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Concerto
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Tanguiéta
Toccate e variazioni
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Seregno - Via Stefano da Seregno, 100

Programma
Bernardo PASQUINI

Toccata VII

(1637-1710)

J. Bernard BACH

Ciacona in si b maggiore

(1676-1749)

Alessandro SCARLATTI
(1676-1749)

J. Christian F. BACH
(1732-1795)

Theodore DUBOIS

Toccata n.11
(allegro, presto, partita alla lombarda, fuga)
Variazioni su “Ah, vous dirai-je Maman”
(allegretto con 18 variazioni)
Toccata in sol maggiore

(1837-1924)

Max REGER

Introduzione e passacaglia in re minore

(1873-1916)

Henry MULET
(1878-1967)

Carillon da “Esquisses byzantines”
“Tu es petra et portae inferi
non praevalebunt adversus te”

LORENZO ZANDONELLA CALLEGHER
Diplomato in organo e composizione organistica, in pianoforte e in
clavicordo, clavicembalo e fortepiano presso il Conservatorio “G. Verdi”
di Milano.
Intensa l’attività concertistica per conto dei più prestigiosi festival musicali
in tutta Italia oltre che in Svizzera, Austria, Canada e Polonia.
Ricopre dal 1985 l’incarico di organista e di direttore del coro” Don Luigi Fari”
nella chiesa di S. Ambrogio in Seregno.
È altresì organista nelle chiese di S. Giuseppe in Monza, S. Giovanni
Bosco al Ceredo, Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto in Seregno.
Docente di organo e pianoforte presso l’Accademia musicale “G. Mariani”
di Seregno,”J.S. Bach” di Seveso e di educazione musicale all’Istituto
S. Agnese di Saronno.
È stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali tra cui il 1° premio
assoluto nel 1996 al concorso organistico “Monserrato” di Vallelonga.
Copiosa la collaborazione come accompagnatore di strumentisti, cantanti,
cori e orchestre tra le quali la Brixia Symphony orchestra, la Cappella
Musicale Santa Cecilia di Seregno, il coro Anthem di Monza, il coro
Licabella di Rovagnate e il coro Voci Musicae Studium di Oggiono.
Ha inciso “Piano recital”, “Arie di Chiesa” per organo e tenore ed ha
partecipato con il coro Anthem di Monza all’incisione CD “Tracce”.
Nel 2010 ha pubblicato il doppio CD “Musica sacra a S. Ambrogio”
con il coro “Don Luigi Fari” ed è in preparazione la collana di 4 CD
“Great Organ Toccatas” sulla evoluzione della toccata organistica
nei secoli. (website: www.organista.eu)

