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Rinasce il festival organistico ad Arona. 
 

Ritornano gli appuntamenti con i concerti d’organo nella chiesa di Santa Maria ad Arona. 

L’associazione culturale di recente istituzione “Sonata organi” è lieta di comunicare la 

ripresa della rassegna concertistica che ha accompagnato le estati aronesi per quasi un 

ventennio e che si è interrotta con l’ultima edizione di “In Tempore Organi” nel 2003 e che 

ha visto coinvolti interpreti di massimo spicco nel panorama organistico internazionale. 

In occasione del ventesimo anniversario di costruzione dell’organo, abbiamo deciso di 

costituirci in una nuova associazione che vede coinvolti numerosi appassionati per 

riproporre i tradizionali concerti d’organo e di musica classica. 

Gli appuntamenti di questa edizione saranno articolati in tre serate: 

 

� Giovedì 13 luglio saranno protagonisti il coro “Clemente Rebora” diretto dal Maestro 

Licia Sommacal, affiancato da un quartetto d’archi e da Stefan Zikoudis in veste di 

strumentista al basso continuo e di organista solista nella seconda parte del concerto. 

La prima parte del programma prevede pagine corali di Giovanni Battista Pergolesi e di 

Dietrich Buxtehude, mentre la seconda parte prevede pagine di organo solo di Bach, 

Pachelbel, Frescobaldi e Scarlatti. 

 

� Domenica 16 luglio saranno protagonisti Christian Müller e Dirk Elsemann, organisti di 

Berlino che si cimenteranno in un concerto di improvvisazione organistica e di brani 

eseguiti a quattro mani interamente dedicato alla figura di W. A. Mozart, nel 

250° anniversario della nascita del compositore di Salisburgo. 

 

� Sabato 22 luglio Marco Ruggeri, organista di Cremona e docente presso il Conservatorio 

“Cantelli” di Novara presenterà pagine di Mozart, J. S. Bach e C. P. E. Bach. 

Quest’ultimo appuntamento prende il nome di serata “Bach & Bacco”, in quanto al termine 

del concerto sarà possibile effettuare nell’adiacente chiostro della parrocchiale una 

degustazione di vini e prodotti tipici, in collaborazione con l’azienda vinicola “Zanetta 

Sergio e Valter” di Sizzano. 

 

Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito ed avranno inizio alle 21.15 nella collegiata di 

Arona. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet 

www.sonataorgani.it. 

L’evento ha come direttore artistico Christian Tarabbia, organista titolare della parrocchia di 

Arona e presidente dell’associazione “Sonata Organi”. 

 


