QUARTO CORSO DI INTERPRETAZIONE ORGANISTICA
FOURTH COURSE IN ORGAN INTERPRETATION

Domaso, chiesa di S. Bartolomeo
D. Caresana (1568-1619), attr. – Angeli musicanti

Carlo Donato Cossoni

Brenzio, Domaso e Garzeno (Como) 22 - 24 Agosto 2017
At Brenzio, Domaso and Garzeno (Lake Como) between 22 - 24th August 2017
TRE SECOLI DI MUSICA ORGANISTICA ITALIANA
dal XVI al XVIII
Three Centuries of Italian Organ Music (XVI – XVIII)
Docente / Teacher: ENRICO VICCARDI
Lezione di Organaria: LETTURA TECNICA DI UN ORGANO - L’ESEMPIO DI GARZENO
Organ buiding lesson: Technical examination of an organ - The example of Garzeno

Docente / Teacher: MAURIZIO ISABELLA
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Gravedona
ed Uniti

Comune di
Garzeno

Parrocchia di S.Bartolomeo

Comune di
Domaso

Pro Loco
Gravedona

Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Domaso
Garzeno
Comunità Pastorale dell'Alleanza
Brenzio

L’Associazione Culturale Schola Cajni è lieta di annunciare la realizzazione del Quarto
Corso di interpretazione Organistica che si terrà sugli organi delle chiese di S. Giovanni
Battista di Brenzio (Gravedona ed Uniti) e di S. Bartolomeo di Domaso. Docente sarà il
Maestro Enrico Viccardi, musicista di fama internazionale.
Quest’anno il corso sarà affiancato da una lezione di organaria tenuta dall’organologo
Maurizio Isabella sull’organo della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Garzeno.
The Schola Cajni Cultural Association is pleased to announce the fourth master class in
Organ interpretation that will be performed on the organs of the churches of S. Giovanni
Battista in Brenzio and S. Bartolomeo in Domaso. The instructor will be the internationally
renowned Maestro Enrico Viccardi.
This year the course will include an organ building lesson performed by the specialist
Maurizio Isabella on the organ of the church of SS. Pietro e Paolo in Garzeno.

Destinatari / Recipients
Il corso è destinato agli organisti diplomati e diplomandi, nonché ad appassionati, che
vogliano approfondire la musica d’Organo italiana e la sua interpretazione tra XVI e XVIII
secolo sugli organi storici dell’Alto Lario.
The course is open to graduated and graduating, as well as amateurs who want to
deepen their knowledge and interpretation of italian Organ music from XVI to XVIII
century, playing historical organs in Alto Lario (Lake Como).

Repertorio / Repertoire
Brenzio

Intabulatura nova (Venezia, 1551); Claudio Merulo: Canzoni; Cesare Borgo:
Canzoni; Frescobaldi: Il Secondo libro di Toccate, Il libro dei Capricci; Vincenzo
Pellegrini: Canzoni alla francese
DOMASO

Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti, Domenico Zipoli, Padre Martini, Concerti
trascritti da J.G.Walther (Da Albinoni in fa maggiore, da Gentili, da Gregori, da
Manzia, da Vivaldi in si minore, da Torelli in re minore), Nicolò Moretti, Vincenzo
Lavigna, Ferdinando Provesi, Padre Davide da Bergamo
Brani a scelta di autori coevi e adatti agli strumenti / Free choice according to the
period and the instruments

Programma / Programme
Martedì 22 Agosto /, August 22th
ore 9.00-12.30 / 14.30-19.00: Lezione del Maestro E. Viccardi sull’organo di
Domaso
ore 21.00: Concerto del Maestro E. Viccardi sull’organo Alchisio di Càino (Vercana)
9:00 to 12.30 a.m. / 2.30 to 7 p.m.: Lesson by Maestro E. Viccardi playing the organ
of Domaso
9 p.m.: Organ recital by Maestro E. Viccardi in Càino (Vercana)

Mercoledì 23 Agosto / Wednesday, August 23th
ore 9.00-12.30: Lezione del Maestro E. Viccardi sull’organo di Brenzio
14.30-19.00: Lezione di organologia di M. Isabella sull’organo di Garzeno
ore 21.00: Gravedona, Palazzo Gallio: Conferenza di M. Isabella: Nuove indagini
sugli organi dell’Alto Lario
9:00 to 12.30 a.m.: Lesson by Maestro E. Viccardi playing the organ of Brenzio
2.30 to 7 p.m.: Organology lesson by M. Isabella on the organ of Garzeno
9 p. m.: Gravedona, Palazzo Gallio: Conference of M. Isabella: New investigations
on the organs of Alto Lario
Giovedì 24 Agosto / Thursday, August 24th
ore 9.30-12.30 / 14.30-19.00: Lezione del Maestro E. Viccardi sull’organo di Brenzio
ore 21.00: Concerto finale degli allievi del Corso sull’organo di Brenzio e consegna
dei diplomi
9:30 a.m. to 12.30 a.m. / 14.30 p.m. to 7 p.m.: Lesson by Maestro E. Viccardi playing
the organ of Brenzio
9 p.m.: Concert of participants in Brenzio and certificate ceremony
Cause di forza maggiore potranno eventualmente determinare modifiche all'orario del Programma.
The times of the programme for the course could change due to events beyond the control of the organisers.

Quote di Iscrizione / Registration Fees
La quota di iscrizione, comprensiva di vitto, è fissata in 200,00 Euro per gli Allievi
Attivi e 150,00 Euro per gli Uditori. Per iscriversi occorrerà inviare l’apposito
modulo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo di posta elettronica
scholacajni@libero.it. Una volta avuta conferma della attivazione del Corso, gli
aspiranti Allievi Attivi saranno tenuti a versare un acconto di 60,00 Euro sul Conto
Corrente
(IBAN) EUR IT 78 U 05216 52150 000000001741
(BIC) BPCVIT2S
del Credito Valtellinese, intestato ad Associazione Culturale Schola Cajni, via Caino
38, 22013 Vercana (Co), inviando copia dell’avvenuto bonifico. Tale quota non
verrà rimborsata in caso di mancata partecipazione al Corso.
The registration fee includes board and is set at EUR 200,00 for Active Students and
EUR 150.00 for those listening. To subscribe, please send the application form,
filled out in its entirety, to the email address scholacajni@libero.it . Once the
applicant receives confirmation that he or she is enrolled on the course, the Student
will be required to pay a deposit of EUR 60,00: Current Account
(IBAN) EUR IT 78 U 05216 52150 000000001741
(BIC) BPCVIT2S
of Credito Valtellinese, addressed to Associazione Culturale Schola Cajni, via
Caino 38, 22013 Vercana (Co), sending a copy of the bank transfer. This fee will not
be refunded in case of non-participation in the course.

Alloggio / Accomodation
I partecipanti al Corso potranno soggiornare presso l’Agriturismo “La Sorgente”
di Brenzio (http://www.agriturismolasorgente.com/dove_ingl.htm) al prezzo
convenzionato di 30 euro / notte, comprensivi di prima colazione, nelle notti del 22 e
23 agosto.
The participants will be able to stay at the Agriturismo “La Sorgente” in Brenzio
(http://www.agriturismolasorgente.com/dove_ingl.htm) at the special price of 30
euro per night including breakfast, for the nights of 22 and 23 august.

ENRICO VICCARDI
Enrico Viccardi, nato nel
1961 a Maleo, si è trasferito
dopo pochi anni a Codogno,
dove tuttora risiede. Si è
diplomato con il massimo
dei voti in Organo e
Composizione organistica al
Conservatorio di Piacenza
nella classe di Giuseppina
Perotti, perfezionandosi poi
con
M.Radulescu
alla
Hochschule für Musik di
Vienna. Ha seguìto quindi
numerosi
corsi
di
perfezionamento
con
insegnanti quali E.Fadini,
C.Tilney, J.Langlais, D.Roth e
in particolare quelli tenuti da
L.F.Tagliavini all'Accademia di Pistoia. L'attività concertistica lo ha portato a suonare per rassegne
ed associazioni prestigiose in Italia ed all'estero (Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Austria,
Germania, Slovacchia, Svezia, Inghilterra, Kazakistan) fra le quali Musica e poesia a San Maurizio
(Milano), Feste organistiche di Venezia, Accademia di Pistoia, Colorno, Cattedrale di Cremona,
Genova, Festival Internazionale di Trento, Bolzano, Festival Internazionale di Paola, Napoli, Bari, La
Chaise Dieu, Lavaur, Cannes, Montpellier, Granada, Festival Internazionale delle Asturie,
Barcellona, Andorra, Festival Internazionale di Lisbona, Porto, Isole Azzorre, Città del Vaticano,
Londra, Malmö, Kremnica, Dornum, Uttum, Berlino (Konzerthaus), Hamburg, Neufelden, AlmaAta. Ha collaborato anche con prestigiosi complessi come il Coro della Radio della Svizzera Italiana,
l'ensemble Vanitas, i Sonatori della Gioiosa Marca con direttori quali R.Clemencic, D.Fasolis,
G.Carmignola. Ha registrato per Bottega Discantica, Divox Antiqua e Dynamics; per la casa Fugatto
ha invece realizzato, oltre a diversi CD, un DVD intieramente dedicato a musiche per organo di
J.S.Bach (segnalato con cinque stelle dalla rivista Musica). Sempre per la medesima etichetta ha
intrapreso il progetto dell'incisione degli Opera Omnia organistici di J.S.Bach su strumenti italiani
antichi e moderni; recente è invece la registrazione dell'Arte della Fuga sul Mascioni di Giubiasco
per la Radio della Svizzera italiana. Per Brilliant ha inciso le composizioni organistiche di Tarquinio
Merula all'organo Chiappani del 1647 di Mezzana Casati (LO); in preparazione è invece l'incisione
delle opere per clavicembalo ed organo di Bernardo Storace. Ha registrato un CD per
l'Associazione Serassi con musiche di Frescobaldi sull'organo Antegnati (1580)/Giani (2015) del
monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d'Iseo (BS). Ha tenuto corsi di perfezionamento in
Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Svezia e Kazakhstan. Sue interpretazioni sono state
trasmesse da RadioTre, da Radio Clásica Barcelona, dal Secondo Canale della Radio della Svizzera
italiana e dalla radio canadese CKRL. È docente d'Organo all'Istituto diocesano "San Cristoforo" di
Piacenza e alla Scuola d'Organo di Cremona nonché presidente dell'associazione musicale
Accademia Maestro Raro. Direttore artistico dei “Percorsi d'Organo in Provincia di Como” e
dell'Autunno Organistico nel Lodigiano, è titolare della cattedra d'Organo e Composizione
organistica al Conservatorio Conservatorio di Como. (www.enricoviccardi.org)

ENRICO VICCARDI
Enrico Viccardi, born in Maleo (Italy) in 1961, moved
after a few years to Codogno, where he still lives. He
received his diploma in Organ and organ
Composition with first-class standing from the
Conservatory of Piacenza, studying under Giuseppina
Perotti. He then perfected his skills with Michael
Radulescu at the Hochschule für Musik in Vienna. He
has also attended numerous Master classes with
qualified teacher (E.Fadini, C.Tilney, J.Langlais,
D.Roth), especially those held by L.F.Tagliavini at the
Italian Music Academy for Organ in Pistoia. His
concert performances has taken him to numerous
important cities in Italy and abroad with a special
interest in using and promoting the rich patrimony of
historical instruments. He has performed for
prestigious music festivals and associations such as
Musica e poesia a San Maurizio (Milano), Feste
organistiche di Venezia, Accademia di Pistoia,
Colorno, Cattedrale di Cremona, Genova, Festival
Internazionale di Trento, Bolzano, Festival
Internazionale di Paola, Napoli, Bari, La Chaise Dieu,
Lavaur, Cannes, Montpellier, Granada, Festival
Internazionale delle Asturie, Barcellona, Andorra,
Festival Internazionale di Lisbona, Porto, Isole
Azzorre, Città del Vaticano, Londra, Malmö,
Kremnica, Dornum, Uttum, Berlino (Konzerthaus),
Hamburg, Neufelden, Alma-Ata. He has also worked
as a continuo player with prestigious ensembles such as the Italian Swiss Radio Choir, the
Ensemble Vanitas, the Sonatori of Gioiosa Marca with conductors such as René Clemencic, Fasolis
Diego, Giuliano Carmignola. He has recorded CDs for the labels Bottega Discantica, Divox Antiqua
and Dynamics; for the label Fugatto has recorded different CDs and a DVD devoted to organ
masterworks of J.S.Bach (awarded with five stars by the magazine Musica). For the same label
begun the recording of the complete organ works by J.S.Bach on italian ancient end modern
instruments. Recent is the recording of the Art of the Fugue on the Mascioni organ in Giubiasco for
the Radio of tejh Italian Switzerland. He recorded for the dutch label Brilliant the organ works by
Tarquinio Merula on the Chiappani Organ (1647) of Mezzana Casati (LO, Italy); in preparation are
the double CDs with the complete works for organ and harpsichord by Bernardo Storace. A CD
with compositions by Frescobaldi recorded on theAntegnati (1580)/Giani (2015) organ in the
monastery of San Pietro in Lamosa in Provaglio d'Iseo (BS)was released last year. He has held
master classes in Italy, Spain, Portugal, Germany, Sweden and Kazachstan. He teaches organ at the
Marc’Antonio Ingegneri association in Cremona; artistic director of the Organ Autumn in the
Province of Lodi and of the festival “Percorsi d'Organo in Provincia di Como” is president of the
music association Accademia Maestro Raro in Casalpusterlengo. He teaches also Organ and organ
Composition at the Conservatory of Como. (www.enricoviccardi.org)

MAURIZIO ISABELLA

Maurizio Isabella, libero professionista dal 1983, si occupa di organologia da quasi quarant’anni. Le
sue prime esperienze, dalla fine degli anni '70, sono legate alla indagine conoscitiva condotta sugli
organi del territorio varesino. Lo studio organario si è poi ampliato alle scuole dell'alta Italia con
approfondimenti su tutta la penisola.
Il suo interesse si è indirizzato verso l'indagine degli aspetti tecnico-scientifici legati alla
costruzione delle canne ed alla conseguente analisi del suono utilizzando strumentazione
scientifica dedicata. Ha approfondito la problematica legata al dimensionamento da parte degli
antichi costruttori del materiale fonico mediante il rilievo di oltre 1000 registri (oltre 30.000 canne)
su 200 organi appartenenti a scuole sparse in tutto il territorio nazionale.
Colmando una lacuna della ricerca contemporanea, sta raccogliendo in una banca dati
(codificando per ora oltre 270 organari) le ‘segnature’ sul canneggio usate dai costruttori dal XVI
all'inizio del XX secolo. Il rilievo delle segnature utilizza la metodologia delle macrofotografie
parametrate al fine di ottenere informazioni anche dimensionali dei tratti grafici.
Ha promosso il restauro di numerosi organi storici seguendone ogni singola fase. Ha seguito il
restauro di oltre 250 strumenti storici distribuiti su tutto il territorio nazionale con qualche
episodio oltre confine (Avignone, Mendrisio, Bellinzona, Castel S.Pietro, ecc.). È autore di
numerose pubblicazioni concernenti l’organaria e la sua storia. Ha tenuto conferenze sia di
carattere organario (in concomitanza di restauri) sia di carattere storico presso numerose sedi e
per conto dell’AIO.
Sta realizzando il censimento, peraltro quasi terminato, di tutto il materiale antegnatiano finora
reperito sia attraverso le fonti storiche sia attraverso i restauri degli strumenti raddoppiando,
finora, il numero dei nuclei noti.
Maurizio Isabella, freelancer since 1983, has dealt with organology for nearly 40 years. His first
experiences, that started at the end of the ’70s, hark back to the fact-finding study made on the
organs of the Varese’s area. The organary study expanded to the schools of the Northern Italy,
including detailed studies about the remaining peninsula.
His interest focused on the study over the technical and scientifical configurations of the
construction of the pipes and on the consequent analysis of their sound by using suitable
scientifical equipment.
He has delved into the problems of the phonic materials’ drafting implemented by the ancient
manufacturers, through the survey on over 1000 register (more than 30.000 pipes) conducted on
200 organs that belong to schools scattered on all Italy.
Bridging a gap of the contemporary research, he is collecting in a database (encoding, at the
moment, over 270 organs) the signatures on the pipes used by the manufacturers from the XVI to
the begin of the XX century. This survey use the methodology of the standarded macrographies in
order to obtain dimensional informations of the graphic styles, as well.
He promoted the renovation of lots of historical organs, following every phase. He chased the
renovation of more than 250 historical instruments in Italy, but also abroad (Avignone, Mendrisio,
Bellinzona, Castel S. Pietro etc.). He is the author of many publications about organology and his
history. He attended at conferences connected to the organs’ restaurations, but also, in many
locations and on behalf of AIO, related to history more generally.
He is realizing the census, almost finished, of all the recognised organs made by Antegnati, so
through historical wells, thus by the renovation of the instruments. So far, he has redoubled the
number of known instruments.

Modulo di iscrizione
Cognome _____________________________________________________
Nome ________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________
Prov. ________________________________ il ______ / ______ / ________
Residente in __________________________________________________
Prov. _______________________________________ CAP _____________
Via/piazza __________________________________________ n° ________
Telefono fisso _________________________________________________
Telefono cellulare ______________________________________________
e-mail ________________________________________________________
avendo accettati tutti i punti espressi nel Regolamento CHIEDE di essere ammesso in qualità di □ Attivo □
Uditore a partecipare al Corso di Interpretazione organistica tenuto dal Prof. Maestro Enrico Viccardi dal 22
al 24 Agosto 2016 sugli organi di Brenzio e di Domaso e alla lezione di organologia tenuta da Maurizio
Isabela sull’organo di Garzeno. Allega alla presente domanda copia di documento d’identità valido e si
impegna a fornire copia del bonifico con il versamento della quota di acconto di 60,00 Euro a fronte di una
comunicazione sull’esito positivo dell’iscrizione da parte dell’organizzazione della Associazione Culturale
Schola Cajni.
Scadenza per l’iscrizione: 1 Giugno 2017
Repertorio preparato per il Corso
Autore
___________________________________________________________________________________
Titolo
_____________________________________________________________________________________
Composizione
______________________________________________________________________________

Autore
____________________________________________________________________________________
Titolo
_____________________________________________________________________________________
Composizione
____________________________________________________________________________

Registration Form
First name ______________________________________________________
Last name ______________________________________________________
Born in __________________________________ on ______ /_____ / ______
Address ________________________________________________________
Town __________________________________________________________
County/State ____________________ Zip/Post Code ____________________
Country ________________________________________________________
Telephone ______________________________________________________
Mobile _________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________
having accepted all the points in the Regulations REQUESTS to be admitted as a □ Active □ Listener student
at the Course in organ Interpretation held by Maestro Enrico Viccardi from 22th to 24th August 2016 in
Brenzio and Domaso and at the organology lesson held by Maurizio Isabella in Garzeno. Please attach to
this application a copy of your valid ID Card or passport and provide (after our confirmation) a copy of the
bank transfer with the payment of an advance fee of 60.00 Euros. Confirmation of your registration will be
sent to you by the Associazione Culturale Schola Cajni.
Inscription Deadline: 1st Juin 2016
Repertoire prepared for the Course
Author
______________________________________________________________________________________
Title
_______________________________________________________________________________________
Composition
_________________________________________________________________________________

Author
______________________________________________________________________________________
Title
_______________________________________________________________________________________
Composition
_________________________________________________________________________________

L’Organo della chiesa di S. Giovanni Battista di Brenzio

L’organo della chiesa di S.
Giovanni Battista di Brenzio è
stato attribuito all’organaro Carlo
Prati (Gera Lario 1617-Trento
1700).
Non se ne conosce la data di
costruzione, sebbene dai registri
parrocchiali sia desumibile che
nel
1657
un
intagliatore
lavorasse alla cassa dell’organo.
Tutte le parti dello strumento
sono originali.
Un completo restauro è stato
eseguito da Ilic Colzani nel 2001.

Scheda tecnica
L’organo ha una tastiera in bosso di 45 tasti con prima ottava corta (Do1-Do5) e una
pedaliera originale costantemente collegata alla tastiera di 9 elementi con prima ottava
corta (Do1-Do2). I registri sono azionabili mediante manette senza incastro poste su di
un’unica colonna a destra della tastiera.
Disposizione fonica:
Flauto in ottava bassi e soprani
Vigesimaseconda
Decimanona
Decimaquinta
Ottava bassi e soprani
Principale soprani
Principale bassi

L’organo della chiesa di S. Bartolomeo di Domaso

Il primo organo della chiesa di
Domaso venne costruito da
Giovanni Giacomo Antegnati nel
1545. Nel 1683 vi fu un intervento
di Carlo Prati. L’organo venne
infine ampliato da Luigi Tornaghi
nel 1839.

Scheda tecnica
Una tastiera di 54 tasti con prima ottava corta. Spezzatura bassi -soprani tra Do e Do
diesis. Pedaliera a leggio di 18 pedali con prima ottava cromatica.
Disposizione fonica:
Principale 8' bassi, Principale 8' soprani, Ottava bassi, Ottava soprani, Quintadecima,
Decimanona, Vigesimaseconda, Vigesimasesta, Vigesimanona, Due di ripieno, Ripieno ai
Pedali, Voce Umana, Fagotto bassi, Trombe soprani, Corno inglese, Violoncello bassi,
Flutta soprani, Ottavino, Viola bassi, Cornetto soprani (3 file), Flauto in ottava,
Sesquialtera, Tromboni ai Pedali, Tremolo
Accessori: Tiratutti, Combinazione libera

e-mail: scholacajni@libero.it
Schola-Cajni

