
CCORSOORSO  PERPER O ORGANISTIRGANISTI A AMATORIALIMATORIALI

Il corso è rivolto a tutti i dilettanti, di formazione
pianistica  o  autodidatti,  che,  svolgendo  anche
saltuariamente il servizio di organista, vorrebbero
approfondire/ampliare  le  proprie  conoscenze,
abilità e competenze nell'uso e  nella  cura degli
strumenti, nell'esecuzione dei brani e nella scelta
delle risorse foniche.

DOCENTE ORGANISTA: M° FRANCESCO GRIGOLO

Diplomato  in  Organo,
Compos.  organistica,  Canto
presso  il  Conservatorio  “A.
Pedrollo”  di  Vicenza,
partecipa  come  relatore  e
direttore di coro laboratorio
a  convegni  musicali  sulla
direzione  corale,  sulla

vocalità e sulla formazione per giovani direttori.
Tiene corsi di perfezionamento su interpretazione
e  prassi  esecutiva  organistica.  E'  docente  alla
Scuola “Dame inglesi” e all’Istituto diocesano di
Musica Sacra di Vicenza. E' fondatore e direttore
del  Festival  Organistico  “Città  di  Arzignano”.
Svolge  un'intensa  attività  concertistica  come
solista all'organo e direttore del coro misto “Coro
Polifonico San Biagio” di Montorso Vicentino (VI),
del  coro  maschile  “Gruppo  corale  di  Bolzano
Vic.no” e del coro maschile “El Vajo” di Chiampo.

DOCENTE ORGANARO: PAOLO DAL BORGO

Apprende  il  mestiere  presso
la  Ditta  Fratelli  Ruffatti,
azienda  leader del  settore,
con  la  quale  collabora  alla
manutenzione,  al  restauro o
alla  realizzazione  di
importanti  e  pregiati  organi,

anche di notevoli dimensioni, in tutto il mondo.
Dopo 10 anni di esperienza decide di aprire una
propria attività professionale, offrendo servizi di
pulitura, manutenzione, accordatura e restauro.

PROGRAMMA DEL CORSO ORGANISTI AMATORIALI

Sabato 4 agosto 2018

MATTINA  -  Introduzione  alla  musica  sacra  ed
all'evoluzione  dell'organo  [lezione  frontale  e
discussione]. Materiali  e tecniche di  costruzione
organaria,  accordatura  dello  strumento  [visita
guidata e lezione pratica con l'organaro] - organo
Tzschöckel, chiesa parrocchiale di Col di Cugnan.

PRANZO in locale convenzionato

POMERIGGIO  -  presentazione  di  un  organo
neoclassico italiano,  analisi  delle  risorse  foniche
ed esecuzione dei brani del repertorio didattico
[lezione  pratica  con  il  docente  e  l'organaro]  -
organo Fedeli, santuario del Nevegàl.

Domenica 5 agosto 2018

MATTINA - Pratica esecutiva e accompagnamento
durante la S. Messa a Col di Cugnan.

PRANZO in locale convenzionato.

POMERIGGIO  -  Presentazione  di  un  organo
moderno  italiano,  analisi  delle  risorse  foniche,
esecuzione  repertorio  [lezione  pratica  con  il
docente  e  l'organaro]  -  organo  Ruffatti,  chiesa
parrocchiale di Cadola.

LLEZIONIEZIONI  CONCERTOCONCERTO  PERPER  LELE  SCUOLESCUOLE

Vengono  svolte  per  gli
alunni delle scuole primarie
e  secondarie,  da  aprile  ad
ottobre,  lezioni  concerto
della  durata  di  un'ora  sui
principi di funzionamento, i
materiali di costruzione e le
sonorità dell'organo.

Le  lezioni  sono  tenute
dall'organista  parrocchiale,

MATTIA CESA,  biologo  e  docente  di  matematica  e
scienze nella scuola secondaria di primo grado.

CCORSOORSO  DD''IMPROVVISAZIONEIMPROVVISAZIONE  ORGANISTICAORGANISTICA

Il  corso  è  finalizzato  allo  sviluppo  e
all'approfondimento  delle  conoscenze  e  delle
tecniche dell'Improvvisazione. Il programma verrà
predisposto in base alle abilità del candidato e al
livello che lo stesso si prefigge di raggiungere.

DOCENTE ORGANISTA: M° STEFANO MASO

Diplomato  in  Organo,
Composizione organistica
presso il conservatorio “J.
Tomadini”  di  Udine,  ha
studiato  improvvisazione
presso la Hochschule fur
Musik di Stoccarda con il
M°  Juergen  Essl.  Nel
2010  è  finalista  al  48°

International  Organ  Improvisation  Competition  Of
Haarlem,  Olanda,  come  unico  Italiano  tra  i  7
partecipanti ammessi. Nello stesso anno è vincitore
anche del primo premio al  II  Concorso Organistico
Internazionale  d’Interpretazione  “F.  Schubert”  di
Cremolino   (AL).  All’attività  concertistica  affianca
quella di Direttore di Coro della Cappella Musicale di
San  Michele  a  Vittorio  Veneto,  di  “continuo”
nell’orchestra  “Gruppo  d’archi  Veneto”,
nell'Orchestra “Pavan” di Treviso  e nel Quartetto di
Treviso. Accompagna come organista e pianista varie
formazioni come l'Ensemble Elastico di Budoja e lo
Scivias  Ensemble.  In  duo  affianca  talentuosi
interpreti  Nazionali  ed  Internazionali.  Dal  2014  è
docente e insegna per la Yamaha Music Foundation
con il progetto “Musica a Scuola”.

PROGRAMMA DEL CORSO D'IMPROVVISAZIONE

Il corso si articola in 3 lezioni di un'ora ciascuna
che si svolgeranno nei fine settimana di luglio ed
agosto, ditanziate di almeno 15 giorni:

28-29 luglio, 11-12 agosto, 25-26 agosto



AAPERITIVIPERITIVI  MUSICALIMUSICALI

Nel corso della festa patronale di S. Giuseppe, una
formazione strumentale ospite interviene durante la
S. Messa delle 10.30 e a seguire offre un concerto.

Domenica 18 marzo 2018

Avremo tra noi “I ragazzi di Villa Emo”, un gruppo di
giovanissimi  violinisti
provenienti  da Conser-
vatori di tutto il Veneto,
che, durante l'esperien-
za  di  un corso di  per-
fezionamento  a  Villa
Emo di Fanzolo, hanno
coltivato il  progetto di costituire un gruppo stabile
con i Maestri Michele Lot ed Andrea Tomasi.

BBABETTABETT H HARTMANNARTMANN  ININ  CONCERTOCONCERTO

Il  principale  appuntamento  dell'anno  vede  alle
tastiere dell'organo Tzschoeckel musicisti di grande
valore  artistico.  Quest'anno  il  concerto  diventerà
internazionale con la partecipazione di B. Hartmann.

Domenica 14 ottobre 2018 - ore 17

Organista,  clavicembalista  e  direttrice  d'orchestra,
Babett  è  nata  a  Zeitz  (Germania),  ma  vive  a
Copenhagen  (Danimarca),  dove  lavora  come
organista  della  chiesa  di  Grundtvigs  e  collabora  a
diversi progetti musicali con formazioni strumentali
(Ensemble  Barocca,  Black  Rafinesquia)  e  in  duo
clavicembalo-percussioni.  Tiene  concerti  in  tutta
Europa  ed  organizza  ogni  estate  una  prestigiosa
rassegna organistica nella cattedrale di Zeitz.

L'ORGANO DEI COI DE PERA

Particolarissimo  organo  a  trasmissione  meccanica,
realizzato nel 1987 dall’organaro Reinhart Tzschöckel
di  Althütte  per  l’accompagnamento  dell’orchestra
nella chiesa cittadina evangelica (Stadtkirche) di Bad
Hersfeld, in Germania.

Esso si compone di 10 registri reali su 2 manuali da
56 tasti. A questo primo nucleo di organo positivo in
cassa  espressiva,  anteriore  fu  aggiunto  nel  2001
dalla  ditta  Vleugels  di  Hardheim  un  pedale
indipendente  posteriore  di  27  note  e  due  registri
reali, con le canne in larice a faccia a vista.

L'organista suona 'dentro'  l'organo,  fra i  due corpi
dello  strumento,  avvolto  dai  suoni  che  la  geniale
dotazione  fonica  consente  di  creare.  Sono  qui  di
seguito  elencati  i  registri  nell'ordine  dall'alto  al
basso così come si trovano sullo strumento. Si noti
come  è  possibile  assegnare  liberamente  all’uno  o
all’altro manuale le 4 file indipendenti di Cornetto e
l’Ancia:

Man. II   Oktävlein 1’
  Gedackt 8’

Man. I/II  Rohrflöte 4’
  Nasard 2 2/3’
  Spitzflöte 2’
  Terz 1 3/5’
  Schalmey 8’

Man. I   Rohrgedeckt 8’
  Prinzipal 4’
  Mixtur 2’ (2-3 file)

Ped.   Subbaß 16’
  Oktävbaß 8’

Koppel II/I, Tremulant, Schweller

LE PROPOSTE

DIDATTICHE E CULTURALI

2018 DEL COMITATO PER

L'ORGANO DEI COI DE PERA
 

Legalmente costituito nell'agosto 2014 al fine 
di acquistare un organo a canne per la chiesa di Col di
Cugnan (BL), il Comitato per l'organo dei Coi de Pera 
svolge attività liturgica, didattica
e culturale attraverso un
pregevole strumento meccanico
costruito dall'organaro tedesco
Reinhart Tzschoeckel. Esso fu
realizzato nel 1987 per la
Stadtkirche di Bad Hersfeld
(Germania). I volontari del
comitato lo hanno smontato e
trasportato a Col, dove è stato
ricostruto dall'organaro alpagoto Paolo Dal Borgo.

Presidente: Mattia Cesa - organo.coidepera@outlook.it

Segui le nostre iniziative sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/organocoidepera

Il  Comitato è dotato di Statuto ed è fiscalmente ed
economicamente  indipendente,  con  proprio  C/C
bancario presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina.

IBAN: IT 59 B 08511 61240 000000028904

mailto:organo.coidepera@outlook.it

