BASILICA

BASILICA CATTEDRALE DI COMO
in collaborazione con

di Breccia

Firmamento
Musicale
6 -13 agosto 2018, ore 21.00

«Sul suo capo, una corona di dodici stelle» (Ap 12, 1)

Elevazioni spirituali in preparazione alla solennità
dell’Assunzione di Maria al cielo, con antologia di
brani da Mariapia Veladiano, Lei (Brescia, Guanda,
2017), e David Maria Turoldo, Laudario alla Vergine
(Bologna, Dehoniane, 2012), scelti e letti da Ornella
Favini e Luigi Marelli.

Lunedì 6 agosto - ore 21.00
Biagio Marco Consoli, corno
Lorenzo Pestuggia, organo

• Giuseppe Tartini (1692 - 1770)
Largo in Sol minore (corno e organo)
• Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Concerto n. 2 in re maggiore Hob VIId:4 (corno e organo)
- Allegro moderato
- Adagio
- Allegro
• Marco Enrico Bossi (1861 - 1925)
- Chant du soir, op 92 n. 1 (trascrizione per corno e organo di L. Pestuggia)
- Meditazione in una cattedrale, op. 144 postuma (organo)
• Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Alla hornpipe (corno e organo)
• Luigi Picchi (1899 - 1970)
- Scherzo in sol maggiore (organo)
- Alla Madonna delle lacrime
		 (trascrizione per corno e organo di L. Pestuggia)

Martedì 7 agosto - ore 21.00
Willibald Guggenmos, organo

• Marco Enrico Bossi (1861 - 1925)
Thème et Variations, op. 115
• Joseph Rheinberger (1839 - 1901)
Cantilene
• Ludvig Nielsen (1906 - 2001)
Toccata sur le Dies irae, op. 52
• Pierre Cochereau (1924 - 1984)
Adagio symphonique
• Jacques Vogt (1810 - 1869)
Scène champêtre et orage
• Olivier Messiaen (1908 - 1992)
Angelsmusic from the Opera “Saint Francois d’Assise”
• Marcel Paponaud (1893 - 1988)
Toccata

Mercoledì 8 agosto - ore 21.00
Ivan Ronda, organo

• Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludio e fuga in mi minore BWV 548
• Enrico Pasini (1935)
Fantasia in sol maggiore
• Grimoaldo Macchia (1972)
Te Deum
• Charles-Marie Widor (1844 - 1937)
Allegro (dalla VI Sinfonia)
• Leo Sowerby (1895 - 1968)
Pageant

Giovedì 9 agosto - ore 21.00
Maurice Clerc, organo

• Suite de danses anonymes du XIV au XVII siècles
(restitution de Francis Chapelet)
- Intrada
- Danse française
- Danse anglaise
- Danse allemande
- Danse espagnole
- Danse hongroise
- Saltarelle italienne
- Danse autrichienne			
• Jean-Joseph Mouret (1683 - 1738)
Symphonies de Fanfares, 1ère suite (transcription de Maurice Clerc)
- Ouverture
- Gracieusement et sicilienne
- Final

• Benedetto Marcello (1686 - 1739)
Andante (dal Concerto in Do minore)
• César Franck (1822 - 1890)
Troisième choral en la mineur
• Jean Langlais (1907 - 1991)
Da Suite médiévale:
- Prélude
- Communion
- Acclamations carolingiennes
• Charles Tournemire (1870 - 1939)
Paraphrase sur “Victimae paschali laudes”
(improvisation reconstituée par Maurice Duruflé)

Venerdì 10 agosto - ore 21.00
Organisti ausiliari della cattedrale di Como
Raffaele Bellotti, Mattia Calderazzo, Stefano Gorla
Raffaele Bellotti
• Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Concerto per organo in fa maggiore, op. 4 n. 4
- Allegro
- Andante
- Adagio
- Allegro
Mattia Calderazzo
• Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
		Grand choeur dall’oratorio Joshua

• Tre elaborazioni di Inni inglesi:
- Jerusalem (arrangiamento di H. Parry)
- Highland Cathedral (arrangiamento di J. D. Wetherald)
- Suite I vow to thee my country (da Jupiter di Gustav Holst)
• Samuel Wesley (1810 - 1876)
Choral Song

Stefano Gorla
• Jean Langlais (1907 - 1991)
Incantation pour un jour saint, op. 64

• Naji Hakim (1955)
Mariales (Hommage à Jean Langlais, 1993)
- Incantantion: Mater admirabilis
- Pastorale: Regina cœli
- Antienne: Salve Regina
- Danse: Ave maris stella
• Denis Bédard (1950)
Preludio e Toccata su “Victimae paschali laudes”

Sabato 11 agosto - ore 21.00
Emanuele Carlo Vianelli, organo
• Marco Enrico Bossi (1861 - 1925)
- Inno trionfale, op. 53
- Ave Maria (seconda)
- Improvisation, op. 134 n. 2
- Colloquio con le rondini, op. 140 n. 2 (da Momenti francescani)

• Costante Adolfo Bossi (1876 - 1953)
Corteo pontificale
• Luigi Picchi (1899 - 1970)
- Aspirazione
- Minuetto-Scherzo
• Bonaventura Somma (1893 - 1960)
Toccata in la maggiore

Lunedì 13 agosto - ore 20.30 - Basilica di San Fedele
Celebrazione eucaristica a suffragio del M° Luigi Picchi (nel 48°
anniversario della morte), dei maestri e cantori defunti della
Cappella musicale del duomo di Como.

Interpreti
Biagio Marco Consoli
Si è brillantemente diplomato in Corno presso il Conservatorio Verdi di
Milano e successivamente ha conseguito il Master in Horn Performance
presso il Conservatorio della Svizzera Italiana con il M° David W. Johnson.
Grazie al progetto Erasmus, ha frequentato per un semestre la School of
Music dell’Università di Leeds (GB). Ha inoltre frequentato numerosi corsi di
perfezionamento e masterclasses in Italia e all’estero con docenti quali Konstantin
Becker, Guido Corti, Roberth Ashworth, Egon Hellrung, Froydis Ree Wekre,
Raimund Zell, Denise Tryon, Samuel Seindenberg. Dal 2017 frequenta un corso
annuale di perfezionamento con il M° Andrea Albori presso l’Istituto Musicale
Vecchi Tonelli di Modena. Collabora con diverse orchestre italiane e straniere.
Dal 2015 è membro dell’orchestra Mannheimer Philharmoniker (D).
Lorenzo Pestuggia
Musicista di chiesa, consegue il magistero in Canto gregoriano presso il Pontificio
Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, i diplomi in Musica corale e Direzione di
coro e in Composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, il dottorato
di specializzazione in Discipline della musica sacra presso il Conservatorio
“G. Cantelli” di Novara. Compositore, direttore di coro e organista, dal 2013 è
Maestro di musica della cattedrale di Como. Nella stessa città insegna teoria e
solfeggio, musicologia liturgica e organo presso la Scuola diocesana di musica e
sacra liturgia “L. Picchi”.

Willibald Guggenmos
Coltiva l’interesse per l’organo dall’età di dieci anni. Inizia la sua formazione
musicale presso il Conservatorio di Augsburg e la Hochschule für Musik di
Monaco, dove si è diplomato in Pianoforte, Direzione e Organo. Dal 1984 al
2001 è stato organista nella chiesa di San Martino in Wangen im Allgäu (D),
promuovendo un’intensa e multiforme attività musicale ed eseguendo, nel 1985,
l’opera omnia di J. S. Bach in 14 concerti. Dal 2001 al 2004 è stato organista e vice
direttore musicale nella cattedrale di Monaco (D). Dal 2004 è organista titolare
della cattedrale di San Gallo (CH). Svolge intensa attività concertistica in molti
paesi del mondo e nelle più prestigiose cattedrali, con un vasto repertorio (Bach,
Franck, Liszt, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Boellmann, Duruflé, Reger, ecc.).
Ivan Ronda
Ha frequentato il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza dove, sotto la guida
del M° Luigi Toja, si è formato come pianista, organista, cembalista, direttore di
coro e d’orchestra, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha partecipato a varie
masterclasses di pianoforte e organo, anche con il grande virtuoso J. Guillou.
Il suo repertorio è incentrato sulle grandi opere di J. S. Bach, W. A. Mozart, M.
Reger e F. Liszt. Per la casa discografica francese «Fugatto» ha registrato un CD
dedicato alle grandi opere di J. S. Bach, interpretato sul monumentale organo
Tamburini-Bonato del duomo di Abano Terme (PD).
Nel 2014 ha registrato per la casa discografica Brilliant l’opera omnia di W. A.
Mozart per organo, più varie trascrizioni per il monumentale progetto “Mozart
edition”. Sempre per Brilliant ha inciso l’edizione integrale dei Concerti di
Händel op. 4 e op. 7 trascritti per organo.
Ha compiuto tournées di rilievo in Inghilterra e in America del Sud. Dal 2009
è organista titolare e direttore del coro parrocchiale di Borgo S. Giacomo (BS).

Maurice Clerc
Nato a Lione nel I946, si è laureato presso l’Ecole Normale de Musique di Parigi
dove ha ricevuto gli insegnamenti di Suzanne Chaisemartin, quindi, nel 1975,
al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi, dove ha ottenuto
un Primo Premio d’Organo nella classe di Rolande Falcinelli. Ha proseguito
questo percorso per diversi anni con Gaston Litaize con il quale ha approfondito
l’interpretazione del repertorio organistico dal XVIII secolo ad oggi. Infine, a
partire del 1972, ha frequentato i corsi di improvvisazione di Pierre Cochereau
all’Académie Internationale di Nice. Ha vinto il Premio di Improvvisazione al
Concorso Internazionale a Lione nel 1977. In più di 40 anni di attività artistica,
ha tenuto 1300 recitals in una ventina di paesi, con 28 tournées nell’America del
Nord (USA e Canada). Ha partecipato ai più importanti festival internazionali
come Bruges, Ravenna, Madrid, Morelia, Saint-Eustache a Parigi, Millstatt,
Francoforte, Budapest, Varsavia, Buenos Aires e Montevideo. Ha registrato una
quindicina di CD con Bach e i maestri del barocco tedesco. É considerato uno degli
specialisti di musica francese, impegnato nella promozione di importanti opere
di Franck, Vierne, Dupré, Fleury, Langlais. Dal 1972 è organista della cattedrale
di Saint Bénigne a Dijon (F). È stato anche docente presso il Conservatorio della
medesima città. Maurice Clerc è Cavaliere della Legione d’Onore e Cavaliere
dell’Ordine del Merito tedesco.
Raffaele Bellotti
Organista di chiesa dall’età di 12 anni, nel 2006 è stato insignito dell’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro papa per meriti nell’ambito della
musica liturgica. Nello stesso anno l’Associazione Italiana Organisti di Chiesa
(presidente G. Parodi) gli ha conferito il Premio alla carriera di musicista di
chiesa. È organista titolare nella basilica di San Fedele in Como e, dal 2013,
anche organista ausiliario nella cattedrale di Como.

Mattia Calderazzo
Nel 1994 intraprende gli studi di pianoforte con il M° Gioacchino Genovese,
quindi si accosta allo studio dell’organo con il M° Marco De Laurentis. Come
pianista ha collaborato con l’Orchestra dell’Associazione “Musica Insieme” di
Villa Guardia diretta dal M° Genovese. Ha partecipato a diversi corsi sulla liturgia
e sull’accompagnamento organistico e, con Arturo Sacchetti, sull’opera di M. E.
Bossi. Il suo repertorio comprende oltre trecento autori di ogni epoca e scuola,
con particolare attenzione per il periodo tardoromantico e contemporaneo. Dal
2000 è organista della chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Civello di Villa
Guardia, anche come accompagnatore della corale parrocchiale. Dal 2010
collabora come organista con la chiesa anglicana di St. Edward a Lugano; dal
2014 è organista ausiliario della cattedrale di Como.
Stefano Gorla
Ricercatore e consulente informatico, è laureato in ingegneria informatica e in
sound and music engineering presso il Politecnico di Milano, polo di Como.
Dopo gli studi di pianoforte, si diploma in organo sotto la guida di mons.
Felice Rainoldi presso la Scuola diocesana di musica e sacra liturgia “Luigi
Picchi”. Svolge abitualmente il compito di organista liturgico presso la chiesa
di S. Eusebio in Castel San Pietro (Canton Ticino), dove è titolare dell’organo
Serassi del 1771, presso la cattedrale di Como in qualità di coordinatore degli
organisti ausiliari, e nella sua parrocchia, Parè di Colverde (CO), dove dirige
anche il coro «Beato Innocenzo XI». Collabora con gli uffici per la Liturgia
delle diocesi di Como e di Lugano ed è insegnante, dal 2011, presso la Scuola
di musica e sacra liturgia “Luigi Picchi” di Como; collabora inoltre in qualità di
organista o pianista accompagnatore con numerose formazioni corali, tra cui il
pluripremiato coro «Piccoli cantori di Pura» diretto dal M° Christian Barella.

Emanuele Carlo Vianelli
Milanese, ha iniziato gli studi musicali sotto la guida paterna. Cresciuto alla
scuola di Romana Grego (Pianoforte) e di Enzo Corti (Organo e Composizione
organistica), si è diplomato presso la Civica Scuola di Musica di Milano e il
Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, perfezionandosi in seguito - per
l’organo e l’improvvisazione - presso il Conservatorio Superiore di Ginevra,
sotto la guida di Lionel Rogg. Vincitore ai concorsi organistici nazionali di
Cagliari (1986) e Noale (1987/88), ha seguito corsi di specializzazione con
Harald Vogel, Michael Radulescu, André Isoir e Carlo Stella, approfondendo
particolarmente il repertorio bachiano con Wilhelm Krumbach e la letteratura
romantica e contemporanea con Arturo Sacchetti.
Svolge intensa attività concertistica in tutta Europa, come solista, collaboratore
e direttore, ed è titolare delle cattedre di Organo e di Teoria e Lettura musicale
presso il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese. Dal 2005 è
succeduto al M° Luigi Benedetti quale titolare dei grandi organi del duomo di
Milano. Ha inciso per le etichette Carrara e Motette, operando nel contempo
anche come compositore e pubblicista.
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