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Concerti d’Organo sul territorio
edizione 2009

L’associazione  culturale  Sonata  Organi  è  lieta  di  presentare  la  rassegna  denominata  “Concerti 
d’organo sul territorio”, volta a valorizzare il prezioso patrimonio organario custodito nelle chiese 
della provincia di Novara e a presentare su strumenti storici la letteratura organistica attraverso le 
principali epoche, a partire dal Rinascimento fino all’Ottocento.
La manifestazione sarà articolata in quattro appuntamenti dal 29 agosto al 10 ottobre e vedrà ospiti 
concertisti di livello internazionale:
• sabato 29 agosto - Chiesa collegiata di San Bartolomeo di Borgomanero, organo Serassi del 1821. 
L’organista  friulano Manuel  Tomadin,  vincitore  di  numerosi  concorsi  nazionali  e  internazionali 
proporrà nella prima parte del concerto un viaggio nella letteratura italiana e europea del ‘600-700 
con  pagine  di  Corelli,  Hasse,  Muffat  e  Kerll  e  nella  seconda  parte  un  omaggio  alla  scuola 
ottocentesca  italiana  con il  Grande  Offertorio  di  Donizzetti  e  numerose  composizioni  di  Padre 
Davide da Bergamo.
• sabato 12 settembre - Chiesa parrocchiale di Sillavengo, organo Gavinelli della seconda metà del 
XVII secolo. Il Maestro Mirko Ballico, vincitore di numerosi concorsi tra cui il prestigioso premio 
“Paul Hofhaimer” di Innsbruck proporrà un omaggio ai compositori della scuola veneta, sua terra 
d’origine, mettendo in risalto le caratteristiche foniche dello strumento seicentesco ospitato presso 
la parrocchiale di Sillavengo, giunto a noi intatto senza aver subito alterazioni nel corso dei secoli.
• domenica 20 settembre - Parrocchia di Sant’Ilario di Veruno, organo ottocentesco attribuito alla 
casa  organara  Biroldi.  Christian  Tarabbia,  direttore  artistico  di  Sonata  Organi,  affiancato 
dall’ensemble  strumentale  de  “I  Musici  Estensi”  diretti  da  Cristina  Corrieri,  presenterà  un 
programma interamente dedicato a Georg Friedrich Händel e Franz Joseph Haydn per celebrare 
l’anniversario di questi due autori. A brani per organo solo saranno alternati i celebri concerti per 
organo e orchestra di Händel.
•  sabato 10 ottobre - Chiesa collegiata di San Bartolomeo di Borgomanero,  organo Serassi del 
1821.  L’ultimo  appuntamento  avrà  come  protagonisti  il  Maestro  Mariella  Mochi  all’organo 
affiancata dal Maestro Luca Magni al flauto, che proporranno un repertorio di composizioni per 
organo solo e per organo e flauto.

Sonata  Organi  desidera  ringraziare  le  istituzioni  e  gli  sponsor  che  hanno  reso  possibile  la 
realizzazione  dell’iniziativa,  in  particolare:  Comune  di  Borgomanero,  associazione  Ver1musica, 
Credito Piemontese e bottega organara Marzi di Pogno.
I concerti avranno tutti inizio alle ore 21.00 e saranno a ingresso libero. La direzione artistica è a 
cura  di  Christian  Tarabbia.  Per  informazioni  più  dettagliate  sugli  strumenti,  i  programmi  e  i 
concertisti è possibile visitare il sito www.sonataorgani.it
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