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ª Rassegna Organistica
dell ’Isola Bergamasca
5 ∗ 12 ∗ 18 ∗ 19 ∗ 26 Settembre 2020, ore 21

In collaborazione con i Comuni, il Seminario P.I.M.E. e le Parrocchie di

DIREZIONE ARTISTICA STEFANO BERTULETTI

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Si ricorda l’uso obbligatorio della mascherina,
la sanifi cazione delle mani all’ingresso e il distanziamento sociale

Sabato 19 settembre 2020
Presezzo

Chiesa Parrocchiale dei
SS. Fermo e Rustico

MATTEO FAGIANI tromba

DANIELE RONCELLI tromba

GIOVANNI CAPELLI trombone

ANDREA TESTA trombone

GIANLUCA MAVER organo

Organo Fratelli Serassi 1801
Giovanni Foglia 1894

Sabato 26 settembre 2020
Ambivere

Chiesa Parrocchiale di
S. Zenone vescovo

GIANANDREA PAULETTA
organo

Organo Fratelli Serassi 1857

Sabato 5 settembre 2020
Terno d’Isola

Chiesa Prepositurale Plebana di
S. Vittore Martire

SIMONA FRUSCELLA organo

Organo Fratelli Serassi op. 618, anno 1854 - Giovanni Foglia 1906

Sabato 12 settembre 2020
Suisio

Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo
GIORGIO REVELLI organo

Organo Giovanni Giudici 1856

Venerdì 18 settembre 2020
Sotto il Monte Giovanni XXIII

Chiesa del Seminario P.I.M.E.
LORIANE LLORCA organo

(In collaborazione con “International Organ Concert Series - Organo Lewis”)
Organo Thomas Christopher Lewis 1911
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La Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca 
festeggia quest’anno la sua XX edizione: anche i figli ar-
tistici crescono! Da “bambini” bisogna subito impostare 
la loro esistenza all’insegna dei valori irrinunciabili: 
nel nostro caso il rigore delle scelte sia degli strumenti, 
che degli esecutori, che del programma. E poi bisogna 
affidarli alle cure di chi ne ha competenza: nel nostro 
caso il maestro Stefano Bertuletti che mai ringrazieremo 
abbastanza per la passione profusa per la crescita della 
nostra Rassegna.

E poi non bisogna far mancar loro nulla di ciò di 
cui hanno necessità: i nostri vecchi dicevano che i ge-
nitori si tolgono il pane di bocca per i loro figli! È vero, 

da anni ci troviamo in una crisi economica globale insidiosissima, ora alimentata 
dalle conseguenze nefaste del Covid-19. Ma è anche vero che c’è pane da togliersi 
dalla bocca per la Cultura!

La programmazione delle spese da parte dei Comuni e degli altri organismi 
territoriali deve tener conto, deve accantonare delle risorse affinché la Cultura non 
sia la Cenerentola dei bilanci. E PromoIsola, che da essi dipende, ha proprio fatto 
questa politica, ottenendo risultati e soddisfazioni (anche i figli artistici le danno!) 
che vent’anni orsono non era così scontato aspettarsi. Ma si sa che il tempo è 
galantuomo. Che ricompensa le buone intenzioni. E la Rassegna nostra ne è un 
esempio.

Prima l’infanzia…fino alla maggiore età. E adesso i fatidici vent’anni. Ne ha 
fatta di strada questa Rassegna e l’augurio più sentito è quello che prosegua a lun-
go: sempre al servizio della mission che si è data sin dalla sua nascita. Valorizzare 
il ricco e pregevole patrimonio organaro dell’Isola Bergamasca; far scoprire che i 
nostri Organi non sono stati fatti solo per le liturgie, ma anche per esaltare il genio 
musicale di chi ha scritto per il re degli strumenti: il più completo, quello che 
trasforma in un tutt’uno armonioso il contributo degli strumenti presenti in esso. 
E poi, un altro non meno importante risultato: gli organi restaurati (Bottanuco, 
Suisio, Chignolo…), gli organi che hanno prodotto delle incisioni (Filago…) andate 
a gonfie vele nelle vendite.

Sono tanti e importanti i risultati ottenuti in questo suo primo ventennio di vita 
dalla nostra Rassegna. E tanti ancora la attendono.

Ma adesso è il tempo dei festeggiamenti: 5 appuntamenti (prima 3, poi 4, 
quest’anno 5); Artisti di chiara fama che ci onorano della loro presenza: Loria-
ne Llorca, Gianluca Maver e il quartetto di ottoni FantaBrass, Simona Fruscella, 
Giorgio Revelli (alla sua seconda presenza), Gianandrea Pauletta; un’importante 
collaborazione esterna: Fabio Amigoni; il recupero delle ricorrenze importanti: il 
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150° anniversario della nascita di Louis Vierne e il 300° anniversario dell’inizio 
dell’attività dei Serassi nel territorio dell’Isola Bergamasca; il repertorio: sempre 
vario, accattivante, sapiente miscela di noto e meno noto e poi la preziosità 
dell’improvvisazione; le sedi e i relativi strumenti: Sotto il Monte-PIME, Terno 
d’Isola, Presezzo, Ambivere, Suisio; gli Accordatori, i Reverendi Parroci, i Sindaci 
e gli Assessori alla Cultura avamposti delle Amministrazioni Comunali: amici veri, 
fidati, sempre vicini con generosità e convinzione, co-protagonisti di PromoIsola 
nel successo della Rassegna.

Tutti gli ingredienti per un felice risultato anche di questa XX edizione ci sono. 
Si può partire. 

Silvano Ravasio
Presidente di PromoIsola
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La Rassegna Organistica dell’Isola 
Bergamasca festeggia quest’anno la sua XX 
edizione: una tappa meritevole di ricordo, 
perché colloca la nostra tra le manifesta-
zioni organistiche più longeve della nostra 
provincia.

Questa edizione nasce, tuttavia, in 
un contesto particolare, dove oltre alle 
ormai croniche risorse limitate sulle quali 
la Cultura può contare per assolvere alla 
propria “missione”, vanno aggiunte le nuo-
ve difficoltà imposte dalla diffusione della 
pandemia Covid-19 con tutte le restrizioni 
che essa comporta e di cui nell’organizza-
zione delle serate se ne dovrà tener conto.

Mai come quest’anno, perciò, appare d’obbligo rinnovare tutta la nostra gra-
titudine all’Associazione PromoIsola: in primo luogo per il regolare sostegno che 
da due decenni assicura finanziando questa sempre più apprezzata manifestazione 
che, ricordiamolo, cerca da sempre di coinvolgere, seppur con obbligata rotazio-
ne, il maggior numero possibile di comunità dell’Isola Bergamasca, e in secondo 
luogo per aver portato a cinque gli appuntamenti nel cartellone di questa edizione, 
quasi a sottolineare l’importante traguardo raggiunto.

Nell’ampliamento di questa offerta ci siamo avvalsi, e per l’aiuto dato non 
possiamo che essergli riconoscenti, della collaborazione di Fabio Amigoni, appas-
sionato di arte organaria, promotore del progetto per la collocazione dell’organo 
inglese a tre manuali T.C. Lewis nella Chiesa del Seminario P.I.M.E. di Sotto il 
Monte e ideatore della “International Organ concert Series” che regolarmente si 
tiene alla consolle di questo strumento del quale abbiamo potuto constatare le 
enormi potenzialità espressive nella passata stagione.

Frutto di questa cooperazione sarà la presenza, nel terzo appuntamento 
settembrino, della talentuosa organista francese Loriane Llorca, una delle stelle 
nascenti della sempre feconda scuola organistica francese. Questa giovanissima 
artista avrà modo di deliziarci con un programma incentrato in gran parte sulle 
composizioni di Louis Vierne, indimenticato organista suo conterraneo, titolare 
della Cattedrale parigina di Notre-Dame dal 1900 all’anno della sua morte e di cui 
ricorre quest’anno il 150° della nascita.

Oltre all’organo inglese, di concezione sicuramente più moderna, tutti gli altri 
strumenti di questa edizione sono manufatti tipicamente ottocenteschi, tutti ascri-
vibili alla scuola serassiana. Sono infatti usciti dalle officine della bottega Serassi gli 
organi di Terno d’Isola, Presezzo e Ambivere, mentre il pregevole organo Giovanni 
Giudici del 1856 della Parrocchiale di Suisio ne rappresenta in un certo modo la 
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continuazione, essendo egli stesso un organaro formatosi alle dipendenze della 
celeberrima Fabbrica d’organi bergamasca. Questa scelta vuole ricordare il terzo 
centenario della presenza, in terra bergamasca, di questa stirpe di organari che 
hanno disegnato, per quasi due secoli, la storia dell’arte organaria non solo italiana 
e la cui attività nel nostro territorio è documentata a partire proprio dal 1720.

Attenti come sempre nella programmazione del cartellone di ogni edizione 
alla novità, quest’anno abbiamo accostato al re degli strumenti la presenza - prima 
volta nella storia della nostra manifestazione - di un quartetto di ottoni. Nella ne-
oclassica cornice della chiesa parrocchiale di Presezzo, il FantaBrass, unitamente 
all’organista Gianluca Maver, ci allieterà con un’ora di piacevole musica attraverso 
un variegato programma arricchito dalla presenza di alcune celebri pagine (Cac-
cini, Rossini, Puccini) adattate a questo particolare ensemble, formato - ci piace 
ricordarlo - da strumentisti bergamaschi per nascita e formazione musicale.

Personalità ormai note sono anche gli altri tre artisti che hanno accettato 
l’invito ad esibirsi nella nostra rassegna: Simona Fruscella, Giorgio Revelli e Gia-
nandrea Pauletta. 

A Simona Fruscella, organista di origini molisane, ma già da tempo operante 
nella nostra regione, toccherà il compito di inaugurare la stagione proponendo, 
alle tastiere dell’organo Serassi di Terno d’Isola, un programma che spazia dal 
Barocco al Romanticismo italiano.

Per Giorgio Revelli, organista ligure e ottimo improvvisatore (darà prova di 
questa sua non comune abilità - per sua espressa richiesta - alla fine della perfor-
mance, come seducente fuori programma) si tratta invece di un gradito ritorno. 
Già nel 2012 (XII edizione) era stato ospite della nostra rassegna, in duo con la 
moglie, la chitarrista Sara Gianfelici, nella chiesa di S. Maria in Brusicco a Sotto 
il Monte. Quest’anno, invece, all’organo Giudici di Suisio, si esibirà come solista 
proponendoci un excursus di 5 secoli di musica per organo attraverso una rilettura 
di pagine poco conosciute.

Infine, nell’ultimo concerto di questa stagione, avremo modo di ascoltare 
l’organista veneto Gianandrea Pauletta, assai attivo anche come compositore e 
la cui felice vena creativa è testimoniata dai numerosi riconoscimenti ricevuti nei 
diversi concorsi di composizione ai quali ha partecipato. Pauletta concluderà la 
ricca proposta musicale di questa ventesima edizione accostando alle immortali 
pagine di Bach e Mozart quelle di alcuni tra gli autori più conosciuti del panorama 
ottocentesco italiano, pagine scritte espressamente per una particolare tipologia di 
strumento e della quale l’organo Serassi della Parrocchiale di Ambivere ne rappre-
senta un felice e riuscito esempio.

Stefano Bertuletti
Direttore Artistico della Rassegna
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STEFANO BERTULETTI si forma musicalmente presso l’Istituto Diocesano 
di Musica Sacra “S. Cecilia” di Bergamo dove studia pianoforte e, successivamente, 
organo.

Si diploma, quindi, brillantemente in Organo e Composizione Organistica 
presso il Civico Istituto Musicale “Gaetano Donizetti” della stessa città.

Frequenta in seguito corsi e seminari d’interpretazione organistica con docen-
ti quali H. Vogel, A. Marcon, L.F. Tagliavini, R. Jaud, J.L.G. Uriol, B. Leighton e C. 
Stembridge. 

Svolge attività concertistica sia in veste di solista che di collaboratore di 
gruppi vocali e strumentali. Come solista si è esibito nell’ambito di importanti 
manifestazioni organistiche in Italia, in Europa e negli U.S.A.

Interessato alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio organario, ha curato 
saggi di natura organaria in occasione di restauri e ha contribuito alla schedatura 
degli strumenti storici della Bergamasca promossa dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, sotto l’egida della Provincia di Bergamo, all’interno del “Progetto Fina-
lizzato Beni Culturali” (anni 1997-2002) dello stesso C.N.R. Ha inoltre redatto il 
libretto “L’ORGANO GIUDICI E COMPAGNO 1859, La storia, il restauro” per la 
presentazione dei restauri dello strumento della Chiesa parrocchiale di Medolago e 
il volume “Organi e Organari dell’Isola Bergamasca” su incarico dell’Associazione 
culturale PromoIsola.

Organista presso la Chiesa Parrocchiale del S. Cuore in Bonate Sotto (Bg), 
è attivo anche come compositore. Sue creazioni per organo solo e per coro con 
accompagnamento d’organo (queste ultime prevalentemente liturgiche) sono state 
pubblicate dalle case musicali: Edizioni Carrara di Bergamo, Rugginenti di Milano, 
Armelin di Padova, Delatour France di Sampzon, Dr. J.Butz-Musikverlag di Bonn 
e Bayard-Nizet di Stavelot (Belgio). Sue composizioni sono state incise da Martin 
Setchell e Ivan Ronda ed eseguite in festival e concerti da organisti italiani e stra-
nieri come Alessandro Bianchi, Juan Paradell Solè, Marie-Agnès Grall-Menet, Hans 
Uwe Hielscher, Ivan Ronda, Gereon Krahforst, Martin Setchell e dal compianto 
Massimo Nosetti.
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P R O G R A M M A   D E L L A   R A S S E G N A

Sabato 5 settembre 2020, ore 21
TERNO D’ISOLA

Chiesa Prepositurale Plebana di S. Vittore Martire

SIMONA FRUSCELLA organo

Organo Fratelli Serassi op. 618, anno 1854 - Giovanni Foglia 1906

Sabato 12 settembre 2020, ore 21
SUISIO

Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo

GIORGIO REVELLI organo

Organo Giovanni Giudici 1856

Venerdì 18 settembre 2020, ore 21
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Chiesa del Seminario P.I.M.E.

LORIANE LLORCA organo

(In collaborazione con “International Organ Concert Series - Organo Lewis”)

Organo Thomas Christopher Lewis 1911

Sabato 19 settembre 2020, ore 21
PRESEZZO

Chiesa Parrocchiale dei SS. Fermo e Rustico

MATTEO FAGIANI tromba; DANIELE RONCELLI tromba;

GIOVANNI CAPELLI trombone; ANDREA TESTA trombone;

GIANLUCA MAVER organo

Organo Fratelli Serassi 1801 - Giovanni Foglia 1894

Sabato 26 settembre 2020, ore 21
AMBIVERE

Chiesa Parrocchiale di S. Zenone vescovo

GIANANDREA PAULETTA organo

Organo Fratelli Serassi 1857

INGRESSO LIBERO E GRATUITO
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TERNO D’ISOLA

Chiesa Prepositurale Plebana di S. Vittore Martire
5 settembre 2020, ore 21

Programma

Domenico ZiPoLi (1688-1726)
- All’Offertorio in Do

- All’Elevazione
- Al Post Comunio co’ flauti

GiroLamo FreScoBaLDi (1583-1643)
- Canzon dopo l’epistola (dai Fiori Musicali)

- Canzone Quarta (dal 2º libro di Toccate e canzoni)
- Canzona Seconda, primo tono

(dal I° libro di capricci, canzoni francesi e ricercari)

Domenico ScarLaTTi (1685-1757)
- Sonata K 208
- Sonata K 209

Johann SeBaSTian Bach (1685-1750)
- Concerto in re minore BWV 974

[Allegro] - Adagio - Presto
(Trascrizione dal Concerto per oboe di A. Marcello)

- Arioso dalla cantata BWV 156
(Trascrizione per organo di S. Fruscella)

Juan caBaniLLeS (1644-1712)
- Batalla Imperial

PaDre DaviDe Da BerGamo (1791-1863)
- Sinfonia col tanto applaudito inno popolare

SIMONA FRUSCELLA organo
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SIMONA FRUSCELLA

Ha intrapreso gli studi musicali nella sua città 
natale, Campobasso, diplomandosi in Organo e 
Composizione organistica presso il Conservatorio 
Statale di Musica «L. Perosi».

In seguito ha partecipato attivamente a nu-
merosi corsi di perfezionamento con docenti di 
grande prestigio: Klement Schnorr, Harald Vogel, 
Peter Westerbrink, Enrico Viccardi, Arturo Sacchetti, 
Giancarlo Parodi, Edoardo Bellotti, riguardo la 
letteratura organistica dal rinascimento italiano al 

romanticismo francese e tedesco, e alcuni corsi di improvvisazione con i 
docenti Fausto Caporali e Stefano Rattini.

Nel 1998 come corsista ha vinto una borsa di studio al Corso Internazio-
nale d’organo di Vicenza. 

Invitata a esibirsi in numerosi festival e stagioni musicali, ha suonato im-
portanti strumenti storici sia in Italia sia all’estero: Austria, Belgio, Finlandia, 
Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Romania, Svizzera, in veste di solista 
e in altre formazioni. 

Dal 2014 fonda l’originale duo chitarra e organo Duo Chorg con il fra-
tello chitarrista Antonio Fruscella con il quale si esibisce in diverse località 
d’Europa. 

È il direttore artistico della stagione musicale Concerti Estivi tenuti 
dall’Associazione Internazionale Arte e Cultura (A.I.A.C.) con sede principale 
in Campobasso (CB), che organizza regolarmente concerti di organo e di 
musica colta nella regione Molise e in Lombardia. 

Da sempre interessata alla didattica della musica, è docente di Educazio-
ne Musicale presso la scuola secondaria statale. È organista titolare presso la 
chiesa di San Ambrogio V. in Casalmorano (CR). 
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Nel 2016 ha conseguito la Laurea magistrale in Musicologia, presso il 
dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona - Università degli 
Studi di Pavia, realizzando la tesi dal titolo L’harmonium in Italia. Il repertorio 
a stampa e il suo contesto storico, con un primo catalogo delle edizioni, per 
la quale ha ricevuto il premio biennale “Pierluigi Gaiatto” dell’edizione 2018 
istituito dalla prestigiosa Fondazione Levi di Venezia. 

Collabora nell’ambito del progetto IMD MUSIC & WEB con l’etichetta 
discografica IMD RADIO per la realizzazione di registrazioni radiofoniche e 
discografiche di opere organistiche.

Ha pubblicato sue composizioni e trascrizioni per organo per la casa 
editrice italiana Edizioni Momenti.

Frequenta il corso di Clavicembalo e tastiere storiche presso il Conserva-
torio L. Marenzio di Brescia.
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Cenni storici
È della prima metà del XVIII secolo la prima 
testimonianza della presenza di un organo 
collocato nella chiesa plebana di Terno 
d’Isola. Si tratta di uno strumento uscito 
dalla bottega Serassi, opera probabilmente 
di Giuseppe I°, il celeberrimo capostipite 
di questa prestigiosa dinastia (numero 99 
del primo catalogo compilato nel 1816). 
Questo primo strumento venne sostituito in 
epoca imprecisata da un altro organo, opera 
di uno sconosciuto organaro, ad una tastiera 
e prospetto fonico a tre campate. Nel 1853 
viene stipulato, tra la Fabbriceria e la ditta 
Serassi, il contratto per la costruzione di 
un nuovo strumento, riportato nel secondo 
catalogo (1858) con il numero 618 e datato 
1854. Dopo soli sette anni gli stessi Serassi effettuano un intervento di pulitura e re-
stauro di questo strumento. Si giunge così al 1906, quando Giovanni Foglia effettuò 
consistenti modifi che che alterarono nella fonica e nelle dimensioni lo strumento, 
in particolare aggiunse un secondo organo di 822 canne. Alcuni anni dopo (dal 
progetto non risulta l’anno di presentazione), all’organo mette nuovamente mano 
la “RINOMATA FABBRICA D’ORGANI DA CHIESA MARZOLI & ROSSI” di Varese 
cercando soprattutto di porre rimedio agli inconvenienti creati dalla trasmissione.
I lavori apportati non riescono tuttavia ad eliminare gli inconvenienti sopraccitati; 
inizia così per l’organo una fase di progressivo abbandono. Nel 1988, paralle-
lamente ai lavori di restauro che hanno interessato l’intero edifi cio, l’organo è 
sottoposto ad un laborioso e radicale intervento di restauro mirante a recuperare le 
pregevoli caratteristiche originarie ottocentesche. L’intervento che si conclude nel 
1990 viene effettuato dalla ditta “P. Inzoli” dei fratelli Bonizzi di Crema.

Ubicazione
Lo strumento è collocato in ampia cantoria sopraelevata posta in controfacciata 
sopra il portale d’ingresso, entro cassa in legno d’abete. Il prospetto di facciata 
presenta tre campate monocuspidali di 13 canne ognuna, di cui le tre maggiori 
appartengono al registro Principale 16’ Bassi, 24 al registro Principale 8’ I Bassi, 

ORGANO
Chiesa Prepositurale Plebana di S. Vittore Martire

TERNO D’ISOLA

Paternità: Fratelli Serassi op. 618, anno 1854 - Giovanni Foglia 1906
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mentre 12 canne sono mute. La canna di maggiori dimensioni, inserita nella cam-
pata centrale, corrisponde alla nota La 1 del Principale 16’; dietro questa canna 
è riportata incisa la seguente scritta: “Fratelli / Serassi / 1854 / 3”. Le bocche, con 
labbro superiore a mitria acuta e profilata, sono allineate. Il numero complessivo 
delle canne suonanti ammonta a 2453 di cui 222 in legno. Le canne serassi sono 
1223, quelle Foglia 762 e quelle di nuova costruzione 468; tutte le canne sono 
accordate in tondo.

Tastiere
Lo strumento è munito di due tastiere di 58 tasti (Do1 - La5) con prima ottava 
cromatica incorporate nella cassa; corrispondono, la superiore al Grand’Organo 
(Serassi) e l’inferiore all’Organo Eco (Foglia). I tasti diatonici privi di decorazioni e 
con frontalini piatti sono ricoperti di avorio, mentre quelli cromatici sono ricoperti 
in ebano. La divisione tra Bassi e Soprani è situata tra le note Si2 e Do3. Sopra la 
seconda tastiera un recente cartiglio inserito in apposita finestrella reca la seguente 
scritta: “Fratelli Serassi / Bergamo / 1854”.

Pedaliera
La pedaliera a leggio con tasti paralleli lunghi, di nuova costruzione, è composta 
da 27 note reali (Do 1 - Re3). I tasti sono in legno di rovere ed ebano. La prima 
ottava è cromatica. L’organo è dotato del meccanismo per unire la pedaliera alla 
tastiera dell’organo principale (G.O.).

Elenco registri

Grand’Organo e Pedale
22. Corni da Caccia 16’ S.
23. Cornetto I (VIII - XII)
24. Cornetto II (XV - XVII)
25. Fagotto 8’ B.
26. Tromba 8’ S.
27. Clarone 4’ B.
28. Trombe 16’ S.
29. Violoncello 4’ B.
30. Corno Inglese 16’ S.
31. Violone 8’ B.
32. Viola 4’ B.
33. Flutta 8’ S.
34. Flauto in VIII (da Do2)
35. Flauto in XII (da Do2)
36. Flagioletto B. (1/2’)
37. Ottavino 2’ S.

  1. Principale 16’ B.
  2. Principale 16’ S.
  3. Principale 8’ I B.
  4. Principale 8’ I S.
  5. Principale 8’ II B. (da Do 2)
  6. Principale 8’ II S. 
  7. Ottava 4’ B.
  8. Ottava 4’ S.
  9. Duodecima 
10. Decimaquinta
11. Decimanona
12. Vigesimaseconda
13. Due di Ripieno 
14. Due di Ripieno 
15. Due di Ripieno 
16. Contrabbasso 16’
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38. Voce Umana S.
39. Trombone 16’ 
40. Trombone 8’ 
41. Unione Tastiere
42. Terza Mano

in corsivo: registri di basseria (pedale)

Organo Eco: 
43. Principale 8’
44. Ottava 4’
45. Decimaquinta 2’
46. Quattro di Ripieno
47. Bordone 8’
48. Violone 8’ 

Comandi dei registri
I comandi manuali dei registri sono costituiti da 54 manette “alla Lombarda” con 
spostamento laterale e incastro. Sono estraibili per permettere il loro inserimento 
nella Combinazione Libera. Sono disposte su tre file verticali: due a destra, coman-
danti i registri del Grand’Organo e una a sinistra azionante i registri dell’Organo 
Eco. I cartigli denominanti i registri, con caratteri a stampa, sono nuovi.

Comandi accessori
Sopra la pedaliera, da sinistra verso destra, troviamo sette pedaletti ad incastro 
comandanti rispettivamente: FAGOTTO BASSI, TROMBE SOPRANI, CORNO IN-
GLESE SOPRANI, OTTAVINO SOPRANI, GELOSIE ORGANO ECO, UNIONE TA-
STIERE, ROLLANTE. A destra, sotto la tavola della registriera, due staffe comandano 
il Tiratutti del Ripieno (registri da 1 a 17) e il Tiratutti preparabile (Combinazione 
Libera alla Lombarda) del Grand’Organo; a sinistra collocata sotto la tavola della 
registrazione dell’Organo Eco inserisce il Ripieno (registri da 43 a 46) del medesi-
mo corpo d’Organo.

Trasmissione interamente meccanica

Temperamento equabile.

Pressione 50 mm. in colonna d’acqua.

Corista La 3 a meno 2 cents rispetto alla frequenza campione di 440 Hz con 
temperatura di 17° C. e umidità relativa al 60 %.

17. Basso 8’ 
18. Basso 16’ 
19. Bordone 8’ 
20. Violone 8’ 
21. Distacco Tasto Pedale

49. Viola 4’
50. Voce Flebile 8’ (da Do2)
51. Coro Viole
52. Violoncello 8’ (ad ancia)
53. Oboe 8’
54. Tremolo
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SUISIO

Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo
12 settembre 2020, ore 21

Programma
GiroLamo cavaZZoni (1525-1577)

- Magnificat Primi Toni

anonimo (1557)
- Cortège final (Suite de faux Bourdons en Dialogue)

SoPhie von FriSchinG (1793-1854)
- Menuet in Re minore

FranZ JoSePh haYDn (1732-1809)
- Sonata in Do maggiore Hob.XVI:35

carLo FumaGaLLi (1822-1907)
- Offertorio da “Aida del Cav. G. Verdi”

GuiLLaume LaSceauX (1740-1831)
- Chasse (Grand Jeu pour servir d’Offertoire)

erneST GroSJean (1844-1936)
- Canzona

Giovan BaTTiSTa canDoTTi (1809-1876)
- Sinfonia per Organo Op. 8

LouiS J. a. LEFÉBURE-WÉLY (1817-1869)
- Pifferari

Giovanni D’ANDREA (XIX secolo)
- Sinfonia per Organo

méLanie BONIS (1858-1937)
- Toccata

GIORGIO REVELLI organo
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GIORGIO REVELLI

È organista, clavicembalista e direttore di coro. 

È cresciuto musicalmente in Francia dove ha 
compiuto gli studi musicali presso il Conservatoire 
National de Région de Nice nella classe d’Organo di 
René Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur 
presso il Dipartimento di musica antica dello stesso 
Conservatorio. Ha inoltre studiato pianoforte con 
Elzbieta Glabowna.

Dal 2007 è titolare del grande organo Locatelli-
Bossi presso la Basilica Santuario del Sacro Cuore in Bussana di Sanremo ed 
è direttore artistico del Festival Intarnazionale Serate organistiche leonardiane 
del Duomo di Imperia Porto Maurizio e del Festival internazionale di musica 
classica Appunti Sonori.

Nel Gennaio 2016 è stato nominato responsabile degli eventi culturali 
musicali e direttore del coro del Duomo Concattedrale San Maurizio di Im-
peria Porto Maurizio.

La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, in 
Europa, in America del Sud ed in Canada collaborando con festivals, teatri ed 
enti culturali di prestigio internazionale

Nel 2012 ha fatto parte della giuria - unico rappresentante per l’Italia - 
nel prestigioso Concorso Internazionale di improvvisazione che si tiene nella 
storica Abbazia di San Colombano a Luxeuil in Francia e dal 2013 è stato 
nominato membro del Comitato Scientifico del concorso, come responsabile 
della sezione italiana.

Nel corso degli anni, l’attività di esecutore ha beneficiato della pratica 
fondamentale di direzione di coro, esperienza ulteriormente arricchita da 
approfonditi studi musicologici. Come direttore ha registrato, in prima mon-
diale, una Messa a quattro voci per soli, coro e orchestra del compositore 
taggiasco del XVIII secolo Pasquale Anfossi. Le sue collaborazioni, all’organo 
e cembalo, con altri musicisti includono formazioni cameristiche di diverso 
genere (organo a quattro mani, organo e pianoforte, organo e oboe, organo 
e chitarra, organo e quartetto di sax, organo e tromba….); in particolare nel 
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2007, dalla collaborazione con la chitarrista Sara Gianfelici, nasce il Duo 
Ariel 414 destinato alla diffusione del repertorio per chitarra e organo (o 
cembalo) classico e contemporaneo, grazie anche alle recenti composizioni 
di Andrea Mati, espressamente dedicate ai componenti del duo.

Tra i numerosi CD, realizzati con la Casa Discografica internazionale 
CLASSIC CONCERT di Salisburgo e con la italo – tedesca CENTAURUS MU-
SIC, va ricordato quello monografico dedicato alle musiche per organo di 
G.Ph. Telemann, registrato all’organo Guerrier-Bucher del tempio protestante 
di Offwiller in Alsazia.

Tra le sue ultime fatiche, una menzione speciale meritano le 12 compo-
sizioni per organo solo o organo e coro, ispirate alle melodie della feconda 
tradizione natalizia francese (Noëls). Questi pezzi, composti nel 2018 e subito 
incisi da un coro di voci bianche, accolti favorevolmente sia dalla critica che 
dagli addetti ai lavori, sono dedicati all’Abbazia di Marcilhac-sur-Célé, come 
contributo all’intera opera di restauro - a lungo termine - di questo luogo di 
culto, vero porto di pace e devozione per tutta la comunità di questa località 
francese. (http://www.giorgiorevelli.eu)
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Cenni storici
Riguardo alla presenza di un 
organo nella chiesa di S. Andrea, 
sappiamo, ed questa è la prima 
notizia certa, che la parrocchia 
pagò a Carlo Bossi, tra il 1808 e il 
1815 la considerevole cifra di Lire 
6000. Nulla si sa di questo organo 
e delle sue caratteristiche tecnico-
foniche, né di che cosa rimanga di 
esso nell’attuale strumento, salvo 
che fu concordato con il Giudici, 
alla stipula del contratto per un 
nuovo strumento di “adoperare 
tutte quelle canne di Ripieno 
dell’organo vecchio attuale le quali 
siano suscettibili di una perfetta 
intonazione ed accordatura, così 
pure la facciata dell’organo ora 
esistente”. Il 21 marzo 1854, viene 
presentato un progetto per un nuo-
vo strumento affi dato, per la sua 
realizzazione, alla fabbrica d’organi Giudici e C. condotta dal nipote E. Sgritta. 
La grandiosa opera costò alla Parrocchia 9000 Lire austriache e rappresenta sicura-
mente uno dei migliori strumenti usciti dalla fabbrica Giudici e Compagno Sgritta. 
Successivi interventi sono dovuti a Ferdinando Serassi (1880), Adeodato Bossi e 
nipote Luigi Balicco (1889) e Giovanni Foglia (1894). Nel luglio del 1903 venne 
stipulato con l’organaro Giovanni Marelli di Milano un progetto di restauro realiz-
zato in tre settimane. Più che ad un restauro, viene da pensare ad un’operazione di 
riforma condotta secondo gli ideali ceciliani. 
Nel 1912 all’organo lavorò l’organaro Canuto Cornolti e nel 1927 la ditta Marzoli 
& Rossi di Varese presentò un progetto di “pulizia e variazioni” che non venne però 
eseguito. Quindi nel 1949 un’opera “di aggiornamento” dello strumento venne 
affi data alla ditta Piccinelli di Ponteranica che già da tempo ne curava la manuten-
zione. L’intervento comportò la sostituzione della pedaliera e di 11 registri.
Infi ne l’organo, che mostrava inevitabilmente i segni dell’usura del tempo, è stato 

ORGANO
Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo

SUISIO

Paternità: Giovanni Giudici 1856
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recentemente sottoposto a restauro filologico. I lavori sono stati condotti, tra il 
2011 e il 2014, dalla Ditta “Pietro Corna - Costruzione e restauro organi a canne” 
con sede a Leffe (Bg).

Ubicazione 
Lo strumento è situato, con cassa e cantoria, nel presbiterio, sul lato sinistro in 
Cornu Evangeli. Il fornice che accoglie le canne di facciata, ad arco a tutto sesto, è 
abbellito da festoni dorati. Il prospetto fonico, ad ordine unico e dal profilo piatto, 
presenta un’unica campate monocuspidale di 21 canne appartenenti al registro 
Principale 8’ II° Bassi. 
Le bocche, con labbro superiore a mitria acuta, sono allineate.
Lo strumento dispone di 27 campanelli, 2305 canne, di cui 66 in legno e 5 non 
suonanti. 482 canne sono state ricostruite in occasione del recente restauro.

Elenco registri

Grand’Organo
21. Campanelli
22. Cornetto I° Soprani
23. Cornetto II° Soprani
24. Fagotto 8 Bassi 
25. Trombe 8 Soprani 
26. Clarone 4 Bassi
27. Corno Inglese 16 Sop.
28. Trombe 16 Soprani
29. Violone 8 Bassi
30. Viola 4 Bassi 
31. Flutta 8 Soprani
32. Corni dolci Soprani
33. Ottavino militare 2 Sop.
34. Flauto in VIII Bassi
35. Flauto in VIII Soprani
36. Ottavino profondo sop. 4
37. Flauto in XII Soprani
38. Flagioletto bassi
39. Voce Umana Soprani
40. Unione dei due Organi

in corsivo: registri di basseria (pedale)

  1. Principale 16 Bassi
  2. Principale 16 Soprani
  3. Principale 8 Bassi
  4. Principale 8 Soprani
  5. Principale II° 8 Bassi
  6. Princiupale II° Soprani
  7. Ottava 4 B.
  8. Ottava 4 S.
  9. Duodecima
10. Quintadecima (2)
11. Decimanona
12. Vigesimaseconda
13. Due di Ripieno 
14. Due di Ripieno 
15. Due di Ripieno 
16. Sette di Ripieno al Pedale
17. Contrabassi 16 e rinforzi
18. Bombarda 12
19. Tasto al Pedale
20. Terza mano
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Organo Eco (da Do2)
41. Principale 8 Bassi
42. Principale 8 Soprani
43. Ottava 4 Bassi
44. Ottava 4 Soprani
45. Duodecima
46. Quintadecima
47. Due di Ripieno
48. Due di Ripieno

Tastiere
Lo strumento è munito di due tastiere di 61 tasti (Do 1 – Do 6) con prima ottava 
cromatica collocate “a finestra”; corrispondono, la superiore al Grand’Organo e 
l’inferiore all’Organo Eco. L’Organo Eco è reale da Do 2, con prima ottava ritornel-
lante all’ottava superiore.
I tasti diatonici sono ricoperti di osso, mentre quelli cromatici sono rivestiti in 
ebano. 
La divisione tra Bassi e Soprani è situata tra le note Do# 3 e Re 3. 

Pedaliera
La pedaliera a leggio con tasti paralleli corti, ricostruita secondo modelli originali, 
è composta da 19 pedali con prima ottava cromatica. L’estensione apparente va da 
Do 1 a Mi 2, mentre l’estensione reale è di sole 12 note (da Do 1 a Si 1); inoltre, gli 
ultimi due pedali sono comandi accessori: azionano rispettivamente la Terza mano 
e il Timballone (Contrabasso + rollante di 4 canne). 
La pedaliera può essere accoppiata al manuale del Grand’Organo mediante appo-
sito dispositivo.

Comandi dei registri
La denominazione dei registri è indicata con eleganti cartigli recenti con scritte a 
stampa nere o rosse (per i registri ad ancia).
i comandi manuali dei registri del G.O. sono costituiti da 36 manette “alla Lom-
barda”, con scorrimento laterale da destra verso sinistra ed incastro; sono estraibili 
per permettere il loro inserimento nella Combinazione Libera. Essi sono ordinati su 
due file verticali, collocate unitamente alla placca della registrazione, alla destra 
della consolle. A sinistra della consolle troviamo altre 15 manette “alla Lombarda” 
azionanti i registri dell’O.E..

49. Cornetta Soprani
50. Viola 4 Bassi
51. Flutta in selva 8 Soprani
52. Ottavino 2 Soprani
53. Violoncello 8 Soprani
54. Arpone 8 Bassi
55. Voce Umana Soprani
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Comandi accessori 
Vi sono due staffe laterali ad incastro collocate internamente a destra della peda-
liera, sotto la tavola della registrazione comandanti rispettivamente il Tiratutti del 
Ripieno (staffa esterna) e la Combinazione Libera “alla Lombarda” (staffa interna). 
Una staffa posta a sinistra funge invece da Tiratutti per l’O.E. in forma di Combina-
zione Libera per tutti i registri.
Completano i comandi accessori 6 pedaletti metallici ad incastro di richiamo dei 
registri situati sopra la pedaliera; essi comandano rispettivamente, da sinistra verso 
destra: TASTO PEDALE / UNIONE TASTIERE / Corno Inglese / Ottavino / TUTTI 
ANCE / GELOSIA AL Organo Eco (comanda l’apertura o la chiusura delle “gelosie” 
della cassa espressiva entro la quale è collocato l’O.E.).

Trasmissione interamente meccanica.

Temperamento equabile.

Corista La3 ad una frequenza di 446 Hz ad una temperatura di 14° e con un’u-
midità del 65 %.

Pressione la pressione è di 49 mm. In colonna d’acqua.
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SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Chiesa del Seminario P.I.M.E.
18 settembre 2020, ore 21

(In collaborazione con “International Organ Concert Series - Organo Lewis”)

Programma

Johann SeBaSTian Bach (1685-1750)
- Preludio in Mi bemolle Maggiore BWV 552

- Concerto in Re minore BWV 596

GaBrieL FAURÉ (1845-1924)
- Suite Pélléas et Mélissande

(Prélude - Fileuse - Sicilienne - Mort de Mélisande)
(trascrizione di Louis Robillard)

charLeS-marie WiDor (1844-1937)
- Allegro Vivace

(da Symphonie No. 5 en fa mineur, op. 42)

LouiS vierne (1870-1937)
- Romance

(da Symphonie No. 4 en sol mineur, op. 32)
- Improptu

(da Pièces de Fantaisie, Suite No. 3, Op.54 - N. 2)
- Allegro Maestoso

(da Symphonie No. 3 en fa dièse mineur, op. 28)

LORIANE LLORCA organo
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LORIANE LLORCA

Originaria di Béarn nei Pirenei atlantici, classe 
1993, inizia i suoi studi musicali all’età di sei anni 
presso il Conservatorio di Pau al pianoforte e poi 
all’organo con Jesus Martin Móro. Prosegue la sua 
formazione al Conservatorio di Tolosa nelle classi 
di Stéphane Bois, Michel Bouvard et Jean Willem 
Jansen, affrontando anche lo studio del clavicem-
balo e - unitamente a questo - del pianoforte con 
Yasuko Uyama-Bouvard, ottenendo nel giugno 2015 
il suo Prix d’Orgue all’unanimità e con la lode della 
commissione. Nel 2016 entra al CNSM di Parigi - 

autentica fucina mondiale di talenti - nelle classi d’organo di Olivier Latry e 
Michel Bouvard, supportata da Fondation de France-Ustaritz, da Fondation 
Meyer, da Fondation Tarrazi et l’Or du Rhin.

Nel 2017 partecipa al Concours international Jean-Louis Florentz, sotto 
l’egida dell’Académie des Beaux-Arts - Institut de France, vincendolo e otte-
nendo anche il Prix del pubblico. All’alba di una carriera promettente, unisce 
pratica e teoria, una complementarietà essenziale per questa giovane musici-
sta che perfeziona la sua formazione in scrittura di musica, analisi e lezioni 
di musica da camera. Questa grande curiosità intellettuale è testimoniata 
anche da una licenza in musicologia conseguita nel 2014 alla Sorbona. Pur 
coltivando una predominante passione per il repertorio romantico-sinfonico, 
non trascura la musica contemporanea per organo e gli autori della musica 
antica; un eclettismo che si riflette anche nelle sue esperienze artistiche. Du-
rante la stagione 2018/2019 è infatti inviata dal Conservatorio di Parigi come 
étudiante-organiste en résidence presso la Cappella Reale di Versailles e al 
CMBV (Centre de Musique Baroque de Versailles); allo stesso modo nel 2019-
2020, come parte di un programma speciale per giovani interpreti, ricopre 
l’incarico di Young artist in residence presso la Cattedrale di Saint Louis King 
of France a New Orleans negli Stati Uniti. Non da ultimo, per il prossimo anno 
prenderà parte ad un progetto Erasmus con il Conservatorio di Amsterdam, 
altro importante centro europeo della musica organistica. Oltre all’attività 
concertistica come solista, accompagna anche altri strumentisti, cantanti ed 
ensemble, tra cui l’Orchestre du Capitole de Toulouse e l’Orchestre de Paris.
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Cenni storici
Costruito dalla T.C. 
Lewis & Co. nel 1911 
- una delle più presti-
giose fi rme storiche 
dell’organaria inglese 
- per la Vineyard Con-
gregational Church di 
Richmond a Londra, 
l’organo è stato instal-
lato nel 2015 presso la 
chiesa del Seminario 
del PIME (Pontifi cio 
Istituto Missioni Este-
re) a Sotto il Monte 
Giovanni XXIII (Bg). 
In seguito alla collocazione nella nuova sede, che ha previsto tra l’altro il passaggio 
ad una trasmissione elettronica con moderni accessori, una serie di interventi con-
dotti sotto la consulenza di Robert Rowley (H&H) - uno dei maggiori esperti di que-
sta tipologia di strumenti -, ci hanno restituito uno strumento dal carattere timbrico 
inconfondibilmente anglosassone. Seppur integrato nella fonica con alcuni registri, 
tali da esaltarne la versatilità e il carattere orchestrale, l’organo non ha comunque 
perso la sua tipica estetica vittoriana: l’organaro Lewis, al di là del mutare del 
gusto estetico nell’Inghilterra di inizio Novecento, fu infatti un fermo sostenitore 
dell’organo romantico di classica tradizione, combinando, in una mirabile sintesi 
personale britannica, le infl uenze degli strumenti realizzati dall’organaro tedesco 
Schulze e dal francese Cavaillé-Coll.
Lo strumento rifl ette con estrema chiarezza questa concezione assolutamente 
originale di Lewis: bassi modesti nella forza ma assai cristallini nel tono, fl auti e 
registri violeggianti dalle sonorità calde, ance chiare che aggiungono particolare 
colore ed intensità all’intera impalcatura sonora dominata dall’insieme dei registri 
labiali. 
Ciò che sicuramente colpisce è il perfetto equilibrio e la strabiliante combina-
zione tra la dolce eleganza di ogni singola voce e la ricchezza orchestrale che si 
dipana dalle voci più lievi - davvero squisite - fi no alla stupefacente magnifi cenza 
del Tutti.

ORGANO
Chiesa del Seminario P.I.M.E.

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Paternità: Thomas Christopher Lewis 1911
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Ubicazione
L’organo è installato in ampia cantoria in muratura adiacente la parete di fondo 
della chiesa.

Elenco registri

Great Organ (II)
1. Bourdon 16’ (1 a 24 da n. 31)
2. Open Diapason 8’
3. Claribel Flute 8’
4. Flûte Harmonique 4’ *
5. Octave 4’
6. Octave Quint 2-2/3’ *
7. Fifteenth 2’
8. Mixture IV *
9. Trumpet 8’

Choir Organ (I)
20. Open Diapason 8’ *
21. Lieblich Gedacht 8’ (in lega)
22. Dulciana 8’
23. Unda Maris 8’ (da Do2)
24. Flauto Traverso 4’
25. Piccolo harmonique 2’ *
26. Clarionet 8’
27. Orchestral Oboe 8’
28. Trumpet 8’ (da Great)

* = registri di nuova introduzione

Accoppiamenti e Annullatori
III 8 II 
III 4 II 
III 16 II
III 8 I
III 8 Ped
III 4 Ped

Swell Organ (III)
10. Geigen Principal 8’
 (bassi da n. 11 e 12)
11. Rohr Flöte 8’
12. Viole de Gambe 8’
13. Voix Célestes 8’ (da Do2)
14. Geigen Principal 4’
15. Mixture III
16. Oboe 8’
17. Contra Fagotto 16’ (da n. 18) *
18. Horn 8’
19. Clarion 4’ (da n. 18)
 Tremulant

Pedal Organ
29. Harmonic Bass 32’ (da n. 30 & 31)
30. Open Diapason 16’
31. Sub bass 16’
32. Octave Bass 8’ (da n. 30)
33. Flute Bass 8’ (da n. 31)
34. Firteenth 4’ (da n. 30)
35. Contra Fagotto 16’ (da n. 36)
36. Trumpet 8’ (da Great)
37. Clarion 4’ (da n. 36)

II 4 Ped

ANN III Unisono, Ottave, 
Subottave
ANN I Unisono, Ottave, 
Subottave

I 8 II
I 4 II
I 16 II
I 8 Ped
I 4 Ped
II 8 Ped
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Tastiere
Lo strumento è dotato di tre tastiere di 61 tasti (Do 1 - Do 6) con prima ottava 
cromatica e incorporate nella consolle, corrispondenti la prima al Choir Organ, la 
seconda al Great Organ e la terza allo Swell Organ racchiuso in cassa espressiva.
I tasti diatonici, in osso, sono privi di decorazioni e con frontalini inclinati, mentre 
quelli cromatici, smussati nella parte posteriore, sono ricoperti di ebano. 

Pedaliera
La pedaliera concava e leggermente radiale è munita di 30 pedali (Do 1 - Fa 3), con 
prima ottava cromatica ed estensione reale. La pedaliera può essere accoppiata 
mediante appositi comandi, alle tastiere manuali.

Comandi dei registri
Tutti i comandi manuali dei registri, sono costituiti da pomelli estraibili, disposti in 
file verticali e posizionati in due pannelli ai lati della consolle. A destra troviamo i 
registri della prima (Choir) e della seconda (Great Organ) tastiera, mentre a sinistra 
troviamo quelli della terza tastiera (Swell) e del Pedale

Comandi accessori
Nel pannello frontale sopra la tastiera dello Swell trovano posto 9 pomelli estraibili: 
sette azionano alcuni degli accoppiamenti descritti nel relativo paragrafo, mentre 
atri due permettono l’inserimento dell’ottava acuta del registro Trumpet del Great 
e la subottava dello stesso registro al Choir.
Sopra la pedaliera, in posizione centrale, troviamo due staffe a bilico: quella del 
GRADUATORE (crescendo generale) posta a sinistra e , posta a destra, quella azio-
nante le griglie della cassa espressiva dello Swell Organ. Sempre sopra la pedaliera 
troviamo inoltre sei pistoni così disposti: SWELL AL PED., CHOIR AL PED., GREAT 
AL PED. a sinistra delle staffe. A destra delle staffe due pistoni del sequencer per-
mettono l’avanzamento (+) o il ritorno alla combinazione precedente (-). 
Un terzo pistone unisce la terza tastiera (Swell) alla prima (Choir).
Lo strumento possiede inoltre 6 combinazioni programmabili con 128 livelli di 
memoria (per un totale di 768 combinazioni) con relativi fissatore e sequencer. 

Trasmissione elettrica per tastiere e pedaliera, elettronica per i comandi dei 
registri.

Temperamento equabile.

Corista La 438 - Hz.

Pressione 90 mm.

Maggiori informazioni sullo strumento e sull’organaro Thomas 
Christopher Lewis si possono trovare sul sito www.organolewis.it



– 25 –

PRESEZZO

Chiesa Parrocchiale dei SS. Fermo e Rustico
19 settembre 2020, ore 21

Programma
SamueL ScheiDT (1587-1654)
- Galliard Battaglia (Ottoni)

DieTrich BuXTehuDe (1637-1707)
- Ciaccona in mi minore BuxWV 160 (Organo solo)

anDrea FaLconieri (1585-1656)
- Passacalle (2 tromboni, Organo)

arcanGeLo CORELLI (1653-1713)
- Sonata V (2 trombe, Organo)

Johann SeBaSTian Bach (1685-1750)
- Aria e Duetto (Ottoni e Organo)

PaDre DaviDe Da BerGamo (1791-1863)
- Omaggio a Padre Davide (Ottoni, Organo Solo, Ottoni e Organo)

Gioachino roSSini (1792-1868)
- Duetto buffo dei gatti (Ottoni)

vincenZo anTonio PeTraLi (1830-1889)
- Adagio per Elevazione (Organo solo)

Giacomo Puccini (1858-1924)
- Finale I atto, da Tosca (Ottoni e Organo)

Giovanni moranDi (1777-1856)
- Offertorio (Organo solo)

GiuLio caccini (1551-1618)
- Ave Maria (Ottoni e Organo)

MATTEO FAGIANI tromba; DANIELE RONCELLI tromba;
GIOVANNI CAPELLI trombone; ANDREA TESTA trombone; 

GIANLUCA MAVER organo
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FANTABRASS QUARTET

Nasce nel 2011 quando 
quattro giovani studenti 
del Conservatorio Gaetano 
Donizetti di Bergamo - Matteo 
Fagiani, Daniele Roncelli, 
trombe e Andrea Testa, 
Giovanni Capelli, tromboni - 
allievi della classe del maestro 
Ermes Giussani, decidono di 
dar vita ad un quartetto, una 
formazione cameristica che 
alla maestosità e brillantezza 
degli ottoni unisce fantasia e 
tecnica spumeggiante.

Singolarmente i quattro si sono esibiti in tutto il mondo e hanno 
ottenuto riconoscimenti vincendo numerose borse di studio e concorsi tra 
i quali vanno ricordati il Concorso per giovani esecutori a Vescovato (CR), 
il Concorso strumentistico nazionale città di Giussano (MB), il Concorso 
“Ludovico Rocca” (CN), il Premio «Enrico Arisi» (CR), la borsa di studio Lions 
Club Bergamo, il premio Rotary Club XVII edizione, la borsa di studio Lino 
Barbisotti (XXIV e XXVI edizione).

I quattro, nonostante la giovane età, vantano singolarmente la collaborano 
con numerose orchestre, tra le quali vanno menzionate l’Accademia Teatro 
alla Scala, i Cameristi del Teatro alla Scala, l’Orchestra Filarmonica del Teatro 
alla Scala, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra Haydn di Bolzano, 
l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Sinfonica Santa Cecilia 
di Roma, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra del Teatro 
Lirico di Cagliari, l’Orchestra del Teatro Donizetti di Bergamo, l’Orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra Festival Pucciniano, l’Orchestre 
des Jeunes de la Mèditerranèe, l’Orchestra Giovanile Cherubini di R. Muti, 
l’Orchestra Giovanile Italiana.
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Il repertorio del gruppo spazia dal periodo rinascimentale a quello 
operistico, dalla musica sacra alla musica da film, dai periodi barocchi, 
classici, romantici fino a quello contemporaneo utilizzando sia pezzi 
composti originariamente per questo tipo di formazione sia pezzi scritti per 
altri organici poi trascritti e arrangiati dai componenti stessi dell’ensemble.

Numerose le rassegne e gli eventi ai quali il FantaBrass Quartet ha 
partecipato in ambito regionale e nazionale, riscuotendo sempre grande 
successo: Musica Cathedralis del Duomo di Bergamo, EstateIn, Per Antiche 
Contrade, SuoniInEstate, Onde Musicali, Passeggiate Donizettiane, Donizetti 
Night, Ardesio diVino, Florilegio Organistico dell’Alta Val Brembana, Mantova 
Chamber Music Festival.

Da anni, collabora stabilmente con la Cappella Musicale del Duomo di 
Bergamo.

Dal 2017 collabora con la provincia di Bergamo per il progetto Piedibus 
musicale, rivolto a tutte le scuole elementari presenti nella città di Bergamo, 
per sensibilizzare i più piccoli, attraverso la musica, alle tematiche ambientali. 

Sempre dal 2017 il FantaBrass porta avanti un nuovo progetto musicale 
incentrato su composizioni per Quartetto d’Ottoni e organo. In occasione del 
Florilegio Organistico 2017, con la collaborazione dell’organista Gianluca 
Maver, ha presentato un programma imperniato, nello specifico, su musiche 
di J.S. Bach e nel luglio del 2018, ha visto la luce il primo disco, Brass 
Vibrations, interamente composto da musiche per Organo e Ottoni.

Nel 2019, in occasione del 50° dal primo sbarco sulla luna, il FantaBrass 
Quartet ha collaborato con Omar Rottoli alla creazione di uno spettacolo 
teatrale intitolato “The First Man”.

Sempre nel 2019, il quartetto ha creato insieme a Davide Gasparro, 
“Scrivo pricipitevolissimevolmente”, spettacolo teatrale costruito attorno alla 
figura di Gaetano Donizetti.

Oltre all’attività concertistica, il FantaBrass Quartet ha tenuto e tiene 
delle masterclass: nel 2016, nasce infatti il FantaBrass Academy: un progetto 
musicale didattico rivolto alle wind band e alle sezioni di ottoni di bande e 
corpi musicali.
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GIANLUCA MAVER

Nato e cresciuto nella bergamasca, si è diplo-
mato nel 1995 con il massimo dei voti in organo e 
composizione presso l’Istituto Musicale “G. Donizet-
ti” di Bergamo, sotto la guida del maestro Giovanni 
Walter Zaramella.

Nel corso della sua carriera artistica ha tenuto 
numerosi concerti sia come solista, sia come 
accompagnatore di gruppi corali, strumentali, di 
solisti e cantanti.

Per cinque anni ha ricoperto il ruolo di organista del Coro dell’Immacolata 
di Bergamo.

Attualmente, oltre ad essere docente di educazione musicale presso la 
scuola secondaria di primo grado “Sacro Cuore” di Villa d’Adda, è organista 
titolare della parrocchia di Costa Valle Imagna.

Nel 2017 ha collaborato alla registrazione del disco “Brass Vibrations” in 
collaborazione con il quartetto FantaBrass.

Collabora stabilmente con il Coro S. Giuseppe di Costa Valle Imagna.
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ORGANO
Chiesa Parrocchiale dei SS. Fermo e Rustico

PRESEZZO

Paternità: Fratelli Serassi 1801 - Giovanni Foglia 1894

Cenni storici
Le prime notizie che ci parlano, 
seppur indirettamente, della pre-
senza di uno strumento a canne 
nella chiesa di Presezzo risalgono 
al 1723 e riguardano il compenso 
corrisposto a due organisti. È 
probabile che l’organo a cui si 
riferiscono queste note tratte dal 
Libro Cassa (dal 1704 al 1746) del-
la parrocchia è lo strumento che 
venne collocato da Don Cesare 
Bolognini, sacerdote e organaro 
bresciano, nei primi anni del 
Settecento e riportato nel suo ca-
talogo degli organi fabbricati sino 
al 1744. Sappiamo che era uno 
strumento barocco ad un’unica 
tastiera manuale con 17 registri.
Nemmeno per l’organo costruito dai Serassi possediamo documenti noti; le uniche 
notizie utili le deduciamo dai due cataloghi della celebre ditta: nel primo, com-
pilato nel 1816 secondo criteri geografi ci, sotto il paragrafo “Altri nel territorio” 
troviamo con il numero 97 “Presezzo”, mentre nel secondo, redatto secondo criteri 
cronologici nel 1858, l’organo di Presezzo porta il numero d’opera 283 e, come 
anno di costruzione, il 1801. Inoltre, se corrisponde a verità quanto riportato in un 
articolo comparso sul “Giornale della Provincia di Bergamo” del 3 marzo 1846, 
l’organo, durante il corso dell’anno 1845, subì un intervento di restauro condotto 
da Giovanni Giudici, incontrando una “generale approvazione”. 
Il 1894, anno della consacrazione della nuova chiesa parrocchiale di Presezzo 
è anche l’anno nel quale, per mano di Giovanni Foglia, avvenne lo spostamento 
dell’organo Serassi dall’antica chiesa al nuovo tempio. In tale occasione l’organo, 
venne ampliato con l’aggiunta di un secondo corpo d’organo di 7 registri. 
Un successivo e signifi cativo intervento all’organo risale al 1931 per mano di Felice 
Ondei di Milano, organaro di scuola Serassi. 
Lo strumento così trasformato sopravvisse sino al 1982 quando, per le precarie 
condizioni in cui versava, venne sottoposto a restauro volto a riportarlo, nei limiti 
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del possibile, ad un aspetto il più possibile originario. I lavori vennero affidati alla 
Pontificia ditta organaria Tamburini di Crema, la quale provvide, nel settembre del 
1982, allo smontaggio del manufatto. Il laborioso intervento si concluse nel giugno 
del 1984 con la posa in opera dello strumento.

Ubicazione
Lo strumento, con cassa e cantoria, è situato nel presbiterio dell’altare maggiore sul 
lato destro in Cornu Epistolae. Il fornice con arco a tutto sesto, accoglie il prospetto 
di facciata monocuspide con ali ascendenti laterali, composto da 25 canne ad 
ordine unico e dal profilo piatto appartenenti al registro Principale 8’ I° Bassi. Di 
queste canne 5 sono mute: le 3 centrali e le due canne di minori dimensioni (una 
per lato) delle ali. La canna centrale (muta) riporta sul retro la seguente incisione: 
“Foglia Giò / Bergamo / 1894”. 
Le bocche, con labbro superiore a mitria acuta sormontato da punto a sbalzo, sono 
allineate. Le canne in totale sono 1708 così suddivise: Grand’Organo: 1434 canne, 
Organo Eco: 208 canne, Basseria: 61 canne, più le 5 canne mute in facciata.

Elenco registri

Grand’Organo e Pedale 
18. (manetta senza registro)
19. Corni dolci Soprani (16’) 
20. Cornetto I° Soprani
21. Cornetto II° Soprani 
22. Fagotto Bassi (8’) 
23. Tromba Soprani (8’)
24. Clarone Bassi (4’)
25. Violoncello Soprani (16’)
26. Viola Bassi (4’) 
27. Flutta Soprani (8’)
28. violetta Bassi (2’)
29. Flauto in ottava (4’)
30. Flauto in duodecima 
31. Sesquialtera due file
32. Voce Umana Soprani (8’)
33. Bombarda (16’)
34. Tromboni (8’)

in corsivo: registri di basseria (pedale)

  1. Principale Bassi 16’ 
  2. Principale Soprani 16’ 
  3. Principale I° Bassi 8’ 
  4. Principale I° Soprani 8’
  5. Principale II° Bassi 8’ 
  6. Principale II° Soprani 8’ (da Do 2)
  7. Ottava Bassi (4’)
  8. Ottava Soprani (4’)
  9. Duodecima Bassi 
10. Duodecima Soprani 
11. Decimaquinta 
12. XIX - XXII
13. XXVI - XXIX
14. Quattro di Ripieno 
15. Contrabbassi con Rinforzi 
16. Timballi (da Fa1)
17. Terza mano
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Organo Eco
35. Ottava Bassi (4’)
36. Principale Soprani (8’)
37. Arpone Bassi (4’)
38. Oboe Soprani (8’)
39. Corno Inglese Soprani 

Tastiere
Lo strumento è munito di due tastiere di 58 tasti (Do1 - La 5) incorporate nella 
cassa, con prima ottava cromatica corrispondenti, l’inferiore all’Organo Eco (O.E.) 
e la superiore al Grand’Organo (G.O). I tasti diatonici privi di decorazioni e con 
frontalini piatti sono ricoperti in osso, mentre quelli cromatici, sono ricoperti in 
ebano. 
La divisione tra Bassi e Soprani è collocata tra le note Si 2 e Do 3.
Nel frontalino sopra la tastiera, in apposita finestrella troviamo un cartiglio con la 
seguente scritta vergata manualmente: “Ia origine. Fratelli Serassi / Foglia Giovanni 
/ Ristaurò nel / 1894”

Pedaliera
La pedaliera a leggìo con tasti paralleli corti, ricostruita secondo modelli originali, 
è composta da 20 pedali con prima ottava cromatica. L’estensione apparente va da 
Do 1 a Sol 2, mentre l’estensione reale è di sole 12 note (da Do 1 a Si 1); inoltre, gli 
ultimi tre pedali sono comandi accessori: il Fa 2 inserisce la Terza Mano, il FA # 2 
aziona il Rollo di 4 canne e il Sol2 muove il meccanismo del Timballo. La pedaliera 
può essere unita al manuale del Grand’Organo mediante apposito dispositivo.

Comandi dei registri
I comandi manuali dei registri sono disposti su due file verticali a destra della 
consolle per il Grand’Organo e su un’unica fila verticale a sinistra della consolle 
per l’Organo Eco. I comandi del Grand’Organo sono costituiti da manette “alla 
Lombarda” estraibili (per permettere l’inserimento dei registri nella Combinazione 
libera), con spostamento laterale da destra verso sinistra ed incastro; i comandi 
dei registri dell’Organo Eco sono invece dei pomelli estraibili con incastro verso il 
basso. I cartigli con la denominazione dei registri sono di fattura recente.

40. Viola Bassi (4’)
41. Flutta Soprani (8’)
42. Tremolo
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Comandi accessori
Oltre alle ultime tre leve della pedaliera, la cui funzione è già stata descritta, lo 
strumento dispone di 2 staffe ad incastro, collocate lateralmente a destra sotto la 
placca della registrazione del G.O. e comandanti rispettivamente il Tiratutti del 
Ripieno del corpo d’organo principale e la Combinazione Libera “alla Lombar-
da”. Sopra la pedaliera troviamo inoltre 6 pedaletti ad incastro che comandano 
rispettivamente (da sinistra verso destra): UNIONE TASTO AL PEDALE, QUATTRO 
DI RIPIENO, FAGOTTO BASSI, TROMBA SOPRANI, VIOLONCELLO SOPRANI, 
ESPRESSIONE ORGANO ECO.

Manticeria
La manticeria dislocata in due vani è costituita da due mantici a cuneo e uno a lan-
terna alimentati da elettroventilatore. È possibile caricare manualmente i mantici 
grazie a tre pompe (piccoli manticetti) azionate da manovella mediante albero a 
“collo d’oca”.

Corista La3 con frequenza di 443 Hz.

Temperamento 
Dedotto dalle dimensioni della canne di facciata, il temperamento è sostanzial-
mente equabile (per intervalli di 7 quinte partendo dal Fa diesis) e, a detta degli 
accordatori è un tipo di temperamento collocabile tra la fine del Settecento e gli 
inizi dell’Ottocento.

Trasmissione interamente meccanica.
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AMBIVERE

Chiesa Parrocchiale di S. Zenone vescovo
26 settembre 2020, ore 21

Programma

Johann SeBaSTian Bach (1685-1750)
- Fantasia e fuga in la minore BWV 561

WoLFGanG amaDeuS moZarT (1756-1791)
- Andante in Fa maggiore Kv 616

vincenZo anTonio PeTraLi (1830-1889)
- Versetto per il Gloria in Re maggiore

- Adagio per la Voce Umana

PaDre DaviDe Da BerGamo (1791-1863)
- All’Offertorio, sinfonia col tanto applaudito inno popolare

Giovanni moranDi (1685-1759)
- Sonata n. 3 Op. 20 in Re maggiore
- Offertorio in Mi bemolle maggiore

(dalla XII Raccolta di Sonate per gli organi moderni)

GIANANDREA PAULETTA organo
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GIANANDREA PAULETTA

Organista e compositore è nato a Treviso nel 
1967. Ha frequentato il Conservatorio di Venezia, 
ottenendo il diploma in Musica liturgica Prepoli-
fonica, in Organo e composizione organistica (col 
massimo dei voti) e in Composizione principale. 
Successivamente ha studiato direzione d’orchestra 
al Conservatorio di Bologna e ha completato la sua 
formazione perfezionandosi sotto la guida dei mae-
stri M. Radulescu e L.F. Tagliavini.

Negli anni 1985 e 1986 è risultato vincitore per la propria categoria 
del Concorso organistico nazionale di Noale; nel 1986 è stato finalista al 
Concorso organistico internazionale “A. Brukner” di Linz, mentre nel 1990 ha 
vinto il Concorso organistico internazionale “C. Franck” di Caldaro.

Diversi anche i riconoscimenti ottenuti in numerosi concorsi di composi-
zione: nel 2005 con il brano “Rocket” per organo si è aggiudicato il Concorso 
internazionale di composizione “R. Rodio”; nel 2006, con la colonna sonora 
per il film Joan the Woman (regia di C. De Mille)” è stato finalista al “4FFF 
Festival del Cinema” (sezione Rimusicazioni) di Bolzano. Il pezzo Jucunda 
Laudatio per organo gli ha permesso di vincere nel 2009 il Concorso Interna-
zionale di Composizione “D. V. Vitti” di Bari, mentre un altro suo brano per 
organo, Res publica del 2011, è stato segnalato al Concorso Internazionale di 
composizione “S. Cecilia” indetto dal Conservatorio di Roma e patrocinato, 
in occasione del 150° dell’unità d’Italia, dalla Presidenza della Repubblica. 
Infine nel 2017, con la composizione organistica Toccata tremens è risultato 
vincitore del Concorso Internazionale di composizione “Rino Benedet” di 
Bibione.

Oltre all’intensa e continua attività concertistica, svolta in Italia e all’e-
stero, è stato docente d’organo e composizione organistica presso il conser-
vatorio di Cagliari (1992-94) e presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di 
Treviso (1989-2000).

È inoltre particolarmente attivo come clavicembalista dell’ensemble 
Interpreti Veneziani e direttore dell’Esemble Vocale di Venezia.
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Da ricordare anche il ruolo di organista titolare ricoperto in diverse chie-
se di Venezia, tra le quali vanno menzionate San Felice (1979-81), la Basilica 
di San Giorgio Maggiore (1981-97) e Santa Maria di Nazareth (carmelitani 
scalzi, 1997-2014). Successivamente ha occupato la stessa mansione presso 
la chiesa di S. Maria Assunta in Casale sul Sile (2014) e presso la chiesa di S. 
Rita in Mestre (2017).

Ha registrato numerosi Cd di musica organistica e propria.
(www.gianandreapauletta.it)
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Cenni storici
Una prima informazione sulla 
presenza di un organo nella chiesa 
parrocchiale di Ambivere ci viene 
fornita dal secondo catalogo degli 
organi costruiti dalla “I. R. Fabbrica 
Nazionale Privilegiata d’Organi” 
dei Fratelli Serassi, redatto nel 1858 
dal ragioniere della stessa, G.B. 
Castelli; nel catalogo in questione 
si parla di uno strumento, con 
numero d’opera 344, costruito nel 
1814 dalla celebre ditta e del quale 
nulla conosciamo. Un documento 
scoperto in tempi recenti, ci riporta 
che nell’anno 1821 la Fabbriceria 
di Ambivere acquistò un organo 
completo di cantoria, proveniente 
dalla parrocchia di Castello, sopra 
Lecco. Lo smontaggio di questo 
strumento e la sua ricollocazione 
nella chiesa di Ambivere avvenne 
per mano di Fra’ Damiano Damiani 
di Villa d’Almè. 
Appare strano che a distanza di soli 
sette anni dalla costruzione di un 
pregevole manufatto Serassi, la fab-
briceria di Ambivere abbia dovuto ricorrere all’acquisto di uno strumento dismesso 
da un’altra chiesa; la ragione va forse ricercata in un incendio che distrusse parte 
della chiesa e che coinvolse probabilmente anche l’organo.
Verso la metà dell’Ottocento, precisamente nel 1848, la chiesa parrocchiale di 
Ambivere venne interessata da lavori che ne comportarono anche l’ampliamento; 
dopo i restauri alle strutture portanti dell’edifi cio, si sentì la necessita di porre 
mano anche all’organo, la cui costruzione venne affi data alla ditta Serassi.
Il nuovo organo riceve la piena approvazione da Vincenzo Antonio Petrali il quale, 
fi rma una lettera di collaudo, il 12 settembre 1857. Oltre vent’anni dopo l’organo 

ORGANO
Chiesa Parrocchiale di S. Zenone

AMBIVERE

Paternità: Fratelli Serassi 1857
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viene sottoposto ad un ulteriore intervento, del quale nulla ci è noto, affidato a 
Ferdinando Serassi. L’organo così concepito giunse sino al 1907; in tale anno, per 
adeguarlo alle nuove prescrizioni sulla Musica Sacra, lo strumento venne sotto-
posto ad un intervento di Riforma, condotto secondo i criteri ceciliani, affidato 
all’organaro Francesco Roberti di Bergamo.
Chiusa al culto per motivi di sicurezza la vecchia parrocchiale, si diede inizio, 
alla costruzione dell’attuale chiesa, edificata secondo forme neogotiche; Il nuovo 
tempio venne consacrato il 30 agosto 1930. È probabile che qualche mese prima 
della consacrazione, un ignoto organaro venne incaricato di trasportare dall’antica 
alla nuova chiesa questo strumento che trovò una sua nuova, quanto infelice, 
collocazione nel presbiterio in “Cornu Epistolae”. 
Da allora in poi un lento ed inarrestabile declino per l’organo Serassi. Dopo anni 
di totale abbandono, nacque la consapevolezza nella comunità di Ambivere, di 
procedere ad un restauro dello strumento animato da intenti storico-filologici; il 
lavoro, iniziato con lo smontaggio dello strumento sul finire del mese di maggio 
dell’anno 1997, venne affidato alla ditta “Cortinovis & Corna s.n.c. Costruzione e 
restauro Organi a Canne” di Albino (Bg). Dopo i restauri protrattisi per due anni, 
l’organo perfettamente restaurato ha trovato la sua nuova e definitiva sede sul pavi-
mento del presbiterio, adiacente al muro perimetrale dell’abside, e la costruzione 
di una nuova cassa di risonanza in legno di abete per alloggiarlo. 

Ubicazione
Lo strumento è collocato a livello del pavimento nell’abside del presbiterio, entro 
una cassa in legno d’abete di nuova costruzione larga 500 cm., profonda 300 cm. 
E alta 450 cm. Il fornice della cassa contiene complessivamente 37 canne di stagno 
suddivise in tre cuspidi disposte in ordine unico e con profilo piatto: le cuspidi 
laterali, di nove canne ognuna sono mute, mentre la cuspide centrale è costituita 
da 19 canne appartenenti al registro Principale 8’ Bassi. La canna centrale, quella 
di maggiori dimensioni, corrisponde alla nota Fa 1 (6 piedi); sul retro, la seguente 
scritta incisa ne attesta la paternità: “Fratelli Serassi / Bergamo / 1857 / fecero”. 
Un’altra scritta, accanto alla precedente (a destra), ci informa del restauro effettuato 
da Ferdinando Serassi nel 1883. 
Le bocche, con labbro superiore a mitria acuta, sono allineate.
Complessivamente le canne sono 1393 (18 canne, poste in facciata, sono mute); di 
queste, 266 appartengono all’Organo Canto, 55 al Pedale e 1072 al Grand’Organo. 
Delle canne suonanti, 1287 sono in metallo e 88 in legno.
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Elenco registri

Grand’Organo e Pedale
15. (manetta vuota)
16. Cornetto Soprani (a 3 file)
17. Tromba 8’ Soprani
18. Corno Inglese 16’ Soprani
19. Flauto traverso (8’ S.)
20. Flauto in VIII (4’, Soprani)
21. Violino 8’ Soprani
22. Ottavino 2’ Soprani
23. Voce Umana 8’ Soprani
24. Terza Mano
25. Fagotto 8’ Bassi
26. Violoncello 4’ Bassi
27. Viola 4’ Bassi

in corsivo: registri di basseria (pedale)

Organo Eco
28. Principale 8’ Bassi
29. Principale 8’ Soprani
30. Ottava 4’ Bassi
31. Voce Flebile 8’ Soprani
32. Flauto a camino 8’ Sop.

Tastiere
Lo strumento è munito di due tastiere di 58 tasti (Do 1 - La 5) con prima ottava 
cromatica, incorporate “a finestra” nella cassa; corrispondono, la superiore al 
Grand’Organo e l’inferiore all’Organo Eco. I tasti diatonici sono ricoperti di osso, 
mentre quelli cromatici sono ricoperti in ebano. 
La divisione tra Bassi e Soprani è situata tra le note Si 2 e Do 3.
Nel frontalino sopra la seconda tastiera, un cartiglio con scritte a china tracciate 
manualmente collocato in apposita finestrella, risalente con molta probabilità agli 
inizi del Novecento, riporta la seguente dicitura: “Fratelli Serassi / di Bergamo / 
fecero l’anno / 1857 / Roberti Franc.o / e / figlio di Bergamo / riformarono l’anno 
/ 1907”.

  1. Principale 16’ Bassi
  2. Principale 16’ Soprani
  3. Principale 8’ Bassi
  4. Principale 8’ Soprani
  5. Ottava 4’ Bassi
  6. Ottava 4’ Soprani
  7. Duodecima 
  8. Quintadecima
  9. Due di Ripieno 
10. Quattro di Ripieno 
11. Contrabbassi 16’ (+ 8’)
12. Viola (Violone 8’)
13. Tromboni (8’)
14. Timballi (da Fa 1)

33. Viola 4’ Bassi
34. Viola 8’ Soprani
35. Violoncello 8’ Bassi
36. Violoncello 8’ Soprani
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Pedaliera
La pedaliera è del tipo a leggìo, con tasti paralleli corti e prima ottava cromatica; 
l’estensione apparente è di 18 note (Do 1 - Fa 2); l’estensione reale è però di sole 
12 note (Do1 - Si 1) con ripetizione sino al secondo re diesis. Le ultime due leve 
sono pedali accessori; precisamente il pedale N. 17 inserisce la terza Mano e il 
pedale N. 18 aziona la Bufera di Contrabbasso.

Comandi dei registri
I comandi manuali dei registri sono costituiti da 27 manette “alla Lombarda” per il 
Grand’Organo. Disposte su due file verticali a destra delle tastiere, le manette sono 
estraibili per permettere il loro inserimento nella Combinazione Libera. I comandi 
dell’Organo Eco sono invece costituiti da 9 pomelli estraibili ed incastro disposti su 
un’unica fila verticale alla sinistra della consolle. 

Comandi accessori
Sopra la pedaliera, da sinistra verso destra, troviamo 4 pedaletti metallici ad in-
castro comandanti rispettivamente: UNIONE TASTIERE, DISTACCO AL PEDALE, 
VIOLONCELLO BASSI G.O., OTTAVINO SOPRANI G.O. A destra della consolle, 
sotto la tavola della registriera, due staffe comandano il Tiratutti del Ripieno e 
la Combinazione “alla Lombarda” del Grand’Organo; sempre a destra, ma in 
posizione più interna, troviamo la staffa con incastro azionante l’ ESPRESSIONE 
dell’Organo Eco.

Manticeria
È costituita da 4 mantici a cuneo collocati ai lati della cassa (due a destra e due 
a sinistra) e alimentati da elettroventilatore. Nel corso dell’ultimo restauro è stata 
ripristinata l’apertura delle valvole per il caricamento manuale.

Trasmissione interamente meccanica.

Temperamento equabile.

Corista La 3 alla frequenza di 441 Hz. rilevata ad una temperatura di 18 C°.

Pressione 44 mm. In colonna d’acqua.



– 40 –

2000 Ghiaie di Bonate Sopra: Bossi - F.lli Piccinelli 1992

 Villa d’Adda: Bossi 1783 - Serassi 1826

 Filago: Adeodato Bossi 1842

2001 Suisio: Giovanni Giudici 1856

 Terno d’Isola: Fratelli Serassi 1854

 Ambivere: Fratelli Serassi 1857

2002 Cerro di Bottanuco: Angelo Bossi 1776

 Sotto il Monte Giovanni XXIII: F.lli Ruffatti-F.lli Piccinelli 1960

 Presezzo: Fratelli Serassi 1801 - Giovanni Foglia 1894

2003 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899

 Brembate Sopra: Fra Damiano Damiani 1817

 Capriate S. Gervasio: G. Giudici - F.lli Piccinelli 1963

2004 Locate di Ponte S. Pietro: Luigi Balicco - Bossi 1900

 Brembate: Adeodato Bossi 1858 - F.lli Piccinelli 1958

 Bottanuco: Fratelli Serassi 1854 - Marzoli 1920

2005 Carvico: Giacomo Locatelli 1877

 Crespi d’Adda: F.lli Piccinelli - F.lli Pedrazzi 1992

 Bonate Sotto: Carlo Marzoli 1926

2006 Medolago: Giudici & Compagno 1859 

 Ambivere [1]: Giuseppe Serassi 1723

 Bonate Sopra: Famiglia Bossi (sec. XIX)

2008 Grignano: Anonimo Sec. XIX 

 Terno d’Isola: Fratelli Serassi 1854

 Filago: Adeodato Bossi 1842

Gli organi utilizzati nella Rassegna
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2009 Locate di Ponte S. Pietro: Luigi Balicco - Bossi 1900
 Carvico: Giacomo Locatelli 1877
 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899

2010 Brembate Sopra: Fra Damiano Damiani 1817
 Medolago: Giudici & Compagno 1859 
 Chignolo d’Isola: Giacomo Locatelli 1886

2011 Grignano: Anonimo Sec. XIX 
 Terno d’Isola: Fratelli Serassi 1854
 Bottanuco: Fratelli Serassi 1854 - Marzoli 1920

2012 Sotto il Monte Giovanni XXIII [2]: Anonimo napoletano Sec. XVIII-XIX 
 Brembate: Adeodato Bossi 1858 - F.lli Piccinelli 1958
 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899

2013 Chignolo d’Isola: Giacomo Locatelli 1886
 Ambivere: Fratelli Serassi 1857
 Filago: Adeodato Bossi 1842
 Presezzo: Fratelli Serassi 1801 - Giovanni Foglia 1894

2014 Fontanella di Sotto il Monte [3]: Fratelli Pirola 2013
 Suisio: Giovcanni Giudici 1856
 Bottanuco: Fratelli Serassi 1854 - Marzoli 1920
 Medolago: Giudici & Compagno 1859 

2015 Brembate: Adeodato Bossi 1858 - F.lli Piccinelli 1958
 Locate di Ponte S. Pietro: Luigi Balicco-Bossi 1900
 Carvico: Giacomo Locatelli 1877
 Bonate Sopra: Famiglia Bossi (sec. XIX)

2016 Brembate Sopra: Fra Damiano Damiani 1817
 Chignolo d’Isola: Giacomo Locatelli 1886
 Terno d’Isola: Fratelli Serassi 1854
 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899
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* * *

La Rassegna nell’anno 2007 non ha avuto luogo

* * *

Gli organi qui indicati, salvo diversa indicazione,
sono ubicati nelle rispettive Chiese Parrocchiali delle località indicate

[1] Santuario Beata Vergine del Castello
[2] Chiesa di S. Maria in Brusicco

[3] Abbazia di S. Egidio
[4] Chiesa sussidiaria della B.V. di Lourdes

[5] Chiesa del Seminario P.I.M.E.

* * *

L’ordine in cui vengono citati gli Organi
si riferisce a quello di effettuazione dei concerti

2017 Ambivere: Fratelli Serassi 1857
 Filago: Adeodato Bossi 1842
 Presezzo: Fratelli Serassi 1801 - Giovanni Foglia 1894
 Bottanuco: Fratelli Serassi 1854 - Marzoli 1920

2018 Fontanella di Sotto il Monte [3]: Fratelli Pirola 2013
 Chignolo d’Isola [4]: Walker Opus 4747
 Bonate Sopra: Famiglia Bossi (sec. XIX)
 Locate di Ponte S. Pietro: Luigi Balicco-Bossi 1900

2019 Sotto il Monte Giovanni XXIII [5]: T.C. Lewis & Co. 1911
 Suisio: Giovcanni Giudici 1856 
 Capriate S. Gervasio: G. Giudici-F.lli Piccinelli 1963
 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899
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2000 Giorgio Parolini
 Andrea Macinanti
 Massimiliano Di Fino

2001 Fabio Piazzalunga - Antonello Remondini
 Maurice Clerc (Francia)
 Stefano Molardi

2002 Marco Ghirotti - Alessandro Bares
 Luca Oberti
 Alessio Corti

2003 Francesco Finotti
 Carlo Benatti
 Luca Legnani

2004 Nicola Cittadin
 Fabrizio Vanoncini
 Giancarlo Parodi

2005 Sergej Tcherepanov (Kazakistan)
 Paolo Oreni
 Paolo Bottini

2006 Francis Jacob (Francia)
 Matteo Riboldi
 Alessandro Foresti

2008 Juan Paradell Solé (Spagna)
 Federica Iannella - Giuliana Maccaroni
 Didier Matry - Agnes Matry-Retailleau (Francia)

2009 Lorenzo Marzona - Monica Falconio
 Eugenio Maria Fagiani
 Franz Hauk (Germania)

Sono stati nostri graditi ospiti
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2010 Guy Bovet (Svizzera)
 Massimo Nosetti
 Jean-Paul Imbert (Francia)

2011 Carlo Benatti
 Valter Savant-Levet
 Giulia Biagetti

2012 Giorgio Revelli - Sara Gianfelici
 Federico Andreoni
 Valentin Gascon Villa (Mexico)

2013 Pierre Pincemaille (Francia)
 Enrico Viccardi
 Giuliana Maccaroni
 Matteo Balatti

2014 Pietro Pasquini 
 Marie-Agnès Grall-Menet (Francia)
 Alessandro Bianchi
 Marco Ruggeri

2015 Enrico Zanovello
 Norberto Broggini (Argentina) - Agathe Gautschi (Svizzera)
 Giuliana Maccaroni - Martino Pòrcile
 Stefano Mostosi - Francesco Chigioni - Orchestra “Musica Ragazzi!”

2016 Marie-Virginie Delorme, Alain Bravay (Francia) 
 Luca Scandali
 Giovanni Clavorà Braulin
 Hans Stockmeier (Germania)

2017 Johann Vexo (Francia) 
 Marco Ruggeri - Lina Uinskite (Lituania)
 Paolo Oreni
 Pietro Pasquini - Francesco Zuvadelli
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* * *
La Rassegna nell’anno 2007 non ha avuto luogo

* * *
L’ordine in cui vengono citati gli Artisti

si riferisce a quello di effettuazione dei concerti

2018 Katalin Mali (Ungheria) 
 Stefano Pellini - Pietro Tagliaferri
 Fabio Nava
 Jesús Sampedro Marquez (Spagna)

2019 Colin Walsh (Gran Bretagna) 
 Simone Stella
 Andrea Galbusera
 Eugenio Maria Fagiani
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Ente organizzatore
ASSOCIAZIONE PROMOISOLA

In collaborazione con:
COMUNI

SEMINARIO P.I.M.E.
PARROCCHIE

TERNO D’ISOLA
SUISIO

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
PRESEZZO
AMBIVERE

Direzione artistica
STEFANO BERTULETTI

Responsabile organizzazione
MARIAGRAZIA CARMINATI

* * *

Accordatura organi:
DITTA PIETRO CORNA - Leffe (Bg)

* * *

Ripresa video dei concerti dalla consolle degli Organi
MANUEL AMBROSIONI

Registrazione dei concerti a scopo documentario
FRANCO ROCCHI
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È in visione nelle serate di concerto
e acquistabile al prezzo speciale di

€ 25,00
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PROMOISOLA nasce nel 1997 per volontà 
della Comunità dell’Isola Bergamasca (CIB), ente 
sovracomunale che allora raggruppava i 21 Comuni 
del territorio denominato “Isola Bergamasca” perché 
delimitato dai fiumi Adda e Brembo.

È un’Associazione non lucrativa, di carattere 
socio-culturale-turistico-sportivo.

Il nome Le deriva dal compito di PROMUOVE-
RE, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e 
gli organismi di volontariato locale, INIZIATIVE fina-
lizzate alla CONOSCENZA ed alla FRUIZIONE del 
cospicuo e prezioso patrimonio culturale presente 
nel territorio dell’Isola Bergamasca.

In collaborazione con istituzioni nazionali ed 
internazionali promuove e realizza studi e ricerche 
finalizzati alla conoscenza dei valori storico-culturali 
del contesto dell’Isola Bergamasca e della Provincia 
di Bergamo.

È referente per le attività turistiche dell’Isola 
Bergamasca, in collaborazione con la Regione Lom-
bardia e la Provincia di Bergamo.

Via Legionari di Polonia, 5
24036 Ponte San Pietro (Bg)
Segreteria: 334.17.11.234
Presidenza: 335.690.87.16

promoisola@isolabergamasca.com
www.isolabergamasca.org

Apertura uffici:
da lunedì a venerdì - dalle ore 9 alle 12

ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA

SOCIO - CULTURALE - TURISTICA - SPORTIVA

®
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PROVINCIA DI BERGAMO

RegioneLombardia


