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COMUNE DI 
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DI BEDERO



DIREZIONE ARTISTICA: 
MARIO MANZIN
mario.manzin@libero.it
comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it
www.musicaincanonica.it

In copertina: 
BREZZO DI BEDERO, Lago Maggiore
fotografia di MARCO CATTANEO g.c.

PROGETTO GRAFICO: 
Maria Chiara Demagistri

TUTTI I CONCERTI SI SVOLGERANNO NELLA 
COLLEGIATA DI SAN VITTORE (CANONICA) 
DI BREZZO DI BEDERO, ALLE ORE 21.00.
Ingresso libero

macchiagrafica.it

COMUNE DI 
BREZZO DI BEDERO

PRO LOCO
BREZZO DI BEDERO



Sergio Paolini   

Ha studiato organo, composizione organistica e clavicembalo presso il Conservatorio 
di Milano e Paleografia e Filologia musicale all’Università di Pavia seguendo corsi di 
perfezionamento con L.F. Tagliavini e K. Gilbert. Si è quindi dedicato a una intensa 
carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi in prestigiosi centri musicali in Italia, 
Germania, Austria, Francia, Russia, Siberia asiatica, Svizzera, Polonia, Ungheria,  
Repubblica Dominicana e USA (le Cattedrali di Vienna, Milano, Budapest, Varsavia, 
Losanna, importanti chiese e sale di Roma, Berlino, Salisburgo, New York, San 
Pietroburgo, Stoccarda, Hannover, Zurigo, ecc...). Ha tenuto anche recitals in veste 
di solista con le orchestre del Festival di Brescia e Bergamo, Carlo Coccia di Novara, 
Nuova Cameristica, Baroqu’ensemble, Filarmonica Russa e ha collaborato con i 
trombettisti Helmut Hunger e André Bernard.  Ha effettuato registrazioni radiofoniche, 
televisive e discografiche tra le quali “Concerti per organo e orchestra dell’800” con 
l’Orchestra C. Coccia e numerosi CD realizzati sia su strumenti storici che su organi 
moderni con musiche che spaziano dal ‘600 al ‘900. Già  titolare della cattedra 
di Organo e canto gregoriano presso il Conservatorio di Milano è frequentemente 
invitato come membro di giuria in concorsi internazionali e, quale docente, a corsi di 
perfezionamento.

Sergio Paolini | organo

Programma
    

JOHANN PACHELBEL (1653-1706)           
Fantasia in sol minore
Ciaccona in re minore
Toccata in mi minore

 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)              

Corale “Vater unser in Himmelreich” 
BWV 737

Corale “Jesus Christus, unser Heiland” 
BWV 665

Preludio e fuga in sol minore
BWV 535

 
GUSTAV ADOLF MERKEL (1827-1885)     
Corale  “Schmücke dich, o liebe Seele”

Fantasia in re minore op.176
 

MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925)          
Canzoncina a Maria Vergine

 
THEODORE DUBOIS (1837-1924)         

Toccata in Sol maggiore
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concerto d’organo
nell’ambito della rassegna 
“Antichi Organi, patrimonio d’Europa”

Dott. Umberto Valvano s.n.c. | Agenti Generali LUINO



 
Ensemble Baroque
“CarloAntonioMarino”

Ensemble Baroque “Carlo Antonio Marino” nasce nel 2008 in seno all’omonima 
orchestra al fine di valorizzare il violinista e compositore d’origine albinese Carlo 
Antonio Marino che, fra il 1600 ed il 1700, ebbe fama in tutta Europa e fondò la prima 
scuola violinistica bergamasca. Nonostante la recente costituzione, il gruppo ha già 
all’attivo numerosi concerti anche in prestigiose sedi come Basilica di Santa Maria 
maggiore a Bergamo, Teatro Sociale di Bergamo per il “Bergamo Musica Festival”, 
Albino Classica, Pomeriggi Musicali di Salò, Festival di Bellagio e del lago di Como, 
Concerti d’Altamarca di Susegana, Milano presso la Basilica di San Carlo al Corso per 
MILANO EXPO 2015, spesso in collaborazione con strumentisti di fama internazionale 
Nel 2012 per la prestigiosa etichetta TACTUS ha inciso un primo CD con musiche 
di Carlo Antonio Marino recensito con parole d’encomio da diverse riviste musicali; 
recentemente, sempre con musiche del violinista e compositore bergamasco e per la 
medesima etichetta, ha inciso un secondo CD. Il repertorio dell’ensemble comprende, 
oltre alle opere del compositore al quale è dedicato, composizioni di Antonio Vivaldi, 
Tommaso Albinoni, Pietro Antonio Locatelli, Francesco Geminiani e di altri autori italiani 
operanti fra il 1600 e il 1700. 

Ensemble Baroque “Carlo Antonio Marino”
Natale Arnoldi | direzione

Programma
    

CARLO ANTONIO MARINO (1670-1735)                   
Sonata a quattro Op. 6 n° 8
per archi e basso continuo

allegro - largo assai - allegro - adagio - allegro

PIETRO ANTONIO LOCATELLI (1695-1764)                
Concerto Grosso a quattro op. 1 n°2

adagio - allegro - largo - allegro - allegro

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)                            
Concerto in Do maggiore RV 114

per archi e basso continuo
allegro - largo - allegro

                                               
CARLO ANTONIO MARINO                 

Concerto a cinque [con violino obbligato]
per archi e basso continuo

adagio - allegro - adagio - allegro

PIETRO ANTONIO LOCATELLI              
Concerto a quattro Op. VII n°2

per archi e basso continuo
andante - vivace - largo - cantabile - allegro

ANTONIO VIVALDI                          
Concerto in do minore

per archi e basso continuo RV 120
allegro non molto - largo - allegro
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Associazione Musicale
“E. Pozzoli”
                                                     

Con la fondazione dell’Orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli, nel 2007, i musicisti che 
la compongono – tutti professionisti da tempo attivi sul territorio anche in ambito 
didattico e solistico – hanno costituito alcune formazioni cameristiche. Fra le altre, il 
Quintetto di Fiati con l’obiettivo di approfondire i vari repertori, valorizzando capolavori 
spesso dimenticati o poco eseguiti per portarli a conoscenza di un pubblico il più vasto 
possibile. Si avvalgono anche della collaborazione di compositori che hanno dedicato 
al Quintetto dei loro lavori o, anche, arrangiano loro stessi brani celebri composti per 
organici diversi, rifacendosi all’antica prassi rinascimentale della “musica da sonar con 
ogni sorta di strumenti”.

Curt Schroeter | Flauto
Silvano Scanziani | Oboe
Carlo Dell’Acqua | Clarinetto
Carla De Vito | Fagotto 
Cristina Pini | Corno

Programma
    

FERENC FARKAS (1905-2000)        
        Antiche Danze Ungheresi

         
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)    

         Musica sull’Acqua
         

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)   
        Divertimento n. 1 “Corale di S. Antonio”

                                                    

         GIUSEPPE VERDI (1813-1901)    
         Ouverture da “La Forza del Destino”

         Sinfonia dal “Nabucco”
         Scherzo - Fuga finale dal “Falstaff”

         
ALDO ROSSI (1933)     

        Tema con 6 variazioni e fugato finale
        

 JAQUES IBERT (1927-1948)     
        Trois pieces brèves
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Orchestra Cameristica
 di Varese

Dal debutto avvenuto nel 2003, l’Orchestra Cameristica di Varese si è immediatamente 
imposta all’attenzione del pubblico e della critica per quelle che sono le sua principali 
caratteristiche: qualità del suono, precisione tecnica, attenzione ai problemi storici 
e stilistici. Pur trovandosi perfettamente a suo agio nel repertorio orchestrale che si 
estende dal periodo Classico a quello Tardo Romantico/Neoclassico, l’orchestra ha 
fatto suo l’obiettivo di riportare all’attenzione del grande pubblico le composizioni per 
orchestra d’archi di fine ‘800 inizi ‘900 non solo di celebri autori quali Tschaykovsky, 
Grieg, Respighi, Britten, ma anche di grandi compositori meno noti al pubblico italiano 
della musica classica quali Bloch, Bossi, Bridge, Elgar, Finzi, Hamerik, Nielsen, Malipiero, 
Vaughan Williams, Rutter e altri.

Fabio Bagatin | direzione

Programma
    

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)          
“Acide e Galatea” Overture Hob I:28

Sinfonia: Allegro Molto 
Andante Grazioso - Finale: Presto

“La Passione” Sinfonia N° 49 in fa minore
Adagio - Allegro di molto

Menuet e Trio - Presto

                                           

          

FRANZ JOSEPH HAYDN          
“Trauer” Sinfonia N° 44 in mi minore

Allegro con brio - Menuetto: Allegretto 
Adagio - Finale: Presto
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Blue Planet 
HarpEnsemble  trio d’arpe

Il BLUE PLANET ENSEMBLE, creato e diretto da Inge Frimout-Hei, è unico in Olanda. 
Il gruppo è composto da giovani talenti arpisti da 6 a 21 anni di età. Inge Frimout-Hei 
darà questo concerto accompagnata da due di queste arpiste, Giada Masella e Kyra 
Frimout. Verranno eseguiti, nel concerto della Canonica, pezzi classici e brani composti 
da Inge come ‘Flidas’ e ‘Whispering Caves’. La prima del concerto di ‘Whispering 
Caves’ fu eseguita dal Blu Planet Harp Ensemble nelle grotte di Valkenburg da più 
di 30 arpiste. Il concerto fu trasmesso dal telegiornale della rete nazionale olandese 
NOS. 

INGE FRIMOUT-HEI si è diplomata al Conservatorio Reale di Den Haag da Edward 
Witsenburg e si è spesso esibita per le famiglie reali olandesi e belghe. Comporre e 
fare arrangiamenti sono la sua passione e i suoi lavori vengono eseguiti dall’America 
al Giappone.

Inge Frimout-Hei | Arpa e direzione
Giada Masella | Arpa
Kyra Frimout | Arpa
 

Programma
    

 JOHANN PACHELBEL (1653-1706) 
Canon in D 

JOHN WEIPPERT (c. 1800) 
Quattro Divertimenti 

Allegro - Adagio - Waltz - Rondo 

JOHN THOMAS (1826-1913) 
The Bells of Aberdovey 

INGE FRIMOUT-HEI (1969) 
Flidias and the Magic Harp (2007) 

Flidias - Tuan - The Fawn
The Mother’s Lament
 Suamach’s Harpsolo

INGE FRIMOUT-HEI
Whispering Caves (2012) 

La Croix du Grand Roc 
Les Triangles 

Grottes de Lacave 

NINO ROTA (1911-1979) 
‘Love Theme’ from The Godfather 

ANDREW LLOYD WEBBER (1948) 
‘Don’t Cry for me Argentina’ from Evita 

INGE FRIMOUT-HEI 
Blue Planet: Sunrise (2004)
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www.musica incanonica. i t

StagioneMusicaleDella 
CanonicaBrezzoDiBedero
è su Facebook


