boldrini le ha conferito, come riconosci-
mento al talento, la medaglia della camera data 
ai giovani musicisti vincitori italiani, negli ultimi 
anni, di premi internazionali. 
È stata menzionata durante il “Northern Ireland 
Organ Competition” (2018) e selezionata tra i 12 
organisti partecipanti al Concorso Internazionale 
di Norimberga (ed. 2018).
Il 6 ottobre 2018 ha vinto il “XIII Premio delle Arti 
2018” sezione organo, concorso bandito dal MIUR 
e riservato agli studenti dei conservatori italiani 
e nel febbraio 2019 ha vinto il terzo premio al 
“Miami international organ competition”.
Nello stesso anno uscirà il suo primo CD per Ura-
nia Records, registrato all’organo Pinchi della 
chiesa di S. Giorgio a Ferrara, dedicato all’in-
fluenza italiana nella musica organistica nord-
europea.

Domenica 4 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Variazioni & Sinfonie

Jan Pieterszoon SWEELINCK • Onder een linde groen
(1562-1621) 
 
Ignazio SPERGHER • Sonata n.1:
(1734-1808)  Allegro - Andante sostenuto - Allegro
 
Domenico ZIPOLI • Sonata dall’ op. 5 n.7 di A.Corelli
(1688-1726)  Preludio - Corrente - Sarabanda - Giga

Giovanni MORANDI • Introduzione, Tema con variazioni e Finale in Fa magg 
(1777-1856) 
 
Nicola PICCINNI • Sinfonia per Organo, Overture dall’opera “La buona figliola”:
(1728-1800)  Allegro spiritoso - Andante - Presto

Gian Francesco DE MAJO • Sonata n. 6 in F
(1732-1770)  Senza tempo - Andantino amoroso 

Ilaria CENTORRINO, organo 
Vincitrice del XIII Premio nazionale delle Arti 2018

Concerto sostenuto dalla
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VIGO DI CADORE
Pieve di San Martino

Organo “A. BARBINI - C. ALETTI” (1757/1894)

è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento

Questo strumento fu costruito da Antonio Barbini, organaro 
di Murano, nel 1757 e in seguito, nel 1894, fu rinnovato e 
arricchito nella componente fonica dalla ditta Carlo Aletti 
di Monza (che in Cadore lavorò anche per le parrocchiali di 
Calalzo e Cibiana).
Come si è potuto constatare durante il lavoro di restauro nel 
1997, effettuato dalla ditta Pedrazzi di Broni, lo strumento, ac-

canto ai numerosi registri “da concerto” di gusto ottocentesco 
aggiunti da Aletti, conserva quasi integralmente il materiale 
dell’antico organo settecentesco. 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.

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’]

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

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3
Accessori: pedaloni per il Tiratutti del Ripieno, combinazione libera “alla 
lombarda”; pedaletti per Fisarmonica,Tremolo, Terzo Piede (accoppiamento 
pedale-tasto); alla pedaliera: Terza Mano e Rollante.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne, con labbro superiore a scu-
do, disposte a cuspide.
Tastiera cromatica di 58 note (Do1 / La5) e pe-
daliera “a leggio” ma anch’essa cromatica di 21 
tasti (Do1/ Sol#2) con 12 note reali.
I registri sono azionati da due file di manette a 
destra della tastiera, con la disposizione riportata 
qui di seguito:
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Christian TARABBIA 
Ha studiato organo e composizione organistica 
diplomandosi presso il Conservatorio Cantelli 
di Novara, specializzandosi in seguito presso la 
Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Mi-
lano 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.
Dal 2002 è organista titolare del prestigioso or-
gano Dell’Orto e Lanzini presso la Collegiata di 
Santa Maria in Arona, succedendo in tale incarico 

a Paolo Crivellaro. Nel 2005 ha fondato insieme 
ad altri appassionati l’associazione culturale “So-
nata Organi” ed è direttore artistico del festival 
organistico internazionale che annualmente si 
svolge ad Arona e della rassegna volta a valo-
rizzare gli organi storici “Itinerari organistici sul 
territorio della provincia di Novara”. Nel 2011 
ha collaborato con la Soprintendenza dei Beni 
Artistici del Piemonte per un progetto di infor-
matizzazione delle schede degli organi storici di 
tutta la regione.
Ha tenuto concerti d’organo presso sedi e festi-
val organistici nazionali (Roma, Milano, Venezia, 

Martedì 6 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale - Associazione Pro Loco

Concerto in memoria di Don Osvaldo Bortolot
Musica danzante tra rinascimento e barocco 

Anonimo italiano • Aria di Fiorenza (dal manoscritto Doria Pamphilj)
(sec. XVII)

Bernardo STORACE • Passagagli sopra A la mi re
(c.1637- c.1707)

Anonimo polacco • Tre danze dalla tabulatura Jan da Lublina :
(sec. XVI)  Zaklulam sie tarnem - Ad novem saltus - Hayduczky

Heinrich SCHEIDEMANN • Benedicam Domino
(c.1595-1663)  (da un mottetto vocale di Hieronymus Praetorius)
 
Anonimo olandese • Daphne (dal manoscritto di Camphuysen)
(sec. XVII) 

Johann Kaspar KERLL • Passacaglia
(1627-1693)

Jean Baptiste LULLY • Passacaille d’Armide
(1632-1687)  transcrite par Jean Henri d’Anglebert (1629-1691)

Dietrich BUXTEHUDE • Toccata in Sol, BuxWV 165
(1637-1707) 

Antonio Vivaldi • Sonata n° 12 op. 1 “La Follia” 
(1678-1741)  trascrizione per organo di C. Tarabbia

Christian TARABBIA, organo 
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BORCA DI CADORE
Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo

Organo “G. CALLIDO” (1791) è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMentoOpera del celebre “Professore d’Organi” Gaeta-
no Callido, lo strumento di Borca di Cadore fu 
costruito nel 1791 per la nuova chiesa, edificata 
nel 1745, dopo che quella vecchia era stata di-
strutta da una disastrosa frana caduta dal Monte 
Antelao nel 1737.
Si tratta di uno strumento veramente eccezionale 
di tipo “doppio”, cioé formato da due organi: 
uno principale (il Primo) e uno di risposta (il Se-
condo). La sua timbrica, particolarmente bella 
e molto apprezzata dagli organisti 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 ascendenti, 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 pedaliera, 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 disposti ai lati delle tastiere nell’ordine 
riportato qui di seguito.

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

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 ped.]
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’]

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

Vicenza, Udine, Torino, Aosta, Trieste, Ancona, Pistoia, ecc.) e 
internazionali in Spagna, Germania, Svizzera, Belgio, Francia, 
Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Estonia, Austria (cappel-
la del palazzo imperiale di Schönbrunn a Vienna), Danimarca, 
Norvegia, Portogallo, Svezia e Russia (festival Bach della città 
di Mosca presso la cattedrale cattolica). 
Nei primi mesi del 2013 è stato protagonista di una serie di 
concerti in Australia (Melbourne, Sydney e festival organistico 
internazionale di Ballarat). Nel 2019 è stato invitato a tenere 
un concerto presso la Filarmonica di Khanty-Mansijsk in Siberia.
E’ stato inoltre coinvolto in qualità di solista in un progetto che 
ha visto l’esecuzione dell’integrale dei concerti per organo e 
orchestra di G.F.Händel, che ha poi replicato anche all’estero 

con orchestre locali. Ha tenuto numerosi concerti d’inaugura-
zione di nuovi strumenti e restauri di organi storici e in qualità 
di docente ha curato varie masterclass sulla musica organistica 
italiana presso l’Accademia Statale di Musica di Mosca e presso 
altre accademie e conservatori in vari paesi europei. 
Ha recentemente inciso il CD “I colori del Nord” registrato 
sull’organo della collegiata di Arona e dedicato al repertorio 
barocco della scuola della Germania settentrionale. Sue esi-
bizioni sono state trasmesse da Rai Tre Piemonte, varie radio 
locali italiane, dalla televisione nazionale spagnola TVE, dalla 
televisione portoghese, dalla Radio-televisione nazionale po-
lacca e dall’emittente di musica classica 3MBS di Melbourne 
all’interno del programma “Organ and Choral Music”.
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Giovanna TRICARICO 
Si è diplomata con lode in Organo e Compo-
sizione Organistica ed in Clavicembalo, e col 
massimo dei voti in Pianoforte, conseguendo 
inoltre, tra gli altri titoli accademici, il Diplo-
ma di II Livello “Maestro Collaboratore per la 
Danza”, il Master of Music in Strumenti Storici 
e Canto Barocco presso la Musikhochschule di 
Colonia, il diploma di Didattica della Musica, 
nonché un Master in Discipline Musicali. Si è 
inoltre perfezionata presso l’Accademia Musi-
cale Pescarese e la Scuola Musicale di Milano.
Vincitrice di concorsi e borse di studio (Pre-
mio Nazionale delle Arti, Terzo Musica Valle 
Bormida, Wanda Landowska Harpsichord Com-
petition, Lions Club Colonia), si è esibita come 

organista, clavicembalista e pianista, sia in qua-
lità di solista che in formazioni cameristiche/
orchestrali, in Italia, Belgio, Francia, Germania, 
Polonia e Thailandia. Ha partecipato alla rea-
lizzazione di incisioni discografiche (Baryton, 
Armelin, Digressione Music, Alphard Record) e 
pubblicazioni (Florestano Edizioni).
È direttrice artistica de “La Girolmeta”, rasse-
gna di concerti d’organo che si pone l’obiettivo 
di valorizzare il patrimonio costituito dagli or-
gani a canne pugliesi.
Ha lavorato presso diversi Conservatori (Bo-
logna, Bolzano, L’Aquila, Livorno) e scuole 
secondarie di I e II grado; attualmente è do-
cente di Pianoforte presso il Liceo Musicale di 
Casarano (LE).

Mercoledì 7 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Tra sacro e profano, tra liturgia e concerto

Giovanni MORANDI • Post Comunio
(1777-1856)

Girolamo FRESCOBALDI • Partite sopra la monica
(1583-1643) 

Nicolò PICCINNI • Sinfonia:
(1728-1800)  Allegro spiritoso - Andante - Presto

Giovanni QUIRICI • Due versetti per il Gloria
(1824-1896) • Polkettina marziale per dopo la Messa

Johann Christian BACH • Sonata in Re magg.:
(1735-1782)  Allegro di molto - Andante di molto - Minuetto

Giovanni MORANDI • Rondò con imitazione de’ campanelli
(1777-1856)

Louis James Alfred LEFÉBURE-WÉLY • Boléro de concert
(1817-1869) 

Giovanna TRICARICO, organo
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CIBIANA DI CADORE
Chiesa parrocchiale di San Lorenzo

Organo “C. ALETTI” (1898)

L’organo della parrocchiale di S. Lorenzo a Cibia-
na di Cadore è stato costruito dalla ditta Carlo 
Aletti di Monza.
Le sue caratteristiche costruttive (come il somie-
re “a vento”) e la sua disposizione fonica sono 
tipiche dell’organaria lombarda ottocentesca.
Attualmente lo strumento meriterebbe un restau-
ro completo per ritornare alle condizioni origi-
nali mancando ora di alcuni accessori 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 utilizzabile sia 
per la liturgia che per la rassegna concertistica 
portando all’ascolto dei tre strumenti della ditta 
Aletti che sono presenti in Cadore.

Fagotto bassi (8’) Principale bassi (8’)
Trombe soprane (8’) Principale da 8 soprano
Flauto naturale (soprani 8’) Ottava bassi
Ottavino soprano 2 Ottava soprani
Viola bassi 4 Quintadecima
Viola soprani 8 Decimanona bassi
Voce umana soprani 8 Decimanona soprani (Duodecima)
Terza mano (manca la meccanica) XXII e XXIX
(Registro non collegato) Contrabassi e ottave (16 e 8)

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.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne in stagno collocate entro 
unica campata e disposte a cuspide.
Tastiera cromatica di 58 tasti (Do1/La5) collo-
cata 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:
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Ensemble ARMONIOSA
Armoniosa nasce nel 2012 dall’esperienza ar-
tistica iniziata in seno alle attività culturali 
dell’Istituto Diocesano Liturgico-Musicale della 
Diocesi di Asti, per iniziativa dell’équipe artistica 
formata da Francesco e Stefano Cerrato, Marco 
Demaria e Daniele Ferretti. Armoniosa ha potuto 
coinvolgere in maniera regolare e continuativa 
nelle proprie attività il grande cembalista ed 
esperto del basso continuo Michele Barchi, che 
oggi fa parte stabilmente della équipe artisti-
ca del gruppo. L’ensemble si pone l’obiettivo 
forte di essere realtà di eccellenza in ambito 
internazionale, e adotta un metodo di studio e 

Venerdì 9 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Concerto di San Lorenzo
Estroso divertimento

Antonio VIVALDI • Concerto n° 1 in Sib magg., RV 383a da “La Stravaganza” op. 4:
(1678-1741)  Allegro - Largo e Cantabile - Allegro
   (Trascr. Michele Barchi - Strumenti soliti: organo e violino)

Johann Sebastian BACH • Suite III, BWV 1009 in Do magg. per violoncello e basso continuo
(1685-1750)  Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Bourrée - Gigue 
   (Basso Continuo: Michele Barchi)

Antonio VIVALDI • Concerto n° 7 in Fa magg., RV 567 da “L’Estro Armonico” op. 3:
(1678-1741)  Andante - Adagio - Allegro - Adagio, Allegro 
   (Trascr. Michele Barchi - Strumenti solisti organo e clavicembalo)

Giovanni Benedetto PLATTI • Sonata in Sol min., per violino, violoncello e basso continuo:
(1697-1763)  Largo - [ ] - Largo - Presto 

Carlo GRAZIANI • Sonata n. 1 op. 3 in Sol magg., per violoncello e basso continuo:
(?-1797)  Allegro - Larghetto Grazioso - Presto 

Antonio VIVALDI • Concerto n° 12 in Do magg., RV 265 da “L’Estro Armonico” op. 3:
(1678-1741)  Allegro - Largo e molto acuto - Allegro 
   (Trascr. Michele Barchi – Strumento solista clavicembalo)

Ensemble ARMONIOSA: 
Francesco CERRATO, violino - Stefano CERRATO, violoncello a 5 corde - 
Marco DEMARIA, violoncello di continuo - Michele BARCHI, clavicembalo - Daniele FERRETTI, organo

Concerto sostenuto dalla
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di lavoro rigoroso dal punto di vista stilistico e 
interpretativo.
Armoniosa ha avuto incontri eccellenti con ar-
tisti di fama mondiale, quali Reinhard Goebel e 
Trevor Pinnock, che sono un prezioso “bagaglio” 
per la crescita artistica dell’Ensemble.
Armoniosa è regolarmente invitata dai più im-
portanti Festival in Europa, e ha suonato con-
certi per la Mainzer Musik Sommer di Mainz 
(Germania, 2016), la Baltic Philharmonia Sea-
son di Gdansk (Polonia, 2016), l’Alte Musik live 
Festival di Berlino (Germania, 2017), le Thürin-
ger Bachwochen di Eisenach (Germania, 2017), 
il Vendsyssel Festival di Hjørring (Danimarca, 
2018), le Innsbrucker Festwochen der Alte Musik 
di Innsbruck (Austria, 2018), il Casa dei Mezzo 
Festival a Makrigyalos (Grecia, 2018).
Armoniosa ha un’intensa attività discografica, 
iniziata nel 2015, quando è stata invitata a far 

parte del prestigioso catalogo della casa disco-
grafica tedesca MDG, con cui ha pubblicato “La 
Stravaganza” op. 4 di Antonio Vivaldi e le “Trio-
sonate per violino,violoncello e basso continuo” 
di Giovanni Benedetto Platti (2016).
Una nuova esperienza discografica è maturata 
nel 2017, con l’etichetta londinese Rubicon Clas-
sics, che ha prodotto le “Sonate per violoncello 
e continuo” op. 3 del violoncellista astigiano 
Carlo Graziani. La più importante stampa in-
ternazionale ha premiato queste incisioni con 
ottime recensioni.
É in uscita a Giugno 2019 la nuova produzione 
discografica di Armoniosa. Si tratta di un po-
deroso progetto di ricerca e studio sull’Estro 
Armonico op. 3 di Antonio Vivaldi, che uscirà per 
RedDress, la nuova etichetta italiana di proprietà 
degli stessi musicisti, distribuita da Sony Music 
in tutto il mondo. 

LOZZO DI CADORE
Auditorium comunale ex Chiesa di S. Lorenzo

Auditorium comunale ex chiesa parrocchiale di San Lorenzo

L’edificio attuale risale agli inizi del XVIII secolo, opera dell’Ar-
chitetto 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 nuova chiesa 
parrocchiale avvenuta negli anni 1970-73, l’immobile è stato 
sconsacrato. Grazie ai recenti interventi 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 Provincia 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 parroc-
chiale, questo organo storico non è più utilizzabile perché ha 
subito l’incuria del tempo (sia cronologico che meteorologico).
L’auspicio è che si possa giungere a breve ad un ormai indi-
spensabile intervento di restauro così da poter restituire al 
Cadore ed in particolare alla comunità di Lozzo uno strumento 
importante e significativo che ben completerebbe il nuovo 
auditorium comunale.
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Sabato 10 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Una Messa ecumenica barocca tra riforma e controriforma
(Roma, Vienna, Lipsia, Amsterdam, Lisbona)
Grazie. Deo gratias, è finita!
 
INTROITUS
 Johann Sebastian BACH • Contrapunctus I da L’Arte della Fuga
 (1685-1750)
 
KYRIE, CHRISTE, KYRIE
 Girolamo FRESCOBALDI  Da Fiori Musicali 1635, Messa della Madonna:
 (1583-1643) • Kyrie, Christe, Kyrie
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO
 Jan Pieterszoon SWEELINCK • Allein Gott in der Höh sei Ehr 
 (1562-1621) 
 
EPISTOLA
 Girolamo FRESCOBALDI  Da Fiori Musicali 1635, Messa della Madonna:
 (1583-1643) • Canzone dopo l’Epistola 

CREDO 
 Girolamo FRESCOBALDI  Da Fiori Musicali 1635, Messa della Madonna:
 (1583-1643) • Ricercar post il Credo 
 
OFFERTORIO
 Pedro DE ARAUXO • Batalla sopra la Guerre de Jannequin
 (1724-1799)

ELEVAZIONE
 Girolamo FRESCOBALDI  Da Fiori Musicali 1635, Messa della Madonna:
 (1583-1643) • Toccata per l’Elevazione 
 
PATER NOSTER
 Johann Sebastian BACH • Vater unser im Himmelreich, BVW 683 manualiter
 (1685-1750) 
 
COMUNIONE
 Girolamo FRESCOBALDI  Da Fiori Musicali 1635, Messa della Madonna:
 (1583-1643) •  Ricercare con obbligo di cantare la quinta parte senza toccarla
 
POSTCOMMUNIO
 Johann Kaspar KERLL • Capriccio sopra il Cuccu’
 (1627-1693)

ITE MISSA EST: La messe est ditte, allons dîner (La Messa è finita: andiamo a pranzo! François Couperin)
 Gerolamo FRESCOBALDI • Capriccio sopra la Battaglia
 (1583-1643)

Sergio VARTOLO, organo

Concerto sostenuto dalla
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Sergio VARTOLO 
ha studiato musica (organo e cemba-
lo) presso il Conservatorio di Bologna 
laureandosi contemporaneamente in 
Lettere presso l’Università della stes-
sa città. Svolge attività in Italia e vari 
paesi Europei come clavicembalista, 
organista e direttore di gruppi musi-

cali vocali e strumentali nel campo della musica rinascimentale 
e barocca. Ha diretto per 14 anni la Cappella Musicale di S. 
Petronio portandola attraverso incisioni e tournées a essere 
conosciuta nel mondo. 
Ha inciso una sessantina di dischi fra cui come solista le variazio-
ni Goldberg e l’Arte della Fuga di J.S.Bach, Lamenti e Toccate di 
Froberger, l’integrale per tastiera dei seguenti autori: Frescobal-
di (Premio della Critica Tedesca e Choc della Critica Francese), 
Zipoli, M. Rossi, Cavazzoni e Trabaci. In qualità di direttore 
della Cappella Musicale di S. Petronio ha inciso l’integrale dei 
Madrigali per 1, 2 e 3 soprani di Luzzasco Luzzaschi (Diapason 
d’oro della Critica Francese), l’integrale delle Messe Mantova-
ne di Palestrina, gli Scherzi Musicali e le Canzonette, il Ballo 
delle Ingrate, il Combattimento di Tancredi e Clorinda e tutti 
i melodrammi di Monteverdi (Orfeo-2 volte-, Poppea e Ulisse), 
la Rappresentazione di Anima e Corpo di Cavalieri, l’integrale 

delle Sonate e dei Concerti per 1, 2, 3 e 4 trombe e orchestra 
di Torelli, numerosi Vespri concertati della Scuola Bolognese di 
S. Petronio e una raccolta di Lamenti Barocchi (fra cui, con la 
partecipazione di Anna Caterina Antonacci: la Pazza di Girami, 
il Lamento di Arianna di Monteverdi e il Lamento della Madre 
Ebrea di Cesti). Ha pubblicato uno studio sulle fonti e prassi 
dell’opera per tastiera di Frescobaldi (Girolamo Frescobaldi: 
annotazioni sulla musica per strumento a tastiera, Nuova Rivista 
Musicale Italiana 4/1994), uno studio ed il Facsimile (libretti e 
Partitura) de Il Ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi (SPES, 
Firenze 2006) ed uno studio ed il Facsimile de l’Arte della Fuga 
di Bach (SPES, Firenze 2009). E’ in attesa di stampa il volume 
sotto forma di Autobiografia dedicato a J. S. Bach: Memorie 
della vita di Giovanni Bastiano Bach scritte da lui medesimo.
Ha composto ed elaborato musiche sacre e profane per la Ra-
diotelevisione Svizzera Italiana (Planctus Mariae, Selva di varia 
ricreazione), per il Festival de La-Chaise-Dieu (Passione di Cristo 
secondo S. Giovanni, Assalonne punito) e per la Cappella di S. 
Petronio.
Ha insegnato Teoria e Solfeggio, Storia della Musica e Clavicem-
balo presso i Conservatori Statali di Foggia, Bologna, Verona, 
Padova, Ferrara, Mantova e Venezia. È stato Borsista presso il 
DAMS dell’Università di Bologna ed è inoltre Accademico Filar-
monico Bolognese.

CANDIDE
Pieve di S. Maria Assunta

Organo “G. CALLIDO” (1797-99)

è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento

Questo monumentale organo è di tipo “doppio”, come quello 
fabbricato dallo stesso Gaetano Callido per la chiesa di Bor-
ca, ma con alcuni registri in più ed una maggiore estensione 
nelle note gravi. Nell’elenco dei suoi organi (Tavola3) Callido 
registra lo strumento in questo modo: “1797.367.Candide di 
Cadore doppio Pdi: 12”.
Il restauro condotto a termine dall’esperto organaro Alfredo 
Piccinelli (1995) rivela la bellezza e la potenza sonora dello 
strumento, vero gioiello dell’arte callidiana.
Descrizione dello strumento
23 canne di Principale disposte a cuspide con ali, davanti alle 

quali sono collocate quelle dei tromboncini, formano la fac-
ciata 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 nell’ordine riportato qui di seguito.

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’]

Voce Umana
Flauto in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani
Flauto in XII
Cornetta [soprani 1 3/5’]
Violetta Bassi [4’]
Violetta Soprani [4’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboni [al pedale 8’]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti La2 / Sib2
Accessori: Tiratutti a manovella: Unione delle tastiere (otte-
nuta spingendo all’indietro la tastiera superiore); Tamburo. 
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Giancarlo PARODI
Dal 1963 organista della Basilica di S. 
Maria Assunta in Gallarate (VA). Già 
titolare della cattedra di Organo e 
composizione organistica al Conser-
vatorio “Francesco Antonio Bonpor-
ti” di Trento e “Giuseppe Verdi” di 
Milano. Professore emerito di Organo 

principale al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Docente 
alla Scuola diocesana di musica “S. Cecilia” di Brescia. Fonda-
tore e Presidente onorario a vita dell’ Associazione organistica 
“Renato Lunelli” di Trento. Per un quinquennio è stato Presi-
dente dell’Associazione Italiana Organisti di Chiesa. È membro 
dell’Accademia degli Agiati di Rovereto, dell’Accademia degli 
Accesi e del Buonconsiglio di Trento, dell’Ateneo di Scienze 
Lettere e Arti di Bergamo È Commendatore “Al merito della 

Repubblica Italiana” e Commendatore dell’ “Ordine di San 
Gregorio Magno” della Città del Vaticano. Rilevante la sua 
attività concertistica in Italia, Europa, U.S.A., Giappone, Rus-
sia, Siberia, Messico, Corea e Repubblica Dominicana. Copiose 
le riprese radiofoniche e televisive delle più importanti reti 
italiane ed estere. Ha inciso un cospicuo numero di LP e CD 
(oltre sessanta) con musiche di J. S. Bach, della famiglia Bach 
e di compositori del ‘700, ‘800 e ‘900. E’ invitato a far parte 
di giuria per concorsi organistici internazionali e nazionali, 
a tenere Master Class e corsi di perfezionamento in Italia e 
all’estero. La Libreria Editrice Vaticana e il PIMS di Roma, hanno 
pubblicato il volume “Schegge in contrappunto. Colloqui con 
Giancarlo Parodi” a cura del Prof Dr. Battista Quinto Borghi. Per 
il suo 80° compleanno la casa editrice Carrara ha pubblicato 
la raccolta di musiche a lui dedicate “Hortus deliciarum”, a 
cura di Marco Ruggeri.

Lunedì 12 agosto 2019 - ore 21.00
Parrocchia - Amministrazione comunale

La Prassi dell’Alternatim nel XIX secolo
Luigi Gherardeschi • Overture [organo]
(1791-1871)

Canto ambrosiano • Asperges me [coro] / • Ingressa: Cibavit eos [coro]

Polibio FUMAGALLI • Gloria (*) [alternatim]
(1830-1900)

Canto ambrosiano • Post Lectionem: Oculi hominum [coro]

Vincenzo PETRALI • Andante [organo]
(1830-1889)

Canto ambrosiano • Alleluia: Caro mea vere est cibus [coro]
 • Post Evangelium: Ego sum panis vivus [coro]

Polibio FUMAGALLI • Offertorio (*) [organo]

Canto ambrosiano • Credo [coro] / • Sanctus [coro]

Polibio FUMAGALLI • Per l’Elevazione (*) [organo]

Canto ambrosiano • Confractorium:  Quotiescumque manducabitis panem unc [coro]

Polibio FUMAGALLI • Per la Consumazione (*) [organo]

Canto ambrosiano • Transitorium: Te laudamus Domine omnipotens [coro]

Felice MORETTI • Suonatina [organo]
(1791-1863)

Canto gregoriano • Antifona: Salve Regina [coro]

Polibio FUMAGALLI • Finale: Marcia “dopo la Messa“ (*) [organo]

(*) I brani di Polibio Fumagalli sono tratti dalla “Recentissima Messa per organo” (1870) 

Giancarlo PARODI, organo - Gruppo Vocale ANTIQUA LAUS, diretto da Alessandro RIGANTI

Concerto sostenuto dalla
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SANTO STEFANO DI CADORE
Pieve di S. Stefano

Organo “G. BAZZANI e FIGLI” (1852)

Descrizione dello strumento
Facciata 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 croma-
tici placcati in ebano.
Pedaliera a leggio con 17 pedali 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 corrispon-
denti nella prima ottava della tastiera; gli ultimi 
due pedali comandano gli accessori Terza Mano 
e Tamburo acustico.
Comandi di registro a manetta ad incastro, dispo-
sti in due colonne sul lato destro della tastiera, 
secondo l’ordine riportato qui a lato.

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.]

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 (acustico) all’ultimo pedale, 
Banda Militare (Grancassa), Campanini alla mano (campanelli alla tastie-
ra inseriti da una manetta posta sopra il manuale), Unione costante del 
Manuale al Pedale.

Gruppo Vocale ANTIQUA LAUS
 Il gruppo vocale Antiqua Laus, diretto dal M. Alessandro Riganti, 
nasce negli ultimi mesi del 2008 con l’intento di dare voce ad 
un antico codice Ambrosiano ritrovato nella chiesa parrocchiale 
di Coarezza, frazione di Somma Lombardo (Varese), contenente 
Vespri e Messa di San Sebastiano Martire. 
Nel giugno 2009 partecipa all’incisione del CD: “Jesu dulcis 
memoria” edito dalla Universal. 
Nel novembre 2010 viene pubblicato da Pietro Macchione Edi-
tore il volume “San Sebastiano. Liturgia e solennità di rito 
Ambrosiano. Manoscritto di Coarezza di Somma Lombardo”. 
Nel dicembre 2012 viene pubblicato il volume “Monasteri 
Fruttuariensi del Seprio”, con allegato il CD con l’incisione 
di brani tratti da un manoscritto del XVI sec. custodito presso 
la Badia di San Gemolo di Ganna (Varese). Nel gennaio 2014 
viene pubblicato il terzo volume “Canonica San Vittore - Bedero 

in Valtravaglia” relativo all’Antifonario Ambrosiano Codice B 
del XII secolo, alla cui redazione hanno partecipato Giacomo 
Baroffio, Eun Ju Kim, Mauro Luoni, Marco Navoni, Alessandro 
Riganti, Angelo Rusconi e Alessandro La Ciacera per quanto 
riguarda le improvvisazioni organistiche. Recenti sono gli ap-
profondimenti e le comparazioni fra il repertorio Ambrosiano 
e quello Beneventano e la collaborazione con l’organista M.o 
Giancarlo Parodi per presentare in concerto e liturgia la prassi 
dell’alternatim dal XVI al XIX secolo. In questo frangente viene 
pubblicato un cd live registrato presso la Basilica S. Maria As-
sunta in Gallarate (Va), eseguendo i Fiori musicali di Girolamo 
Frescobaldi in alternatim con il canto Ambrosiano-Gregoriano. 
Grazie al prestigio del Mo Parodi, il gruppo ha proseguito lo 
studio di altre Messe sia del periodo rinascimentale con Giovanni 
Salvatore che ottocentesco con Polibio Fumagalli partecipando 
a concerti di massimo livello, primo fra tutti alla Rassegna 
Organistica Internazionale citta’ di Trento.  Recentissima la 
partecipazione al Concerto “Una Voce Canentes” in occasione 
del Convegno Internazionale GRADUALE TRIPLEX 40 – ASSISI dove 
sono stati eseguiti brani Gregoriani e Ambrosiani. Le pubbli-
cazioni e l’animazione liturgica in Duomo e nella Basilica di S. 
Ambrogio a Milano in alcune solennità liturgiche, sostengono 
e sviluppano l’intento del gruppo di recuperare e diffondere il 
repertorio del canto Ambrosiano. 

L’organo della chiesa parrocchiale di S. Stefano di Cadore è 
uno strumento costruito dalla ditta Giacomo Bazzani e figli 
nel 1852. In seguito, nel 1953 fu gravemente manomesso 
con l’applicazione di un meccanismo di “auto-organo”. Ri-
masto per molti anni inutilizzabile è stato completamente 

restaurato e riportato alle sue caratteristiche originali dalla 
ditta A. Piccinelli di Padova nel 1995.
È collocato in cantoria sopra la porta principale della chie-
sa, racchiuso in cassa lignea, riccamente ornata con fregi 
dorati.
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Daniela NUZZOLI
Si laurea brillantemente in violino, canto e in 
musica vocale da camera presso i Conservatori di 
Verona e Mantova. Debutta a Radio France (Pari-
gi) nell’opera di Piccinni: “Iphigénie en Tauride” 
con l’Orchestre National de France, sotto la dire-
zione del maestro Enrique Mazzola e al fianco del 
baritono Luca Pisaroni e il tenore Gregory Kunde.
In ambito concertistico si esibisce in vari impor-
tanti Festival nazionali e internazionali in Italia, 
Spagna, Francia e Stati Uniti. La casa discografica 
italiana Tactus nel 2013 pubblica in prima mon-
diale il CD di Offertori di Giuseppe Giordani per 
voce e organo e nel 2015 il CD di composizioni da 
camera di Verdi per voce e pianoforte storico, nel 
2017 il CD di composizioni di Pellegrino Santucci 
che la vede impegnata in veste di cantante e 
violinista solista.
Nella sua attività musicale collabora con artisti di 
fama internazionale come Cecilia Bartoli, Joyce 
Di Donato, le sorelle Labeque, Giovanni Antonini, 
Fabio Biondi, Christophe Rousset, ecc. Si esibisce 
in sale come la Oji Hall (Tokyo), Carnegie Hall 

(New York), Sidney Opera House (Sidney), Bar-
bican (London), Wigmore Hall (London), Lincoln 
Center (New York), Thêatre de Champs-Elysée 
(Parigi), Salle Gaveau (Parigi), ecc. Si dedica atti-
vamente allo studio e alla riscoperta della musica 
vocale italiana sacra e cameristica.
Svolge intensa attività concertistica solistica sia 
con il violino che con il canto.

Giovannimaria PERRUCCI
Ha compiuto gli studi di Organo, Clavicembalo, 
Direzione di coro, Composizione e Filologia musi-
cale presso il Conservatorio di Musica “Gioachino 
Rossini” di Pesaro. In Francia si è poi perfezionato 
in Organo con Xavier Darasse presso il “Conser-
vatoire National Superiéur“ di Lyon, e in Clavi-
cembalo con Jan Willem Jansen presso quello di 
Toulouse. Svolge attività concertistica - come 
solista, ma anche in collaborazione con impor-
tanti Ensemble - ospite di importanti Festival ed 
istituzioni in tutta Europa (Londra, St. Margaret 
Lothbury; Madrid, San Manuel y Benito; Toulouse, 
Eglise des Augustin; Germania, Rheingau Musik 

Mercoledì 14 agosto 2019 - ore 21.00
Parrocchia - Amministrazione comunale

In voce, cordis et organo

Antonio VIVALDI • Concerto in re minore, RV 541, per violino e organo
(1648-1741)  Allegro - Grave - Allegro molto

Heinrich Ignaz BIBER  Dalle “Sonate dei Misteri”:
(1644-1704) • Sonata prima “l’Annunciazione”, per Violino e basso continuo:
  Praeludium - Variatio - Satz III

Girolamo FRESCOBALDI • “La Girolmeta” [organo solo]
(1583-1643) • Toccata e Ricercare “con obbligo di cantare la quinta parte”

Andrea BASILI • “Regina coeli”
(1705-1777)  per voce e organo concertato

Bernardo PASQUINI • Variazioni sopra il “Paggio todesco” [organo solo]
(1637-1710) 

Niccolò ZINGARELLI • “Beatus vir”
(1752-1837)  per voce e organo concertato

Daniela NUZZOLI, violino e mezzosoprano - Giovannimaria PERRUCCI, organo

Concerto sostenuto dalla
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LORENZAGO DI CADORE
Chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato

Organo “F. COMELLI” (1790-96)
è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMentoNella pubblicazione del 1962, “Gli antichi organi 
del Cadore”, così scrivevano O. Mischiati e V. 
Giacobbi a proposito dell’organo della Parroc-
chiale 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 que-
sto era uno degli organi del Cadore che intorno 
alla metà del secolo scorso era stato oggetto di 
un pesante intervento con l’applicazione di un 
meccanismo 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 conserva-
to nell’archivio della parrocchia e all’eccellente 
restauro effettuato nel 2006/7 dal Laboratorio 
Artigiano Organi di Pizzo e Brasson, possiamo 
riascoltare questo raro organo settecentesco in 
tutto il suo splendore.
L’inaugurazione del restauro è avvenuta nel luglio 
2007 in occasione della vacanza che il Papa Be-
nedetto XVI ha trascorso a Lorenzago di Cadore.

Principale bassi [8’]
Principale soprani [8’]
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabbassi [16’ al pedale]
Ottava di contrabassi
Duodecima contrabassi

Voce umana
Flauto 8.va Bassi
Flauto 8.va Soprani
Flauto 12.ma
Cornetta [soprani]
Tromboncini Bassi
Tromboncini Soprani
Tromboni [al pedale]
Tamburo

Divisione bassi/soprani tra Do#3-
Re3. Accessori: Tiratutti a mano-
vella, Tamburo (acustico).

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 se-
guente ordine:

Festival; Norvegia, Gloger Festival..), in Cina (Beijing, The Con-
cert Hall of National Grand Theatre - primo organista italiano) 
e in Giappone (Tokyo, Cattedrale di S.ta Maria)… 
Ha effettuato registrazioni radiofoniche per la RAI, Radio Mon-
tebeni e per la Hessischer Rundfunk di Frankfurt. Ha realizzato 
incisioni discografiche per “Discantica”, “Bongiovanni”, “Tac-
tus” e “Opera Tres”. Per l’editore “Ut-Orpheus” di Bologna 
ha pubblicato l’edizione moderna delle opere per tastiera di 
Francesco Basilj (1767\1850). Ha recentemente inciso musiche 
inedite provenienti dall’archivio della Santa Casa di Loreto, per 
voce ed organo obbligato per l’etichetta “Tactus” di Bologna.
Sensibile alla valorizzazione del patrimonio organario, ha coor-

dinato la realizzazione dell’inventario degli Organi storici per la 
Regione Marche; già Presidente del Network “Marche&Organi”, 
è autore di testi di musicologia e di storia organaria, tra cui 
un saggio per l’”Istituto dell’Organo Storico Italiano” di Roma. 
In qualità di esperto e consulente per la Diocesi di Fano, ha 
inoltre seguito numerosi interventi di restauro di organi storici. 
E’ direttore artistico della più antica rassegna italiana dei 
“Concerti d’organo”, nella chiesa di Santa Maria Nuova di 
Fano, giunta alla 58° edizione. Organista della Basilica di San 
Paterniano di Fano, insegna presso il Liceo musicale statale di 
Pesaro (Teoria, Analisi e Composizione) e l’Istituto diocesano 
di Musica sacra di Fano (Organo).
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Marius BARTOCCINI
ha conseguito presso il Conservatorio di Musica 
“J. Tomadini” di Udine. la Laurea Triennale in 
pianoforte con il massimo dei voti nella classe 
della prof.ssa Maria Grazia Cabai e il Biennio Su-
periore Specialistico con il massimo dei voti con 
lode e la segnalazione della pubblicazione della 
tesi “L’Evoluzione dei cordofoni a tastiera, dal 
monocordo pitagorico al pianoforte moderno”. 
Ha conseguito Masterclasses con rinomati docenti 
in clavicembalo, con Ilario Gregoletto e Roberto 
Loreggian, in fortepiano, in pianoforte, direzione 
di coro, direzione d’orchestra, composizione, 
musica vocale da camera e molte altre. Ha vinto 

il terzo premio alla prima edizione del “Concorso 
per fortepiano della città di Albenga”. Ha fre-
quentato inoltre il Masterclass “Cembaljiada” 
di Lubiana, in cui ha avuto modo di studiare con 
rinomati professori come Egon Mihailovic, Alberto 
Busettini, Maria Luisa Baldassarri e Lia Levi Minzi.
Ha collaborato in qualità di continuista in diverse 
compagini corali, orchestrali e cameristiche. In 
qualità di pianista, clavicembalista, fortepiani-
sta e direttore ha partecipato a diverse stagioni 
concertistiche e rinomati festivals nazionali e 
internazionali in Italia, Slovenia, Austria, Ger-
mania e Portogallo, per un numero complessivo 
di circa 500 concerti.

Giovedì 15 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale - Associazione Pro Loco

Da Leonardo a Vivaldi

Bartolomeo TROMBONCINO • Gentil donna
(1470-1535) • Animoso mio desire
 • Stavasi amor

Josquin DESPREZ • El grillo è buon cantore
(1440-1521)

Heinrich ISAAC • Palle palle
(1450-1517)

Marchetto CARA • Cantai mentre nel core
(1470-1525) • Non è tempo d’aspectare

Johann Jacob FROBERGER • Toccata I
(1616-1667) • Toccata II
 • Toccata III

Carl Philipp Emanuel BACH • Sonata, W. 62/9 (Kenner und Liebhaber):
(1714-1788)  Allegretto - Andante - Vivace

Arcangelo CORELLI • Concerto Grosso op. 4 n° 6 in re maggiore (trascr. Th. Billington):
(1653-1713)  Adagio, Allegro - Adagio - Vivace - Allegro 

Antonio VIVALDI • Concerto op. III n. 5 (dall’ Estro Armonico):
(1678-1741)  Allegro - Adagio - Allegro

Marius BARTOCCINI, clavicembalo
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ZOPPÈ DI CADORE
Sala consiliare del municipio

Lo strumento è stato costruito dall’arch. Renzo Lazzarin – Maestro liutaio, la-
vorando su un kit di The Paris Workshop ispirato ai modelli sei/settecenteschi 
costruiti nelle Fiandre, soprattutto dalla famiglia Ruckers di Anversa.
Lazzarin non si è accontentato di seguire pedissequamente le indicazioni di 
progetto, ma ha introdotto alcune modifiche personali, frutto della sua espe-
rienza nel campo della liuteria ed ha inoltre artisticamente decorato il nuovo 
strumento, in particolare con tutta una serie di disegni che dimostrano la 
sua grande maestria anche nell’arte grafica.

Descrizione dello strumento
Misure cassa: Lunghezza ~216 cm., larghezza ~84 cm., altezza 
27 cm.
Peso: circa 60 kg.
Essenze: Cassa in tiglio; somieri in quercia; tavola armonica 
in abete.
Due tastiere cromatiche di 56 tasti (Sol-
1/Re5) con possibilità di trasposizione di 
un semitono sotto o sopra; tasti diatonici 
ricoperti in ebano, quelli cromatici in 
osso.
Registri: Primo manuale un 8’ + effetto 
di liuto; Secondo manuale un 8’ e un 4’.
Unione delle tastiere mediante accop-
piamento a cassetto.

Clavicembalo fiammingo a due manuali “R. Lazzarin”

Clavicembalista stabile dell’Ensemble Ap-
poggiatura sin dalla sua fondazione, svolge 
un’intensa attività concertistica con il gruppo, 
proponendo programmi di assoluto interesse 
musicale e storico. 
Si è esibito sia come solista che in diverse 
formazione barocche collaborando con diret-
tori di chiara fama come Sigiswald Kuijken e 
Federico Maria Sardelli.
Particolarmente attivo come fortepianista : si 
è esibito su strumenti originali come il forte-
piano Samisch del 1830 circa, Schantz del 1795 
(il primo che si conosca di questo costruttore), 
Schantz del 1828, John Watlin del 1810, Luigi 

Rasori del 1832, Johann Haselmann del 1810 
e su prestigiose copie, nonché sugli strumenti 
di proprio possesso.
Nel 2016 ha inaugurato, in un concerto a Cre-
mona, una copia C. Vater costruita da Andrea 
Restelli.
Numerosi i concerti su prestigiosi strumenti 
originali: nel 2016 si è esibito presso la Col-
lezione Tagliavini di Bologna, suonando il cla-
vicembalo costruito da Giovan Battista Giusti 
nel 1679 e quello costruito da Mattia di Gand 
nel 1685; nel 2018 presso il Museo delle Arti e 
Tradizioni di Tolmezzo, suonando un clavicem-
balo attribuito a Walther, del 1695. 



44

Benedetta CERON
Nata nel 1996 a Vicenza, intraprende 
lo studio dell’oboe moderno all’età 
di undici anni sotto la guida del M° 
A. Vignato presso il Conservatorio 
di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza, 
dove si diploma nel 2015. Si perfe-
ziona con il M° A. Baccini presso il 

Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine, dove, nel 2017, 
consegue il Diploma Accademico di II livello con il massimo dei 
voti e la lode. 
Svolge un’attività concertistica sia in ambito nazionale che 
internazionale, collaborando con orchestre quali Orchestra 

Filarmonici Friulani, Academia Symphonica, Fraglia dei Musici, 
Orchestra Alpe Adria, Alpen Symphonie Orchester, Mitteleuro-
pa Orchestra, Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani. 
Approfondisce inoltre il repertorio per ensemble di fiati con il 
gruppo Fara Nume Wind Quintet, quintetto con il quale ottiene 
il Primo Premio nella categoria di Musica da Camera presso il 
Festival EMJ di Neerpelt (Belgio) nel 2017.
Nel 2019, assieme alla pianista Rachele Bonaffini, ottiene il Ter-
zo Posto nella Categoria di Musica da Camera presso il Concorso 
Musicale Internazionale “Città di Palmanova”.
A partire dal 2017 si dedica, inoltre, allo studio della musica 
antica, frequentando il corso di Oboe Barocco presso il Conser-
vatorio di Vicenza sotto la guida del M° S. Vezzani. Lo strumento 

Sabato 17 agosto 2019 - ore 21.00
Circolo culturale “Val d’Ansiei”

Toccate, passaggi e variazioni: sviluppo dell’arte 
improvvisativa tra Paesi Bassi e Italia nel Rinascimento
Jan Pieterszoon SWEELINCK • Toccata IX toni, SwWV 296
(156-1621)

Michelangelo ROSSI • Toccata VII
(1602-1656)

Girolamo FRESCOBALDI • Toccata per l’elevazione, dalla Messa degli Apostoli
(1583-1643)

Giovanni Pierl. da PALESTRINA • Vestiva i colli, diminuzione di G. Bassano (1558 -1617)
(1525-1594)  [Organo e Cornetto]

Peter PHILIPS • Bonjour, mon coeur
(1560 ca.-1628)

Girolamo FRESCOBALDI • Toccata II, dal II Libro di Toccate
(1583-1643)

Giovanni GABRIELI • Canzon terza a quattro [Organo e Cornetto]
(1557-1612)

Anonimo fiammingo • Daphne, dal manoscritto di Camphuysen
(sec. XVI-XVII)

Alberto GASPARDO • Improvvisazione sopra un tema di passacaglia
(1990)

Lazaro Girolamo Valvasensi • O Admirabile commercium, da Concerti Ecclesiastici
(1585-1661)  [Organo e Cornetto]

Bernardo PASQUINI • Toccata con lo scherzo del cucco 
(1637-1710)

Claudio MONTEVERDI • Cantate Domino, a sei [Organo e Cornetto]
(1567-1643)

Benedetta CERON, Cornetto rinascimentale - Alberto GASPARDO, organo
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AURONZO DI CADORE (Villapiccola)
Chiesa di S. Lucano

Lo strumento della Chiesa di San Lucano a 
Villapiccola di Auronzo, come si legge nella 
targa a stampa apposta sul listello sopra 
la tastiera e in una scritta che si trova sul 
fondo della secreta del somiere, è stato 
costruito nel 1859 ed il il 98° organo ed il 
10° fonocromico dell’organaro vicentino 
Giovanni Battista De Lorenzi.
Nel tempo lo strumento è stato varie volte 
oggetto di restauri parziali e di alcune ma-
nomissioni. L’ultimo intervento, solo con-
servativo, è stato effettuato nel 1984 dalla 
ditta Piccinelli di Padova ma non ha però 
consentito il completo ripristino del par-
ticolare e originale sistema fonocromico 
inventato da De Lorenzi (che permetteva 
di variare l’intensità del suono), in quanto, 

all’epoca, non esistevano studi al riguardo 
e non si conoscevano appieno le soluzioni 
costruttive originarie. Sarebbe, pertanto, 
auspicabile un nuovo e più approfondito 
intervento di restuaro.

Descrizione dello strumento
Facciata, a cuspide con ali, formata da 
25 canne di Principale del Primo Organo.
Il Secondo Organo è collocato nel basa-
mento della cassa a sinistra delle tastiere 
ed è chiuso anteriormente da gelosie ver-
ticali per l’espressione.
Due manuali cromatici: tastiera superio-
re (Primo Organo) di 58 tasti (Do1/La5); 
tastiera inderiore (Secondo Organo) di 40 
tasti (La2/Do6), disposta, rispetto alla 

tastiera superiore, in corrispondenza dei 
tasti di un’ottava più grave.
Pedaliera cromatica orizzontale (non ori-
ginale), costantemente collegata alla ta-
stiera del Primo Organo, di 23 tasti (Do1/
La2) di cui gli ultimi tre (Sol#2, La2 e Sib2) 
comandano rispettivamente il “Rollante”, 
l’Unione delle tastiere e la “Terza Mano” 
(dal Re3).
Tre file di manette ad incastro, poste ai lati 
delle tastiere, azionano i seguenti registri:

Organo “G. B. DE LORENZI” (1859)

[Primo Organo – due file a destra delle tastiere:]

 Princip.[ale] in 8. bas. [8’]
Trombone Basso [8’] Princip.[ale] in 8. sop. [8’]
Tromba Dolce sop. [8’] Ottava bassa
Corno Inglese [sop. 16’] Ottava soprana
Flauto reale [sop. 8’] Duodecima 
Viola ai bassi [4’] Decima quinta 
Flauto 8.va bas. Decima nona
Flauto 8.va sop. Vigesima seconda
Flauto 12.ma sop. Vigesima sesta
Flaugioletto sop. [2’] Vigesima nona
Voce Umana [sop.] Trigesima 3.a e 6.a
Bombardone [al ped.le 16’] Contrabassi [al ped. 16’]
Timballi [al ped.] Ottava [al ped.]

[Secondo Organo – una fila 
a sinistra delle tastiere:]

Flicorno [16’]
Flauto traversiero [8’]
Flautone [16’]
Ottavino [4’]

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

Accessori: Rollante, Unione tastiere 
e Terza mano (comandati dagli ultimi 
tre tasti della pedaliera); a sinistra 
della pedaliera un pedaletto per il 
Flicorno, a destra, staffa per l’e-
spressione del Secondo Organo e due 
pedaletti, uno per il Tremolo e l’altro 
per la combinazione libera “alla lom-
barda” (solo registri da concerto), 
se spinto fino a metà corsa, e per il 
Tiratutti del Ripieno, se spinto fino 
in fondo.

le permette di esibirsi in importanti teatri quali il Malibran 
di Venezia e il Teatro Olimpico di Vicenza. Nello stesso anno 
intraprende il percorso di studio in cornetto rinascimentale 
con il M° Pietro Modesti.
È attualmente iscritta alla classe di cornetto del M° Frithjof 
Smith presso la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera).

Alberto GASPARDO 
Nato nel 1990 a Pordenone, si è diplomato con il massimo 
dei voti e la lode in Organo e Composizione organistica nella 
classe di Luca Antoniotti presso il Conservatorio “J. Tomadi-
ni” di Udine, perfezionandosi coi Maestri Radulescu, Bovet, 
Ripoll, Lindner, Ghielmi, Lohmann. Inoltre, presso la Schola 
Cantorum Basiliensis (Svizzera) ha ultimato il Master of Arts in 
Music Performance in Organo nella casse di Wolfgang Zerer con 
il massimo dei voti e la lode.
Ha ottenuto il premio (della sua categoria) al concorso orga-
nistico nazionale “Benedet” di Bibione (Ve) (2016); finalista 

(finale sospesa) al II Concorso orga-
nistico internazionale “Camponeschi 
- Carafa” di Montorio al Vomano (Te) 
(2016); terzo premio al VI Concorso 
organistico internazionale Daniel 
Herz di Bressanone (Bz) (2018). Nel 
2017 gli è stato conferito il “Premio 
Nazionale delle Arti” per la sezione 
Organo, riconoscimento ministeriale rilasciato ai migliori allievi 
diplomati nei conservatori italiani.
Nel 2018 gli è stata assegnata la Swiss Government Excellence 
Scholarship, borsa di studio rilasciata dal Governo svizzero alle 
eccellenze musicali.
È direttore del coro dell’Abbazia di Santa Maria in Sylvis di Sesto 
al Reghena (Pn) e direttore artistico del “Festival Organistico 
Sestense”. Attualmente frequenta lo Specializing Master in Bas-
so continuo e Direzione di Ensemble presso la Schola Cantorum 
Basiliensis nella classe di Jörg-Andreas Bötticher. 
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Schola Cantorum Lorenzago
Nasce nel 1995, su iniziativa di Francesco 
Piazza, suo attuale direttore, come coro della 
Parrocchia dei Santi Ermagora e Fortunato in 
Lorenzago di Cadore, da un gruppo da sempre 
molto impegnato nelle diverse iniziative della 
comunità parrocchiale, ed è la prosecuzione 
del coro parrocchiale diretto dagli anni ’50 dai 
suoi genitori maestro Italo Piazza e Apollonia 
De Mas. 
Con il trascorrere del tempo la passione per la 

musica d’insieme ha spinto l’ormai consolidato 
gruppo ad ampliare le conoscenze musicali; 
così, con l’accompagnamento all’organo di 
Cesare Gerardini, nipote del direttore, ed il 
conseguimento del diploma al conservatorio di 
Castelfranco Veneto di Marianna Piazza, sopra-
no solista della compagine e figlia di Francesco 
Piazza, ha iniziato un proficuo percorso di ap-
profondimento del canto sacro. L’organico di 
circa venticinque elementi, ed il repertorio 
che tocca soprattutto la musica sacra ed in 

Domenica 18 agosto 2019 - ore 21.00
Parrocchia - Amministrazione comunale

Cantantibus organis 
Benedetto MARCELLO • Salmo XVIII 
(1686-1739) 

Sergej Vasil’evic RACHMANINOV • Bogoroditze
(1873-1943)

Wolfgang Amadeus MOZART  Dalle Litanie Lauretane B.M.V, KV 109:
(1756-1791) • Kyrie 
 • Salus Infirmorum 
 • Agnus Dei 

Johann Sebastian BACH • Corale e preludio al corale:
(1685-1750)  Christ lag in Todesbanden, BWV 625 [organo solo]

Felix MENDELSSOHN • O for the Wings of a Dove [tromba e organo]
(1809-1847)

Johann Sebastian BACH • Preludio e fuga in sol maggiore [organo solo]
(1685-1750)

Georg Friedrich HÄNDEL • That God is great [tromba e organo]
(1685-1859)

Ivan ZAJC • Zdravo Marjo 
(1832-1914) 

Christopher TYE • Laudate Nomen Domini 
(1505-1573) 

Antonio SALIERI • Confirma hoc Deus 
(1750-1825) 

Edward Benjamin BRITTEN • Hymn to the Virgin 
(1913-1976) 

Gerhard LAGRANGE • Laudate omnes gentes 
(1939-viv.) 

SCHOLA CANTORUM LORENZAGO: Francesco PIAZZA, direttore 
Liberale Giuseppe ZANDERIGO ROSOLO, tromba - Cesare GERARDINI, organo
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VODO DI CADORE
Chiesa parrocchiale di S. Lucia

Organo “A. PUGINA E FIGLI” (1928)

Lo strumento, collocato in cantoria sopra l’in-
gresso principale della Chiesa di S. Lucia a Vodo di 
Cadore, è a trasmissione 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. Adatto 
soprattutto per un uso liturgico nell’accompagna-
mento delle celebrazioni e della corale dando 
sostegno alle molte composizioni del periodo.
Nel corso del 2016 è stato oggetto di una manu-
tenzione a cura della ditta Francesco Zane che ha 
rispolverato le calde sonorità di questo strumento 
a trasmissione pneumatica.

I registri sono azionati da “bottoni”, posti sopra il II manuale in un’unica 
fila orizzontale divisa in quattro gruppi, 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 derivazione dal Con-
trabbasso)
[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 manuale: 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).

particolare la polifonia sacra antica e moderna è ricco ed in 
continua evoluzione. La Schola ha avuto modo di presenziare 
a molti concerti tra i quali meritano un cenno particolare, per 
importanza, i concerti nelle chiese di S. Nicolò dei Mendicoli 
e di S. Maurizio a Venezia, di S. Rocco a Conegliano, nella 
Parrocchiale di Cortina d’Ampezzo, nella chiesa di Santa Maria 
di Sala, in quella di Campolongo Maggiore, nella Basilica di 
Aquileia, nella chiesa di Malè a Trento, nella Basilica Cattedrale 
di Belluno e nella chiesa di Campiglia dei Berici. 
E’ stata inserita nella rassegna musicale del Centro Organisti-
co Padovano, presso il Santuario della Madonna Pellegrina di 
Padova, meta di importanti concerti di musicisti nazionali ed 
internazionali. Merita un cenno di ricordo l’organizzazione di un 
concerto con orchestra offerto al Santo Padre Papa Benedetto 
XVI a Lorenzago, nella serata in onore di San Benedetto, Patrono 
d’Europa, alla presenza del Segretario del Papa, Mons. Georg 
Gaenswein ed all’angelus recitato dal Santo Padre domenica 
22 Luglio 2007 in piazza Calvi a Lorenzago. Recentemente ha 
organizzato e partecipato ai Concerti per la Beatificazione e 
la Canonizzazione di Karol Wojtyla, svoltisi a Lorenzago nella 
chiesa parrocchiale. Motivo di orgoglio sono stati i due giorni 
a Vienna, che hanno portato la corale ad animare una Santa 
Messa e tenere un concerto con gli amici della Wiener Voka-
lensamble nella capitale europea della musica e nel novembre 

2016 l’animazione della Santa Messa in Basilica di San Marco a 
Venezia ed un concerto nella storica chiesa dei Santi Giovanni e 
Paolo. Nell’ autunno 2017 la Schola ha partecipato al “Festival 
Internazionale di Musica Sacra”, in Croazia, una straordinaria 
esperienza di musica e amicizia.Dopo oltre vent’ anni di attività 
è desiderio unanime ricercare nuovi stimoli, dando sempre il 
meglio in questa sublime arte che è la musica; ricordandoci 
sempre che, come diceva San Giovanni Paolo II: “La musica è 
uno strumento di vera fraternità, che aiuta a superare discri-
minazioni e frontiere”.

Liberale Giuseppe ZANDERIGO ROSOLO
Giovanissimo, ha14 anni, studia tromba da 6 anni con il maestro 
Fabrizio Nasetti. Da qualche tempo collabora con la Schola 
Cantorum di Lorenzago.

Cesare GERARDINI
Lorenzaghese doc Cesare Gerardi-
ni ha compiuto i suoi studi musicali 
tra la scuola A. Miari di Belluno ed 
il conservatorio G. Verdi di Milano; 
fin dalla sua fondazione è organista 
della Schola Cantorum di Lorenzago 
di Cadore. 

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 corpo d’organo, è rivolta 
verso la navata ed ha due manuali di 58 tasti (Do1-La5) – inferiore G.O., su-
periore O. Espressivo - ed una pedaliera dritta parallela di 27 tasti (Do1-Re3).



Federico GUGLIELMO: https://www.amicimusicapadova.org/musicisti/federico-guglielmo/
Francesco GALLIGIONI: http://www.robertoloreggian.com/curriculum.html
Roberto LOREGGIAN: http://www.musicanticamagliano.it/website/it/barocco-romano/i-docenti-br/francesco-galligioni-br/
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Ensemble
L’ARTE DELL’ARCO
Sin dalla sua costi-
tuzione nel 1994, ha 
ottenuto un riconosci-
mento internazionale 
per i suoi concerti e le 
sue registrazioni. Fan-
no parte dell’ensem-

ble padovano fondato da Giovanni e Federico 
Guglielmo alcuni dei migliori musicisti italiani, 
specializzatisi nell’esecuzione su strumenti anti-
chi collaborando con le più importanti orchestre 
barocche europee. I suoi musicisti appaiono oggi 

in tutte le maggiori sale di concerto europee, 
nel Nord e nel Sud America, in Giappone ed in 
Estremo Oriente. Il gruppo ha collaborato con 
artisti accla-mati quali Ch. Hogwood (direttore 
ospite sin dal 1997), G. Leonhardt, P. Wispelwey, 
M. Petri, S. Kuijken, B. van Asperen, etc. L’Arte 
dell’Arco è stato particolarmente prolifico negli 
studi di incisione, registrando quasi 100 CD con 
Deutsche Harmonia Mundi, Sony/BMG Classics, 
Chandos, ASV Gaudeamus, CPO, Brilliant, Stra-
divarius, Dynamic, Musicaimmagine e Rai Trade, 
tutti dedicati al repertorio barocco italiano. Fin 
dall’apparizione della sua prima registrazione, 
L’Arte dell’Arco ha ricevuto premi quali il Premio 

Martedì 20 agosto 2019 - ore 21.00
Parrocchia - Amministrazione comunale

Il mondo di Giuseppe Tartini: maestri, amici e rivali

Arcangelo CORELLI • Sonata in Re maggiore per violino e basso Op. 5 no. 1 
(1653-1713)  (versione con ornamentazioni di G. Tartini):
  Grave, Allegro, Adagio, Grave, Allegro, Adagio - 
  Allegro - Allegro - Adagio - Allegro

Antonio VANDINI • Sonata in Do maggiore “a violoncello solo” e basso:
(1690-1778)  (Andante) - Allegro - (Minuetto)

Giuseppe TARTINI • Sonata in La maggiore “Pastorale” op.1 no.13 (B.A.16) 
(1692-1770)  “con violino discordato” e basso:
  Grave, Allegro, Largo - Presto - Largo - Presto - Andante

Antonio VIVALDI • Concerto in Re maggiore op. 3 no. 9 per violino, archi e basso 
(1678-1741)  (trascrizione per cembalo solo di J.S. Bach, BWV 972):
  Allegro - Larghetto - Allegro

Giuseppe TARTINI • L’Arte dell’Arco, Variazioni composte sopra alla più bella
(1692-1770)  Gavotta del Corelli, opera V per violino e basso
  Tema - 20 Variazioni

Francesco Maria VERACINI • Sonata in Re minore op. 2 no. 12 per violino e basso
(1690-1768)  Passagallo. Largo assai, e come sta, ma con grazia - Andante
  Capriccio Cromatico, con due soggetti veri e loro rovescio
  Adagio. Ciaccona. Allegro, ma non presto

Ensemble L’ARTE DELL’ARCO: Federico GUGLIELMO, violino - 
Roberto LOREGGIAN, organo e clavicembalo - Francesco GALLIGIONI, violoncello

4 cm

3,
5 

cm
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CALALZO DI CADORE
Chiesa parrocchiale di S. Biagio

Organo “C. ALETTI” (1891)

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’]

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 so-
miere “a vento”) e la sua disposizione fonica 
sono quelle tipiche dell’organaria lombarda 
ottocentesca, anche se, specie 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 Soprano, rispet-
tivamente con Viola di 8 Bassa e Soprani e Voce 
Celeste di 8 Bassa e Sopr.

L’intervento di manutenzione recentemente ope-
rato dalla ditta “Francesco Zane - Manutenzione 
e restauro organi a canne” ha permesso nuova-
mente l’utilizzo di questo strumento che meri-
terebbe un vero e proprio restauro per riportalo 
alla completa fisionomia originaria.

Descrizione dello strumento
Facciata di 23 canne, con labbro superiore a mi-
tria, disposte a cuspide con ali.
Tastiera cromatica di 58 note (Do1/La5) e peda-
liera 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 disposizione:

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 seguito ai tasti della pedaliera per Terza 
Mano e Rollante; dietro alla tastiera è collocato il registro di Fisarmonica, 
inseribile mediante comando a pedaletto.

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 9ª bassa
Duodecima sopr.
Vigesima 2ª
Vigesima 6ª e 9ª
Contrabbassi [16’ e 8’]

Internazionale del Disco “Antonio Vivaldi” 
a Venezia (1995, 1996) e tutti i maggiori 
riconoscimenti dei periodici specializzati 
(Diapa-son, Le Monde de La Musique, Re-
pertoire, Gramopho- ne, Classic CD, BBC 
Music Magazine, International Record Re-
view, the Strad, Fanfare, American Record 
Guide, Fono Forum, Klassik Heute, Alte Mu-
sik Aktuell, Luister, Scherzo, Ritmo, Record 
Gejiutsu, etc) e dalla stampa internazionale 
(The Times, The Daily Telegraph, The Irish 
Times, etc). Nel 1997 L’Arte dell’Arco ha 
avviato, comple-tandola dopo quindici 
anni, la prima registrazione completa di 
tutti i Concerti di Tartini. Nel 2015 Brilliant 
Classics ha pubblicato la Vivaldi Edition in 
cui L’Arte dell’Arco ha registrato in 19 CD 
tutte le opere a stampa edite in vita da 
Vivaldi.
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Silvano RODI
Diplomato in Clavicembalo, Organo e Composi-
zione organistica al Conservatorio “N. Paganini” 
di Genova, sotto la guida di Alda Bellasich-Ghersi 
e Attilio Baronti. Nel 1986 ha ottenuto al “Con-
servatoire National Regional Pierre Cochereau” di 
Nice (Francia), il “Premier Prix d’Orgue”, specia-
lizzandosi con Renè Saorgin nell’interpretazione 
della musica barocca francese.
Ha seguito, inoltre, 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 a Tortona.
Organista Titolare della Chiesa di S. Devota nel 
Principato di Monaco e organista onorario della 
Basilica di S. Giovanni B. di Imperia, ha tenuto 
recitals d’organo in Italia, Francia, Principato di 
Monaco, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera, 
Austria, Inghilterra, Irlanda, Repubblica Ceca, 
Polonia, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia, 
Estonia, Grecia, Uruguay e Argentina.

Mercoledì 21 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale - Consorzio turistico Alto Cadore Dolomiti

Le Roy danse
Anonimi del XVI secolo  Airs de la Renaissance:
 • La corante du roy 
 • Ungarescha und Saltarello (Jacob Paix, 1583)
 • Schirazula Marazula (J. Paix, 1583) 
 • Ein gut Welish tentzlein (Hans Newsiedler, 1544)

  Da “Intabolatura Nova” de Antonio Gardano (1551):
 • Salterello del Re 
 • Passamezzo antico
 • Le Forze d’Hercole 
 • Venetiana gagliarda

Girolamo FRESCOBALDI • “La Frescobalda”, aria con quattro variazioni
(1583-1643)

Juan CABANILLES • Corrente Italiana
(1644-1712)

Francisco CORREA de ARAÚJO • Canto Llano de la Inmaculada Concepciòn de la Virgen
(1576c.-1654)  Maria y glosas

Giovanni Battista FERRINI • Ballo di Mantova
(ca.1601-1674)

Alessandro GRAZIOLI • Sinfonia agreste
(1770-1834)

Giovan Pietro BALDI • Sonata scritta per il grand’organo di San Pietro di Pistoia
(1776-1835)

Niccolò MORETTI • Sonata per l’offertorio
(1763-1821)

Giovanni MORANDI • Rondò con imitazione de’ campanelli
(1777-1856)

Felice MORETTI • Elevazione (Recitativo – Andante - Allegro molto)
(Padre Davide da Bergamo, 1791-1863)

Silvano RODI, organo
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SAN VITO DI CADORE
Pieve dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia

Organo “G. BAZZANI e FIGLI” (1848) è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento
Lo strumento, costruito dalla ditta Bazzani 
di Venezia, arrivò a S. Vito nel 1849 e fu 
inaugurato nel 1850. In tutti questi anni 
non è stato fortunatamente mai manomesso 
conservando così intatte le sue caratteri-
stiche originali: in particolare la ricchezza 
timbrica dei registri e la dotazione di quegli 
accessori tipici dell’organaria ottocentesca 
quali la grancassa, i piatti, il rollante e i 
campanelli, che gli permettono quasi di 
ricreare la varietà dei suoni di una vera 
orchestra.
Rimasto inutilizzato per circa 20 anni, è 
ritornato in piena efficienza, grazie all’in-
tervento di ripristino funzionale effettua-
to dalla ditta F.lli Pedrazzi di Broni (PV) e 
promosso dall’Amministrazione Comunale 
di S. Vito nel 1998.

Descrizione dello strumento
Facciata di 31 canne, con labbro superiore 
a mitria, 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 manet-
te ad incastro poste a destra e con combi-
nazione 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 ne’ 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.]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3 / Re3
Accessori: manetta in alto sopra la tastiera per i “Campanelli”; Terza Mano e Rol-
lante comandati da due pedali 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”.

In qualità di cembalista ed organista, fa parte del “Collegium 
Musicum Alpazur”, un Ensemble che si dedica all’interpreta-
zione della musica antica attraverso l’utilizzo di strumenti 
originali o copie d’epoca.
E’ Ispettore Onorario del Ministero dei Beni e Attività Culturali 
e Consulente per la tutela e restauro degli antichi organi della 
Commissione di Arte Sacra della Diocesi di Ventimiglia - Sanre-
mo. Ha curato e pubblicato oltre una trentina di monografie 
inerenti al restauro di organi, tra cui il volume “Gli antichi 
organi della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo”, contribuendo alla 
catalogazione del patrimonio organario della Liguria presso 
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria.

Recentemente ha inciso su CD: “Musica italiana per organo su 
organi storici della provincia di Imperia” (Casa Musicale Eco 
di Monza); “Organi storici della Valle Roya e Bevera” (Ligia 
Digital – Harmonia Mundi); “Musica del Rinascimento e Baroc-
co per flauto di Pan e organo” con Philippe Emmanuel Haas 
all’organo di Sion-Valere (VDE–Gallo); “Flutes Joyeuses”, con 
Adriano Meggetto (musiche di Tessarini, Stanley, Krebs, Kellner, 
Donizetti, Briccialdi, Franck, Guilmant, Andersen); “Vox orga-
num” all’organo Francesco Zanin della chiesa S. Dévote, Prin-
cipato di Monaco. Dal 1998 insegna organo e clavicembalo al 
Conservatoire Départemental de Musique des Alpes-Maritimes 
di Nizza, in Francia.
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Olga ANGELILLO
ha conseguito il diploma di Canto presso l’Istituto 
“G. Donizetti” di Bergamo. Si è perfezionata con 
P. Holden, R. Balconi, R. Invernizzi, B.M. Casoni, 
V. Spatola e L. Campanella. Iniziata la sua espe-
rienza musicale sotto la guida del Mo L. Toja, ha 
poi cantato con diverse orchestre (tra cui Orche-
stra Mozart, Camerata Ducale, Montis Regalis, 
Orchestra RAI) ed ensembles vocali (quali Il canto 
d’Orfeo e il Coro Maghini). Ha inciso l’integrale 
delle arie di Respighi su testi di Ada Negri. Ha 
partecipato al progetto “Le vie di Mozart” come 
rappresentante per l’Italia tra i Mozart Europe 
Soloists; si è esibita nel concerto di gala per il 
compleanno del mo M. Abbado. 
Dal 2013 collabora con la Nazionale Italiana di 
Ginnastica Ritmica, esibendosi ai Golden Butter-
fly Gala, al Gala della Coppa del Mondo di Pesaro 
2015, nella prestigiosa sede di EXPO 2015 e re-

centemente presso il teatro La Fenice di Venezia, 
evento trasmesso in diretta su Rai 2, accompa-
gnando gli esercizi delle ginnaste con famose arie 
operistiche. Ha interpretato la Regina della Notte 
ne Il Flauto Magico di Mozart con la Compagnia 
del Teatro della Tosse di Genova, Violetta ne La 
traviata di Verdi, Musetta ne La bohème di Puc-
cini. Ha tenuto recital lirici in molte città, tra le 
quali Mumbai e San Francisco. Si è esibita nella 
prestigiosa cornice dello stadio S. Siro di Milano, 
in occasione della finale della European Football 
Championship Priests. 

Luca RATTI
ha compiuto gli studi musicali sotto la guida del 
Mo Luigi Toja, conseguendo il diploma di Organo 
e Composizione Organistica presso l’Istituto “G. 
Donizetti” di Bergamo. In seguito si è perfeziona-
to con R. Hugo, T. Koopman, J. van Oortmerssen 

Venerdì 23 agosto 2019 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Dalla Retorica al Discorso 
L’evoluzione della logica musicale dal Barocco al Classicismo

Pablo BRUNA • Tiento sobre la Letanía de la Virgen
(1611-1679)

Georg Friedrich HÄNDEL • Lascia ch’io pianga, da «Rinaldo»
(1685-1759)

Anonimo inglese • Greensleeves to a Ground
(XVII sec.)

Baldassarre GALUPPI • Sonata in re minore:
(1706-1785)  Andante - Allegro

Franz Joseph HAYDN • Benedictus
(1732-1809)  dalla «Missa brevis Sancti Joannis de Deo» (Hob. XXII:7)

Gaetano VALERJ • Sonata in si bemolle maggiore op. 1 n. 3
(1760-1822) • Sonata in do maggiore op. 1 n. 9
 • Sonata in sol minore op. 1 n. 11

Wolfgang Amadeus MOZART • «Exsultate, jubilate» K165:
(1756-1791)  Allegro: Exsultate - Recitativo: Fulget amica dies
  Andante: Tu virginum corona - Allegro: Alleluia

Olga ANGELILLO, soprano - Luca RATTI, organo

Concerto sostenuto dalla
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VALLE DI CADORE
Pieve di S. Martino

Organo “F. DACCI” (1768)

L’organo è opera di Francesco Dacci. Commis-
sionato per la chiesa Pievanale di San Martino 
per sostituire uno strumento secentesco (opera 
di Cristoforo Grifo del 1667), è racchiuso in una 
monumentale cassa lignea con intagli, realiz-
zata dall’artigiano Gio.Batta Fabris, di Pieve di 
Cadore.
Le decorazioni pittoriche della cantoria e della 
cassa armonica sono opera di Bortolo Carabin di 
Valle di Cadore, realizzate nel 1773.
Rimasto a lungo inutilizzato, è stato oggetto di 
un accurato intervento di restauro, operato da 
Francesco Zanin e concluso nel 2002.
Il fedele ripristino della configurazione origina-
ria è consistito anche nella ricostruzione della 
seconda tastiera che permette di suonare il Se-
condo Organo, composto da un unico registro 
spezzato di Violoncelli ad ancia, collocato nel 
basamento della cassa, a sinistra dei manuali, 
e chiuso anteriormente da uno sportello. Tale 
registro presenta la singolarità di avere le canne 
realizzate in metallo, a differenza della comune 
prassi della scuola veneta settecentesca che le 
costruiva in legno.

Descrizione dello strumento
Facciata di 27 canne di Principale, con labbro 
superiore a scudo, disposte a cuspide con ali da-
vanti alle quali si trovano i tromboncini.
Due manuali di 45 tasti (Do1/Do5) con prima ot-
tava corta: quello superiore per il Primo Organo 
e quello inferiore per il Secondo Organo.
Pedaliera a leggio con 17 tasti (Do1/Sol#2), co-
stantemente unita al manuale e anch’essa con 
prima ottava corta.
Temperamento: 1/6 di comma regolare.
I registri sono azionati da tiranti a pomello: quelli 
del Primo Organo e del Pedale sono posti sulla 
destra della tastiera, i due del Secondo sulla si-
nistra, con la disposizione qui riportata.

(Secondo Organo)
Violoncelli Bassi [8’]
Violoncelli Soprani

Divisione tra bassi e soprani ai 
tasti Do#3 / Re3.
Accessori: Unione tastiere; Ti-
ratutti per ripieno a doppio pe-
daletto e manovella; Tamburo 
azionabile con l’ultimo pomolo 
dei registri. 

(Primo Organo)
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quinta Decima
Decima Nona
Vigesima Seconda
Vigesima Sesta
Vigesima Nona
Trigesima Terza
Trigesima Sesta
Voce Umana
Flauto in VIIIa Bassi
Flauto in VIIIa Soprani
Flauto in XIIa
Cornetta
Tromboncini Bassi
Tromboncini Soprani
Contrabbassi [16’ al Ped.]
Ottava [al Ped.]
Quinta di Contrabbasso [al Ped.]
Tamburo

e G. Bovet. Laureato cum laude in Direzione di Coro presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Como, dirige il Coro Polifonico “S. 
Martino” di Inveruno e il Piccolo Coro “Giulio Rusconi”. Nel 
maggio 2017, in occasione del 500° anniversario della Riforma 
luterana, ha diretto il Coro Bach di Milano e l’Orchestra Giulio 
Rusconi nell’esecuzione di cantate di J.S. Bach e F. Mendels-
sohn. È cantore nel Coro da Camera del Conservatorio di Como 
e nel Concentus Vocum. 
Come organista solista partecipa ad importanti rassegne con-
certistiche in Italia, Belgio, Francia, Germania, Lituania, Po-

lonia, Spagna, Svezia e Svizzera, esibendosi anche su organi 
storici. È stato premiato alla V e alla VI edizione del Concorso 
Nazionale d’Organo “S. Guido d’Aquesana” di Acqui Terme. 
Dal 2014 partecipa ai Golden Butterfly Gala della Nazionale 
Italiana di Ginnastica Ritmica, accompagnando al pianoforte 
le esibizioni delle Farfalle. Laureato con lode in Filosofia, ha 
tenuto una conferenza per il Seminario Permanente di Filo-
sofia della Musica e ha pubblicato per la rivista on-line “De 
Musica”. È docente presso l’Istituto Musicale “Giulio Rusconi” 
di Rho (Mi).
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Luciano CARBONE
nato il 1993 a Brescia, è l’organista titolare del 
nuovo organo olandese B. Koch del Santuario 
di Santa Maria dei Miracoli in Brescia oltre ad 
essere altresì organista nella Collegiata dei Ss. 
Nazaro e Celso.
Già diplomato in Organo e Composizione Orga-
nistica al Conservatorio di Musica di “Luca Ma-
renzio” di Brescia con il Maestro Giorgio Benati 
è attualmente laureando nella specialistica di 
Organo Antico. 
Si è perfezionato seguendo varie Masterclasses, 
fra cui quelle tenute da Jean Guillou su “L’inter-
pretazione organistica”, Loïc Mallié su “Improv-
visazione e Olivier Messiaen”, Roberto Marini su 
“Max Reger e il cecilianesimo europeo”, Fausto 
Caporali su “La Nativité du Seigneur di O. Mes-
siaen”, Emilia Fadini su Girolamo Frescobaldi e 
Ton Koopman sull’interpretazione di J. S. Bach. 
Ha già al suo attivo un’interessante attività 
concertistica con alcuni importanti concerti 
organistici tenuti a Cortina d’Ampezzo (BL) sul 
“Mauracher” del Duomo, sul “Mascioni” dell’Aula 
Magna del Seminario di Brescia, sul “Mascioni” 
della cattedrale di Cassino (FR), sugli “Antegnati” 
delle chiese di San Giuseppe e di San Carlo a 
Brescia, sullo “Zanin” dell’Aula Magna del Con-
servatorio di Udine, al Festival Organistico di 
Predazzo (TN), a Verona per l’evento “Il bello 

dell’Italia” organizzato da Il Corriere della Sera 
con un concerto sull’antico organo di Santa Maria 
in Organo, a Lovere (BG) nella Basilica di Santa 
Maria in Valvendra, sul “Mascioni” della Catte-
drale di Cremona, sul “Formentelli” della Basilica 
di San Zeno a Verona, nella Cattedrale di Noto 
e Modica, sull’organo “Mascioni” della chiesa di 
Santa Maria Annunciata in chiesa Rossa di Milano 
per il festival “cantantibus organis”, al Santuario 
di Loreto (AN), e ripetuti concerti sullo storico 
“Amati” (1803) della Basilica di San Nazaro e 
Celso a Brescia dove ricopre il ruolo di organista, 
e in diverse altre sedi.
Ha partecipato al festival “Antegnati e il suo 
tempo”, ottobre 2018, con un concerto presso 
chiesa di S. Giuseppe, Brescia. 
È attivo anche in ensemble da camera e con 
l’orchestra: ha eseguito il Concerto per organo 
e orchestra op. 4 n. 4 e n. 7 di G. F. Händel con 
l’Ensemble Barocco del Conservatorio di Brescia 
e partecipa attivamente all’integrale dell’opera 
omnia organistica di J. S. Bach di cui ha già ese-
guito ben tre programmi diversi comprendente 
l’integrale dei sei “Corali Schübler”, delle quat-
tro Toccate e Fuga, dei sette Concerti trascritti 
e attualmente sta eseguendo l’integrale dei 46 
Corali dell’Orgelbüchlein. Prossimamente terrà 
un concerto sullo storico organo “Callido” della 
chiesa di San Nicolao in Flüe di Milano.

Domenica 25 agosto 2019 - ore 21.00
Circolo Auser Le Ongane

Le armonie di Bach e Vivaldi

Johann Sebastian BACH • Toccata in re minore “dorica”, BWV 538,1
(1685-1750) 
 • Triosonata n. 5 in do maggiore, BWV 529:
  Allegro - Largo - Allegro

 • Concerto in Do maggiore (da Vivaldi “Gran Mogol), BWV 594:
  Allegro - Recitativo: Adagio - Allegro

 • Concerto in la minore (da Vivaldi), BWV 593
  [ ] - Adagio - Allegro

 • Fuga in re minore “dorica”, BWV 538,2

Luciano CARBONE, organo
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COSTA DI SAN NICOLÒ
Chiesa di S. Daniele

Organo “F. ZANIN” (1998)

Si tratta di un organo nuovo, 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 piccola 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’Or-
gano; secondo manuale Organo positivo. Pedaliera di 30 note 
(Do1-Fa3)
Trasmissioni meccaniche.
Registri azionati da tiranti a pomello collocati sul lato sinistro 
delle tastiere, nel seguente ordine:

Grand’Organo:
Principale 8’
Ottava 4’
Quintadecima 2’
Decimanona 1 2/3’
Vigesimaseconda 1’
Ripieno 2 file (Mixtur)
Voce umana 8’
Flauto a camino 8’
Tremolo 
Tiratutti

Positivo:
Bordone 8’
Principale 4’
Flauto a camino 4’
Flauto 2’
Cornetto 2 file 2’-1 3/5’
Dulciana (ancia) 8’

Pedale:
Subbasso 16’
Principale 8’
Trombone 8’

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

è disPonibile un

CompaCt DisC

registrato su Questo

struMento
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Elisabeth SPERER 
è nata à Eichstätt / Baviera. Ha studiato Didattica 
della musica e organo all’ Accademia Musicale 
di Stato di Monaco. Si è diplomata in organo con 
Franz Lehrndorfer, ricevendo una menzione di 

lode e un diploma di masterclass. 
Ammessa all’ Opera di studio del 
Popolo tedesco ha studiato a Pa-
rigi con Gaston Litaize. Ha inse-
gnato a lungo all’Università di 
Monaco come docente. È attiva 
come educatore musicale

Winfried ENGLHARDT 
è nato a Monaco. Ha studiato 
Didattica della musica, compo-
sizione (con Franz-Xaver Lehner), 

musica da chiesa e organo (con Franz Lehrndor-
fer) all Accademia Musicale di Stato di Monaco. Si 
è diplomato in organo ed ha ricevuto un diploma 
di masterclass. Ha completato gli studi organistici 
a Parigi con Gaston Litaize. 
Ha lavorato come insegnante in un liceo e come 
docente all’Università di Monaco. È attivo come 
educatore musicale e direttore di coro. È or-
ganista titolare della chiesa Frieden Christi di 
Monaco.

Oltre ai concerti solisti i due organisti svolgono 
un’ intensa attivitá concertistica come Ensemble 
“DIALOGUES MUSICAUX” (organo a quattro mani, 
organo e cembalo, organo e piano, due organi) in 
tutta Europa e negli Stati Uniti. Hanno all’ attivo 
registrazioni radiofoniche, televisive e su disco.

Martedì 27 agosto 2019 - ore 21.00
Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti

Musiche per organo 
a quattro mani e quattro piedi

Josef LABOR • Orgelfantasie op. 12
(1842-1924)

Wolfgang Amadeus MOZART • Symphonie g-Moll Nr. 40, KV 550 (Arr.: Elisabeth Sperer)
(1756-1791)  Molto Allegro 
 
Jean Adam GUILAIN • Quatuor
(ca. 1680- ca. 1740)

Jean LANGLAIS • Double fantaisie:
(1907-1991)  I. Allegro – II. Final

Jan Křtitel VANHAL • 2 Stücke:
(1739-1813)  I. Allegretto – II. Andantino

Gustav Adolf MERKEL • Sonate d- moll op. 30:
(1827-1885)  I. Allegro moderato – II. Adagio – III. Allegro con fuoco, Fuga

Ensemble Dialogues musicaux: 
Elisabeth SPERER e Winfried ENGLHARDT, organo

Concerto sostenuto dalla
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CORTINA D’AMPEZZO
Basilica parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli

Organo “F.lli MAURACHER - A. 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 interven-
to di restauro, effettuato dall’organaro Andrea Zeni, 
che ha comportato anche il riordino e l’integrazione 
della composizione fonica secondo il progetto del M° 
Francesco Finotti.
Si tratta però solo dell’ultimo organo della chiesa 
ampezzana, ben quattro strumenti l’hanno infatti 
preceduto: quello attestato da un documento del 
1561 (Vicenzo Colombo?); quello costruito nel 1703 
da Franz Kecht, organaro di Bressanone; quello uscito 
dalla bottega veneziana di Gaetano Callido nel 1777; 
ed infine lo strumento realizzato nel 1885 dalla 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, 
collocato 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:

I - Positivo: II - Grand’Organo: III - Recitativo Espressivo: Pedale: 

Corno camoscio 8’ * Corno Camoscio 16’ * Principale 8’ Contrabasso 16’
Flauto delle Dolomiti 8’ Quintadena 16’ Flauto armonico 8’ Subbasso 16’
Principale 4’ Principale 8’ Corno di notte 8’ Gran Quinta 10’ 2/3 *
Corno di notte 4’ Flauto del Bosco 8’ Salicionale 8’ Basso 8’ *
Terza 1’ 3/5 Dulciana 8’ Voce Celeste 8’ Flauto coperto 8’ *
Larigot 1’ 1/3 Prestante 4’ Ottava 4’ Tiorba II file*
Piccolo 1’ Terza 3’ 1/5 Flauto traversiere 4’ Quinta 5’ 1/3 *
Cembalo III file Flauto Camino 4’ Nazardo 2’ 2/3 Corale 4’ *
Cromorno 16’* Ottava 2’ Flautino 2’ Flautino 2’ *
Regale 8’ Cornetto II/V file Terza 1’ 3/5 Cromorno 16’ *
Tremolo Grave IV Settima 1’ 1/7 Bombarda 16’
 Plein-Jeu IV/V file Progressio II/V file Tromba 8’ 
 Fagotto 16’* Fagotto 16’* Corno di bassetto 4’*
 Cromorno 8’ * Tromba armonica 8’ 
 Tromba 8’ Oboe 8’* 
 Tremolo Schalmey 4’ 
 Tremolo

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’e-
secuzione.
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Margherita DALLA VECCHIA 
organista e cembalista – all’attività solistica 
all’organo sviluppata in tutta Europa e oltre 
mare - affianca quella di cembalista e direttore. 
Dopo la formazione conseguita nei Conservatori 
di Vicenza, Parma e Mantova, ha frequentato le 
più prestigiose accademie europee (Pistoia, Haar-
lem, Santiago de Compostela, Vaduz, Cremona) 
con i più noti docenti di organo, musicologia, 
composizione, direzione. Dal 1983 svolge attività 
solistica in tutta Europa e oltre mare. E’ organista 
titolare degli storici Organi De Lorenzi dell’O-
ratorio e Chiesa di San Filippo Neri di Vicenza; 
insegna organo, cembalo e prassi esecutiva del 
repertorio antico e barocco presso il Conserva-
torio “A.Buzzolla” di Adria.

IL TEATRO ARMONICO 
è un ensemble che coinvolge giovani e affermati 
interpreti secondo le originali prassi esecutive ca-
ratteristiche alle forme dell’Oratorio, la Cantata, 
il Madrigale e l’Opera, in particolare dell’area 

veneta. Svolge attività di formazione e artisti-
ca partecipando ad importanti Festival presso 
Basiliche, Teatri, luoghi d’arte di tutta Italia. 
E’ noto per aver eseguito un notevole corpus di 
opere bachiane con il Progetto Bach, ideato da 
Margherita Dalla Vecchia e diretto per 12 edi-
zioni da Michael Radulescu; con questo progetto 
ha affrontato più di 30 Cantate, la Messa in Si 
minore e la più grande pagina di musica sacra 
di tutti i tempi, la Matthäus Passion BWV 244 di 
Bach - unico esempio in Italia – per la quale ha 
ottenuto i massimi riconoscimenti dalla critica. 
Nel settembre 2018 ha portato in esecuzione in 
prima assoluta l’opera Il ritorno di Ulisse in patria 
di Claudio Monteverdi nel 71° ciclo di Spettacoli 
Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, coinvol-
gendo i massimi interpreti e studiosi del teatro 
barocco a livello mondiale.

L’harmonium Florentine Baudet è strumento 
originale del 1864, proprietà del collezionista 
Carlo Antonio Chiole.

Sabato 7 settembre 2019 - ore 21.00
Arcidiaconato del Cadore - Amministrazione Comunale

Gioachino Rossini: Petite Messe Solennelle
per Soli, Coro, Pianoforte e Harmonium

Gioachino ROSSINI Petite Messe Solennelle:
(1792-1868) • Kyrie - Soli e Coro
 • Gloria - Soli e Coro
 • Quoniam - Basso
 • Credo - Soli e Coro
 • Crucifixus - Soprano
 • Preludio religioso - Pianoforte o Harmonium
 • Sanctus - Soli e Coro
 • O salutaris - Soprano
 • Agnus Dei - Contralto e Coro

Andrealia RIGOTTI, soprano
Nina CUK, mezzosoprano 
Angelo GOFFREDI, tenore
Alberto SPADAROTTO, basso

Ensemble vocale IL TEATRO ARMONICO
Marisa DALLA VECCHIA, pianoforte
Ivan FURLANIS, harmonium
Margherita DALLA VECCHIA, direttore

Concerto sostenuto dalla
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PIEVE DI CADORE
Chiesa arcidiaconale di Santa Maria Nascente

«Buon Dio, eccola terminata questa umile piccola Messa. È musica benedetta [sacra] quella che ho 
appena fatto, o è solo della benedetta musica? Ero nato per l'opera buffa, lo sai bene! Poca scienza, un 
poco di cuore, tutto qua. Sii dunque benedetto e concedimi il Paradiso.»

G.[ioachino] Rossini, Passy, 1863
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Fondazione Cariverona da sempre sostiene iniziative culturali  
in ambito musicale e ha una tradizione pluridecennale  
di attenzione alle attività che valorizzino gli strumenti musicali 
oggetto di progettualità di restauro. In tale ambito la Fondazione  
si è nel tempo impegnata al recupero di oltre 20 organi storici,  
costruiti tra il ‘600 e l’800, presenti nei territori di riferimento.

Apportando il proprio contributo alla realizzazione  
dell’edizione del Festival di quest’anno, grazie alla consulenza  
del M° Andrea Marcon, personalità di assoluto rilievo 
internazionale al quale la Fondazione è stata onorata  
di poter affidare la direzione delle proprie iniziative musicali,  
la Fondazione Cariverona, in coerenza con le proprie linee guida 
che la vedono non solo come soggetto erogatore di risorse ma 
anche quale attivatore di reti, vuole offrire la possibilità  
di riascoltare, sotto l’abile tocco di celebri organisti,  
la voce di alcuni degli strumenti storici restaurati.

L’auspicio è che il dialogo “organistico” si possa sempre più 
trasformare in un dialogo culturale globale che metta in sinergia 
tutte le risorse che da anni si prodigano ad organizzare  
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:

Venerdì 19 luglio 2019 - ore 21.00 
Auronzo di Cadore (Villagrande) - Pieve di S.Giustina V.M. 
DEL SUONAR DI SOLI FIATI: TROMBA E ORGANO A CONFRONTO 
Michele Santi  tromba e flicorno - Irene De Ruvo  organo

Domenica 21 luglio 2019 – ore 21.00 
Caprile (Alleghe) - Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo 
ECHI DELLA SERENISSIMA 
Edoardo Bellotti  organo

Sabato 3 agosto 2019 - ore 21.00  
Selva di Cadore - Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire 
CONCERTI, SONATE, SINFONIE... APPROPRIATI ALL’ORGANO 
Pietro Pasquini  organo

Domenica 4 agosto 2019 - ore 21.00  
Vigo di Cadore - Pieve di San Martino 
VARIAZIONI & SINFONIE 
Ilaria Centorrino  organo  (Premio nazionale delle Arti 2018)

Venerdì 9 agosto 2019 - ore 21.00    
Lozzo di Cadore - Auditorium comunale ex Chiesa di S. Lorenzo 
CONCERTO DI SAN LORENZO - ESTROSO DIVERTIMENTO 
Ensemble Armoniosa: Francesco Cerrato violino;  
Stefano Cerrato  violoncello a 5 corde; Marco Demaria  violoncello di continuo;  
Michele Barchi  clavicembalo; Daniele Ferretti  organo

Sabato 10 agosto 2019 - ore 21.00  
Candide - Pieve di S. Maria Assunta 
UNA MESSA ECUMENICA BAROCCA TRA RIFORMA E CONTRORIFORMA  
(Roma, Vienna, Lipsia, Amsterdam, Lisbona) 
Sergio Vartolo  organo

Lunedì 12 agosto 2019 – ore 21.00   
Santo Stefano di Cadore - Pieve di S. Stefano 
LA PRASSI DELL’ALTERNATIM  NEL XIX SECOLO 
Giancarlo Parodi  organo 
Coro Antiqua Laus  diretto da  Alessandro Riganti

Mercoledì 14 agosto 2019 - ore 21.00  
Lorenzago di Cadore - Chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato 
IN VOCE, CORDIS ET ORGANO 
Daniela Nuzzoli  violino e mezzosoprano - Giovannimaria Perrucci  organo

Venerdì 23 agosto 2019 – ore 21.00 
Valle di Cadore - Pieve di S. Martino 
DALLA RETORICA AL DISCORSO: L’EVOLUZIONE DELLA LOGICA MUSICALE  
DAL BAROCCO AL CLASSICISMO 
Olga Angelillo  soprano - Luca Ratti  organo

Martedì 27 agosto 2019 - ore 21.00 
Cortina d’Ampezzo - Basilica parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli 
MUSICHE PER ORGANO A QUATTRO MANI E QUATTRO PIEDI 
Ensemble Dialogues musicaux: Elisabeth Sperer e Winfried Englhardt, organo

Sabato 7 settembre 2019 – ore 21.00   
Pieve di Cadore - Chiesa arcidiaconale di Santa Maria Nascente  
G. ROSSINI: PETITE MESSE SOLEMNELLE PER SOLI, CORO, PIANOFORTE E HARMONIUM 
Ensemble Teatro Armonico: Margherita Dalla Vecchia  direttore
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Fondazione Cariverona da sempre sostiene iniziative culturali  
in ambito musicale e ha una tradizione pluridecennale  
di attenzione alle attività che valorizzino gli strumenti musicali 
oggetto di progettualità di restauro. In tale ambito la Fondazione  
si è nel tempo impegnata al recupero di oltre 20 organi storici,  
costruiti tra il ‘600 e l’800, presenti nei territori di riferimento.

Apportando il proprio contributo alla realizzazione  
dell’edizione del Festival di quest’anno, grazie alla consulenza  
del M° Andrea Marcon, personalità di assoluto rilievo 
internazionale al quale la Fondazione è stata onorata  
di poter affidare la direzione delle proprie iniziative musicali,  
la Fondazione Cariverona, in coerenza con le proprie linee guida 
che la vedono non solo come soggetto erogatore di risorse ma 
anche quale attivatore di reti, vuole offrire la possibilità  
di riascoltare, sotto l’abile tocco di celebri organisti,  
la voce di alcuni degli strumenti storici restaurati.

L’auspicio è che il dialogo “organistico” si possa sempre più 
trasformare in un dialogo culturale globale che metta in sinergia 
tutte le risorse che da anni si prodigano ad organizzare  
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:

Venerdì 19 luglio 2019 - ore 21.00 
Auronzo di Cadore (Villagrande) - Pieve di S.Giustina V.M. 
DEL SUONAR DI SOLI FIATI: TROMBA E ORGANO A CONFRONTO 
Michele Santi  tromba e flicorno - Irene De Ruvo  organo

Domenica 21 luglio 2019 – ore 21.00 
Caprile (Alleghe) - Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo 
ECHI DELLA SERENISSIMA 
Edoardo Bellotti  organo

Sabato 3 agosto 2019 - ore 21.00  
Selva di Cadore - Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire 
CONCERTI, SONATE, SINFONIE... APPROPRIATI ALL’ORGANO 
Pietro Pasquini  organo

Domenica 4 agosto 2019 - ore 21.00  
Vigo di Cadore - Pieve di San Martino 
VARIAZIONI & SINFONIE 
Ilaria Centorrino  organo  (Premio nazionale delle Arti 2018)

Venerdì 9 agosto 2019 - ore 21.00    
Lozzo di Cadore - Auditorium comunale ex Chiesa di S. Lorenzo 
CONCERTO DI SAN LORENZO - ESTROSO DIVERTIMENTO 
Ensemble Armoniosa: Francesco Cerrato violino;  
Stefano Cerrato  violoncello a 5 corde; Marco Demaria  violoncello di continuo;  
Michele Barchi  clavicembalo; Daniele Ferretti  organo

Sabato 10 agosto 2019 - ore 21.00  
Candide - Pieve di S. Maria Assunta 
UNA MESSA ECUMENICA BAROCCA TRA RIFORMA E CONTRORIFORMA  
(Roma, Vienna, Lipsia, Amsterdam, Lisbona) 
Sergio Vartolo  organo

Lunedì 12 agosto 2019 – ore 21.00   
Santo Stefano di Cadore - Pieve di S. Stefano 
LA PRASSI DELL’ALTERNATIM  NEL XIX SECOLO 
Giancarlo Parodi  organo 
Coro Antiqua Laus  diretto da  Alessandro Riganti

Mercoledì 14 agosto 2019 - ore 21.00  
Lorenzago di Cadore - Chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato 
IN VOCE, CORDIS ET ORGANO 
Daniela Nuzzoli  violino e mezzosoprano - Giovannimaria Perrucci  organo

Venerdì 23 agosto 2019 – ore 21.00 
Valle di Cadore - Pieve di S. Martino 
DALLA RETORICA AL DISCORSO: L’EVOLUZIONE DELLA LOGICA MUSICALE  
DAL BAROCCO AL CLASSICISMO 
Olga Angelillo  soprano - Luca Ratti  organo

Martedì 27 agosto 2019 - ore 21.00 
Cortina d’Ampezzo - Basilica parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli 
MUSICHE PER ORGANO A QUATTRO MANI E QUATTRO PIEDI 
Ensemble Dialogues musicaux: Elisabeth Sperer e Winfried Englhardt, organo

Sabato 7 settembre 2019 – ore 21.00   
Pieve di Cadore - Chiesa arcidiaconale di Santa Maria Nascente  
G. ROSSINI: PETITE MESSE SOLEMNELLE PER SOLI, CORO, PIANOFORTE E HARMONIUM 
Ensemble Teatro Armonico: Margherita Dalla Vecchia  direttore



Sabato 6 luglio 2019 – Rifugio Rinfreddo (Comelico Superiore)

 TANGO PROJECT
 Mirko Satto, bandoneon; Matteo Mignolli, flauto traverso;
 Marco Emmanuele, chitarra; Claudio Gasparoni, contrabbasso

Sabato 13 luglio 2019 – Rifugio Forcella Zovo (San Pietro di Cadore)

 LA SORGENTE JAZZ ORCHESTRA
 Marco Crestani, direttore

Sabato 20 luglio 2019 – Rifugio Città di Fiume (Località Malga Durona, Borca di Cadore)

 CONCERTO D’ORGANO SOTTO IL PELMO
 con il TriOttocento: Francesco Zane, organo;
 Graziano Cester, corno da caccia; Luigi Pradelle, oboe

Sabato 27 luglio 2019 – Pupo di Lozzo (Lozzo di Cadore)

 INNO ALLE MARMAROLE
 con il violoncellista Francesco Galligioni

Sabato 4 agosto 2019 – Valvisdende (Santo Stefano di Cadore)

 SOPRANO E ORCHESTRA DOLOMITI SyMPHONIA
 Robeta Majoni, soprano; Delio Cassetta, direttore

Le DolomitiPiùNote
terza rassegna musicale sulle Dolomiti Del caDore

2019
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Sabato 10 agosto 2019 – Rifugio Tita Barba (Pieve di Cadore)

 CONCERTO DI FISARMONICHE
 con il Duo DissonAnce:  
 Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin

Mercoledì 14 agosto 2019 – Rifugio Capanna degli Alpini (Val d’Oten, Calalzo di Cadore)

 ORCHESTRA LA SORGENTE CLASSIC ENSEMBLE
 Rodolfo De Rigo Cromaro, direttore

Sabato 17 agosto 2019 – Malga Ciauta (Vodo di Cadore)

 BAROquE & BEyOND ORCHESTRA
  Tomasz Aleksander Plusa, Aleksandra Kwiatkowska, Clara Sawada e Pietro Battistoni, violino; 

Imke Jansen, viola; Nina Hitz, violoncello; Mattia Corso, contrabbasso; Earl Christy, tiorba

Sabato 24 agosto 2019 – Rifugio Alpe di Senes (San Vito di Cadore)

 GLI ARCHI DI DOLOMITI SyMPHONIA
 Delio Cassetta, direttore

Le DolomitiPiùNote
Unione Montana
Valle del Boite

Unione Montana
CoMeliCo

Unione Montana
Centro Cadore

Terza edizione della rassegna di concerti sulle Dolomiti del Cadore organizzati dalla Magnifica 
Comunità di Cadore e dalle tre Unioni Montane – Centro Cadore, Comelico, Valle del Boite – e con il patrocinio 
della Fondazione Dolomiti UNESCO.

“Le DolomitiPiùNote”: un titolo che vuole giocare sul doppio significato di Note intese come note musicali 
e le Dolomiti più famose e conosciute quali sono le montagne cadorine nell’ambito delle Dolomiti patrimonio 
dell’Umanità.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 11.00. 

Per informazioni vedere il sito

www.magnificacomunitadicadore.it

MaGniFiCa 
CoMUnitÀ
di Cadore

L’iniziativa è stata
realizzata con il contributo
del Consorzio BIM Piave

di Belluno
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MANIFESTAZIONI COLLATERALI

Domenica 11 agosto 2019 - ore 17.30
PERAROLO DI CADORE - Giardino di palazzo Lazzaris
Associazione Pro Loco e Amministrazione Comunale

Presentazione del nuovo CD
L’organo Nachini - Dacci (1765-68) 
della chiesa Parrocchiale di san Nicolò di Perarolo

a cura di Viviana ROMOLI, Renzo BORTOLOT,
Francesco ZANE e Marco MAIEROTTI

Sabato 24 agosto 2019 - ore 17.30
PIEVE DI CADORE - Sala consiliare della Magnifica Comunità di Cadore
Associazione Organi Storici in Cadore - Dolomiti

Presentazione dei due volumi
Hortus deliciarum
36 opere organistiche dedicate al M° Giancarlo Parodi
Ed. Carrara, Bergamo, 2019

a cura di Marco RUGGERI – Sarà presente anche il M° Giancarlo PARODI

Sabato 26 ottobre 2019 - ore 17
ZOPPÈ DI CADORE - Chiesa parrocchiale di Sant’Anna
Associazione Organi storici in Cadore-Dolomiti

Presentazione del 5° Quaderno di Storia Organaria in Cadore:
Gli organi di Zoppè di Cadore
(D.Gasparrini 1746 e G.Zanfretta/M.Rizzardini/N.Ferroni 1895/2015)

In appendice sono pubblicati i Canti Patriarchini di Zoppè di Cadore 
trascritti dal M° Ermanno Livan
A cura di: Giuseppe Patuelli, Renzo Bortolot, Paola Barzan e Gabriele Livan
Interventi musicali: Organista: Renzo BORTOLOT
  I CANTORI della Chiesa di Sant’Anna di Zoppè  

che eseguiranno dei Canti Patriarchini



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
•	 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)

altre pubbliCazioni Curate dall’aSSoCiazione organi StoriCi

•	Giuseppe	Patuelli,	Franco	Regalia,	Pierbartolomeo	Pedrazzi
	 L’Antico	Organo	di	Vigo	di	Cadore.	A.	Barbini	1757	-	C.	Aletti	1894	–	(1997)
•	Marco	Maierotti
	 L’attività	in	Cadore	di	Valentino	Zuliani	Porta	di	Ferro,	organaro	del	sec.	XVIII	–	(2003)

•	 Giuseppe	Patuelli,	Claudio	Caretta
	 L’Organo	Francesco	Comelli	1790-1796.	Restauro	dell’anno	2007	–	(2007)
•	 Luigi	Ferdinando	Tagliavini
	 L’Organo	della	chiesa	di	Candide	capolavoro	di	Gaetano	Callido	–	(1954 - Rist. anast. 2009)
•	 Ivana	Francescutti
	 L’Organo	Aletti	-	L’organo	della	Chiesa	parrocchiale	di	San	Biagio	a	Calalzo	di	Cadore	–	(2016)
•	 Andrea	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)

Compact Disc registrati sugli Organi Storici del Cadore
L’organo Barbini-Aletti
di Vigo di Cadore
organista: Silvio Celeghin

L’organo G.B. De Lorenzi
di Venas di Cadore
organista: Luigi Scopel

Gli organi di don Osvaldo
Zoppè di Cadore/Cancia
organista: Luigi Scopel

Musica per teatro e banda
San Vito di Cadore
organista: Luigi Scopel

L’organo F. Dacci (1768)
di Valle di Cadore
organista: Luigi Scopel

L’organo Gaetano Callido
Candide
organista: Luigi Ferdinando Tagliavini

L’organo G. Callido (1791)
di Borca di Cadore
organista: Luigi Scopel

L’organo G. Callido - G.B. De Lorenzi
di Auronzo di Cadore
Auronzo di Cadore - Villagrande
organista: Luigi Scopel

Pietro Morandi - Concerti e Sinfonie
Lorenzago di Cadore - Chiesa parrocchiale
organista: Mirko Ballico

J.S. Bach -Viaggio in Italia
Candide - Pieve di S. Maria Assunta
organista: Mirko Ballico

L’organo “F. Tessicini” (1853-54)
Domegge di Cadore - Chiesa di S. Giorgio
organista: Beppino Dalle Vedove

Bach e i prebachiani
Costa di S. Nicolò - Organo F. Zanin
organista: Ruggero Livieri

Morandi
Borca di Cadore
organista: Marco Ruggeri

Valeri
Candide, Pieve di Zoldo
organista: Paolo Bottini

Parrocchia di San Biagio v.m.Calalzo di Cadore (Belluno)

Archivio parrocchiale

L’organo della Chiesa parrocchiale di San Biagio a Calalzo di Cadore                        

Storia e documenti dell’Archivio parrocchiale

L’organo Aletti
Ivana Francescutti

Impaginazione e stampa Tip. Piave srl - BL, 2016

ASS
OC

IA
ZI

ON
E  

ORGANI  STORICI  IN  CADORE



L’iniziativa è stata realizzata con il contributo 
del Consorzio BIM Piave di Belluno

RingRaziamenti:

Le foto degli strumenti riprodotte nel materiale a stampa
della manifestazione sono di Giulio Mattiuzzi

L’Associazione Organi Storici in Cadore ringrazia tutti questi collaboratori
per il prezioso apporto alla migliore riuscita della XXVI rassegna 
concertistica e gli sponsor per l’indispensabile sostegno economico

in copeRtina:

Particolare della tastiera dell’organo P. Nachini-F. Dacci (1765/68)  
della Chiesa parrocchiale di S.Nicolò a Perarolo di Cadore

L’Associazione “Organi Storici in Cadore”, con delibera dell’As-
semblea dei Soci in data 28 giugno 2003, ha istituito il premio 
“Tromboncino d’oro” (dal 2016 premio “Don Osvaldo Bortolot) 
da assegnarsi alla persona, ente o associazione che si è par-
ticolarmente distinta nella salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio organario.

Il riconoscimento consiste nella riproduzione di una canna di 
tromboncino (la 3), registro d’organo caratteristico della scuola 
organaria veneta.

Dal 2016 il Premio conserva la denominazione “Don Osvaldo 
Bortolot” e il riconoscimento è costituito da una Targa decorata 
con motivazione.

PREMIO “TROMBONCINO D’ORO - don Osvaldo Bortolot”

Ediz. Assegnato a
2003 Sandro CRISTEL
2004 Don Osvaldo BORTOLOT
2005 Alfredo PICCINELLI
2006 Vanni GIACOBBI
2007 Mons. MARINELLO e PARROCI del Cadore
2008 Oscar MISCHIATI (alla memoria)
2009 Luigi Ferdinando TAGLIAVINI
2010 Renzo BORTOLOT
2011 Fondazione Cariverona
2012 Bruno FERRONI
2013 Magnifica Comunità di Cadore
2014 Giancarlo PARODI

PREMIO “DON OSVALDO BORTOLOT”

2016 Vittorio BOLCATO
2017 Don Moreno BALDO


