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“Un crescendo rossiniano per Sonata Organi”

All’indomani  dell’ultimo concerto  tenuto presso  la  Chiesa  Collegiata  di  Santa  Maria  di 
Arona,  alla  fine  dunque della  stagione organistica  2008 di  “Sonata Organi”,  si  possono 
stilare i primi bilanci di un’operazione musicale di ampio respiro che ha portato sulle rive 
del  Lago  Maggiore  ottime  serata  di  cultura  organistica,  serate  molto  ben  frequentate  e 
seguite da un pubblico attento e partecipe. Questa Associazione, nel breve giro di tre anni, 
partendo con prudenza, in punta di piedi e senza proclami altisonanti, ha saputo poco per 
volta conquistarsi una notevole fetta di consensi, in virtù anche del sostegno del Comune di 
Arona -Assessorato alla Cultura-, della Provincia di Novara, della Camera di Commercio di 
Novara,  del  Rotaract  Club  Borgomanero-Arona,  enti  che  hanno  patrocinato  l’iniziativa 
insieme  ad  altri  molto  rappresentativi  sponsor  privati  quali  Banca  Intesa-Sanpaolo, 
Fondazione per il territorio della Banca Popolare di Novara, Bottega Organara Dell’Orto-
Lanzini,  Allianz-Ras  Assicurazioni  agenzia  di  Arona,  Jupiter  distribuzione,  Tortenda, 
azienda vinicola Zanetta. Assai rappresentativa la partecipazione ai concerti delle autorità 
comunali  di  Arona,  nella  persona  dell’Assessore  alla  Cultura  Alessandro  Alganon  e 
dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Novara, Marina Fiore. Le serate, anzitutto, 
sono passate da 3 a 5, senza scendere di qualità, con la presenza di organisti internazionali 
come Ai Yoshida (Giappone),  Maurizio Croci e  ŽelJka Žugic (Serbia),  mentre altri  due 
importanti momenti sono stati il concerto di apertura, affollatissimo, con Enrico Casazza 
(violino solista e direzione) e la sua orchestra “La Magnifica Comunità” impegnati nelle 
“Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi” e la serata con Davide Gorini (organo) ed Alessandro 
Maria Carnelli (direzione) in cui è stato possibile apprezzare alcuni dei concerti per organo 
ed orchestra di Georg Friedrich Händel. Nel complesso, dunque, il festival non ha perso 
smalto, ma ha saputo semmai confermare le attese, molto ben sostenuto e seguito da un 
gruppo di giovani associati e appassionati di musica che con la loro presenza assidua hanno 
saputo garantire le migliori condizioni per la riuscita di ogni evento. Altro elemento positivo 
è stato il  pubblico,  che,  come sopra si  accennava,  ha seguito con continuità  le  serate e 
soprattutto si è dimostrato sensibile e rispettoso non solo della musica, ma anche dei luoghi 
della  musica,  mantenendo un religioso silenzio durante  ogni  esecuzione.  Ma il  titolo  di 
“crescendo  rossiniano”  era  motivato  non  solo  dai  robusti  consensi  ottenuti  in  loco  da 
“Sonata  Organi”,  ma anche da  una ulteriore iniziativa  in  fieri  che segnala la  vitalità  di 
questa  associazione  musicale.  E’  infatti  in  programma  una  nuova  proposta  musicale, 
condotta in collaborazione con il Comune di Borgomanero - Assessorato alla Cultura. Si 
tratta di una doppia occasione di concerto, programmata presso la Chiesa Collegiata di 
San  Bartolomeo.  Sabato  30  agosto  è  atteso  Giulio  Piovani,  mentre  venerdi  19 
settembre sarà la volta di Rodolfo Bellatti. I concerti sono entrambi programmati per le 
ore 21, ad ingresso libero. Non di poco conto il fatto che l’organo delle due serate sia opera 
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prodotta  dalla  celebre  Bottega  Organara  Serassi  di  Bergamo:  strumento  “storico”  per 
eccellenza, risale ai primi anni dell’Ottocento e costituisce senza dubbio un vanto per la 
bella chiesa di Borgomanero. Sarà un elemento in più, per il pubblico che vorrà concedere il 
proprio  consenso  all’iniziativa,  per  poter  “vedere  all’opera”  e  conoscere  importanti 
monumenti  artistici  della  nostra  provincia  che  altrimenti,  senza  il  valido  ausilio  della 
musica, non potrebbero essere così apprezzati.
Marino Mora

Ufficio Stampa
Emanuele Sandon
Sonata Organi - Via San Carlo, 6 - 28041 Arona (NO)
www.sonataorgani.it - staff@sonataorgani.it

______________________________________________________
Associazione Culturale “Sonata Organi”

Via San Carlo, 6 – 28041 ARONA (NO)
www.sonataorgani.it – staff@sonataorgani.it

C.F. 90010970037

mailto:staff@sonataorgani.it
http://www.sonataorgani.it/

