
CATTEDRALE DI COMO 
in collaborazione con

di Breccia

Firmamento Musicale
6 - 13 agosto 2016

Elevazioni spirituali in preparazione alla solennità dell’Assunzione di Maria al cielo 
«Sul suo capo, una corona di dodici stelle» (Ap 12, 1)

 



«Mi è sempre piaciuta, l’Ave, Maria, e l’ho inclusa per tempo fra le mie 
preghiere... che recito la sera, quando prego o, meglio, mi accomiato 
dal giorno nel modo in cui mi hanno insegnato a fare da bambino» 
(Federico Roncoroni, Ave, Maria, p. 9).

Lettura di testi da Ave, Maria di Federico Roncoroni, selezionati e 
proposti da Ornella Favini.



Sabato 6 agosto - ore 21.00

Alessandro La Ciacera, organo 

- C.A. Franck (1822-1890), Prière (da “Six Pièces”)

- L. Vierne (1870-1937), Seconda Sinfonia in Mi minore 
  Allegro, Corale, Scherzo, Cantabile, Finale



Lunedì 8 agosto - ore 21.00

Luca Berti, organo 

Raffaele Bellotti, organo

- J.S. Bach (1685-1750), Fuga in La minore, BWV 561   

- J.S. Bach, Corale Christ lag in Todesbanden, BWV 625

- M. Hakanpää (1970-), Trumpet Tune  

- Th. Dubois (1837-1924), Toccata in Sol maggiore

- D. Buxtehude (1637-1707), Preludio, fuga e ciaccona

- J.S. Bach (1685-1750), Toccata e fuga in Re minore “Dorica”, 
  BWV 538

- Yiruma (1978-), Hope

- G. Belier (1863-1938), Toccata



Martedì 9 agosto - ore 21.00

Mattia Marelli, organo

- C.A. Franck (1822-1890), Choral I

- Th. Dubois (1837-1924), In Paradisum

- Ch.-M. Widor (1844-1937), Dal Bach’s Memento: 
  Marche du veilleur du nuit; Sicilienne

- J.S. Bach (1685-1750), Sinfonia de la cantate “Wir danken dir”, 
  arrangée pour l’Orgue par A. Guilmant

- J. Langlais (1907-1991), Paraphrase sur “Salve Regina”

- L. Vierne (1870-1937), Dalla Prima Sinfonia: Allegro vivace; Finale

- J.S. Bach (1685-1750), Fuga in La minore, BWV 561   

- J.S. Bach, Corale Christ lag in Todesbanden, BWV 625

- M. Hakanpää (1970-), Trumpet Tune  

- Th. Dubois (1837-1924), Toccata in Sol maggiore

- D. Buxtehude (1637-1707), Preludio, fuga e ciaccona

- J.S. Bach (1685-1750), Toccata e fuga in Re minore “Dorica”, 
  BWV 538

- Yiruma (1978-), Hope

- G. Belier (1863-1938), Toccata



Mercoledì 10 agosto - ore 21.00

Stefano Gorla, organo

- A. Cappelletti (1877-1946) - 70° Anniversario della morte 
  Preludio in Re maggiore  

- L. Picchi (1899-1970), Regina coeli 

- M. Reger (1873-1916), I centenario della morte
 Wer nur den lieben Gott läßt walten (Quaresima) 
 Christ ist erstanden von dem Tod (Pasqua)  
   Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Pentecoste)

- A. Esposito (1913-1981), Variazioni su Ave Maria di Fatima



Stefano Gorla e Marco Lorusso, organo

 
Marco Lorusso, organo

- J.S. Bach (1685-1750), Preludio e fuga in Mi minore, BWV 533
           Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731

- L. Vierne (1870-1937), Communion

- F. Mendelssohn (1809-1847), Andante religioso, dalla Sonata IV

- L. Picchi (1899-1970), Lourdes (Fantasia) - Adagio all’antica 
   in ricordo del prof. Alessandro Picchi

- D. German (1954-), Festive trumpet tune

- C. Saint-Saëns (1835 – 1921), Danse macabre
  Trascrizione per organo a 4 mani di David Cameron

- A. Cappelletti (1877-1946) - 70° Anniversario della morte 
  Preludio in Re maggiore  

- L. Picchi (1899-1970), Regina coeli 

- M. Reger (1873-1916), I centenario della morte
 Wer nur den lieben Gott läßt walten (Quaresima) 
 Christ ist erstanden von dem Tod (Pasqua)  
   Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Pentecoste)

- A. Esposito (1913-1981), Variazioni su Ave Maria di Fatima



Giovedì 11 agosto - ore 21.00

Lorenzo Pestuggia, organo 
Marco Bianchi, vibrafono

- Variazioni su musiche di M. Aliffi (1956-), vibrafono 

- L. Picchi (1899-1970), Scherzo in Re maggiore, organo 

- Improvvisazione su “O del Cielo gran Regina”, vibrafono e organo

- Variazioni su musiche di D. Ellington (1899-1974), vibrafono

- Improvvisazione su “Nome dolcissimo” e “È l’ora che pia”, 
   vibrafono e organo

- Variazioni su musiche di B. Goodman  (1909-1986), vibrafono

- Improvvisazione su “Mira il tuo popolo” e “Dell’aurora tu sorgi”, 
  vibrafono e organo

- Variazioni su musiche di H. Carmichael (1899-1981), vibrafono

- M.E. Bossi (1861-1925), Scherzo in Sol minore, organo

Venerdì 12 agosto - ore 20.30 - Basilica di San Fedele

S. Messa nel XLVI Anniversario della morte del M° Luigi Picchi



Sabato 13 agosto - ore 21.00

Ensemble “Melpomene”: Hiroko Ito, soprano
     Marika Fraquelli, flauto  
     Motoko Tanaka, arpa 
     Andrea Schiavio, organo

- M. Tournier (1879-1951), Deux préludes romantiques, flauto e arpa 

- G. Fauré (1845-1924), En prière, soprano e arpa

- S. Rachmaninov (1873-1943), Vocalise, arpa sola 

- F. Lux (1820-1895), Fantaisie de Concert sur “O Sanctissima”, organo 

- V. Vavilov (1925-1973), Ave Maria, soprano, flauto e arpa

- C.W. Gluck (1714-1787), Danza degli spiriti beati, flauto e organo 

- M.E. Bossi (1861-1925), Salve Regina, soprano e organo

- G. Fauré (1845-1924), Berceuse, flauto e organo 

- Over my Head, soprano, flauto e arpa

Giovedì 11 agosto - ore 21.00

Lorenzo Pestuggia, organo 
Marco Bianchi, vibrafono

- Variazioni su musiche di M. Aliffi (1956-), vibrafono 

- L. Picchi (1899-1970), Scherzo in Re maggiore, organo 

- Improvvisazione su “O del Cielo gran Regina”, vibrafono e organo

- Variazioni su musiche di D. Ellington (1899-1974), vibrafono

- Improvvisazione su “Nome dolcissimo” e “È l’ora che pia”, 
   vibrafono e organo

- Variazioni su musiche di B. Goodman  (1909-1986), vibrafono

- Improvvisazione su “Mira il tuo popolo” e “Dell’aurora tu sorgi”, 
  vibrafono e organo

- Variazioni su musiche di H. Carmichael (1899-1981), vibrafono

- M.E. Bossi (1861-1925), Scherzo in Sol minore, organo



Interpreti



Alessandro La Ciacera si è diplomato nel 2000 con il massimo dei voti in 
organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Milano nella classe 
di Luigi Benedetti, studiando in seguito con Alessio Corti e Patrick Delabre. 
Attualmente si sta perfezionando in interpretazione e improvvisazione con 
Sophie-Véronique Chauchefer-Choplin a Parigi. Dal 2005 è secondo organista 
del duomo di Milano e dal 2013 insegnante di organo presso la Scuola di musica 
e sacra liturgia “Luigi Picchi” di Como. Invitato in festivals internazionali 
(Chartres, Blois, Milano, Roma, Ravenna, Aosta, Tokyo, Niigata etc.), 
ha collaborato con Karlheinz Stockhausen di cui ha eseguito l’unico  brano 
per organo in prima assoluta mondiale, “Himmelfahrt”; con il figlio Markus 
Stockhausen, trombettista di fama internazionale, si esibirà prossimamente 
in Duomo a Milano in un concerto interamente dedicato all’improvvisazione.      
Di recente ha firmato un contratto con una nota casa discografica straniera per 
l’incisione integrale delle Sinfonie di Louis Vierne. 
 

Luca Berti inizia gli studi musicali all’età di 7 anni con Ilario Cecconi, poi F. 
Rainoldi, A. Picchi, R. Cima,  B. Streito, E. Viccardi. È stato corista, organista 
e direttore per oltre 26 anni presso le corali “Antoniana” di Vertemate, “Luigi 
Picchi” di Cermenate, “Beato Innocenzo XI Papa” di Parè in Colverde. Per vari 
anni corista nel duomo di Como, fa parte attualmente del Coro da camera del 
Conservatorio di Como diretto da Domenico Innominato. È organista ausiliario 
del duomo di Como.



Raffaele Bellotti, diplomato in organo alla Scuola diocesana di musica e sacra 
liturgia “Luigi Picchi” di Como, sotto la guida del M° Aldo Ghedin. Laureato in 
Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia vascolare presso l’Università 
di Milano. Dall’età di 12 anni organista titolare nelle chiese di S. Donnino e di S. 
Cecilia in Como. Dal 1998  è organista  titolare nella basilica di S. Fedele in Como.  
Nel 2006 è stato insignito da papa Benedetto  XVI dell’onorificenza di cavaliere 
dell’Ordine di S. 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 e successivamente è 
stato nominato membro del consiglio direttivo dell’Associazione.  Dal giugno 
2013 è organista ausiliario nel duomo di Como. 

Mattia Marelli ha iniziato gli studi musicali presso la Scuola diocesana di 
musica e sacra liturgia “Luigi Picchi” di Como dove ha ottenuto il diploma in 
organo con mons. Felice Rainoldi nel 2007. Ha poi proseguito gli studi organistici 
al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como sotto la guida del M° Enrico 
Viccardi, conseguendo con il massimo dei voti il Diploma accademico di primo 
livello in organo. Attualmente frequenta presso il medesimo Conservatorio il 
biennio di Clavicembalo con il M° Giovanni Togni e presso la Civica scuola di 
musica “C. Abbado” di Milano il biennio di Musica antica con il M° Lorenzo 
Ghielmi. Ha seguito corsi di perfezionamento in Italia e all’estero con Jean-
Claude Zehnder, Michael Radulescu, Enrico Viccardi, Giovanni Togni, Andreas 
Liebig e Ludger Lohmann. È organista della corale “Santa Maria dei Miracoli” 
di Morbio Inferiore (CH), delle parrocchie “San Tommaso” di Civiglio e                        
“S. Andrea” di Brunate, nonché organista ausiliario nel duomo di Como. 



Stefano Gorla 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”. 
Ha partecipato alla Masterclass di interpretazione della musica organistica 
francese barocca e romantica tenuta dal M° Patrick Delabre, organista titolare 
della cattedrale di Chartres. Svolge abitualmente il suo incarico presso la 
parrocchia di S. Eusebio in Castel San Pietro (CH), dove è titolare dell’organo 
Serassi del 1771 e presso la sua parrocchia di Parè in Colverde, con il Coro 
“Beato Innocenzo XI”. Collabora con gli uffici per la Liturgia delle diocesi di 
Como e Lugano, è insegnante presso la Scuola di musica e sacra liturgia sacra 
“L. Picchi” e organista ausiliario del duomo di Como.

Marco Lorusso, avvicinatosi alla musica attraverso lo studio del violino, ha 
intrapreso nel 2004 i corsi di formazione per organisti liturgici della Scuola 
diocesana di musica e sacra liturgia “Luigi Picchi” di Como, dove, sotto la guida 
del prof. Alessandro Picchi, ha conseguito il diploma in organo di I livello e, 
sotto la guida del M° Alessandro La Ciacera, il diploma di III livello del nuovo 
ordinamento della scuola. Ha partecipato inoltre alle Masterclasses di V. Grappy 
e di P. Queval organizzate dall’Associazione musicale Flûte Harmonique di 
Milano. È organista ausiliario nel duomo di Como.



Lorenzo Pestuggia, musicista di chiesa, ha conseguito il magistero in canto 
gregoriano e musica sacra presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica 
Sacra, i diplomi in musica corale e direzione di coro e in composizione presso il 
Conservatorio di musica “G. Verdi” di Como, il dottorato di specializzazione in 
discipline della musica sacra presso il Conservatorio di musica “G. Cantelli” di 
Novara. Compositore, direttore di coro e organista, dal 2013 è maestro di musica 
e organista titolare del duomo di Como. Insegna teoria, solfeggio, e strumento 
presso la Scuola diocesana di musica e sacra liturgia “L. Picchi” della stessa città.

Marco Bianchi, vibrafonista, compositore, arrangiatore, diplomato in “Stru-
menti a percussione”, ha collaborato con orchestre di musica classica /contem-
poranea, ma da ormai molti anni si è dedicato esclusivamente al jazz collabo-
rando con musicisti quali Roberto Gatto, Gianni Basso, Massimo Nunzi, Michel  
Godard, Giovanni Falzone, Andrea Braido e molti altri.  Si è esibito in vari        
festivals in Italia, Germania, Francia, Austria, Olanda e Svizzera. Ad oggi ha 
inciso 50 dischi. Vincitore di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, 
tra i quali la borsa di studio per il Berlklee College di Boston (U.S.A), oltre a 
quella concertistica svolge un’intensa attività come compositore ed autore per 
cartoni animati (Italia, Francia), trasmissioni radiofoniche/televisive (Sky, Rai1, 
Rai2 e Rai3), applicazioni per tablet e smartphone. Attualmente vive tra Como 
e Roma ed è il docente dei workshop di vibrafono jazz presso il Conservatorio 
di Novara.



L’Ensemble “Melpomene”, ispirato alla musa del canto e dell’armonia 
musicale, nasce nel 2008 su progetto di A. Schiavio. Costituito da strumentisti e 
cantanti professionisti, diplomati e vincitori di importanti concorsi, che svolgono 
anche attività solistica, si presenta in varie formazioni, spaziando dalla musica 
barocca a quella contemporanea. Il repertorio comprende sia composizioni 
originali che trascrizioni, spesso realizzate dagli stessi esecutori. Si esibisce con 
successo sia in Italia che all’estero.



 

in collaborazione con


