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Associazione Scanagatta Zucchi
Mandello del Lario

E-state incantati 22• •

Stagione Concertistica
Giugno - Ottobre 2022

In occasione del completamento del 
restauro dell’ organo 

della scuola di Carlo Prati, 1670 ca.
Santuario della Beata Vergine del Fiume

Mandello del Lario
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Disposizione fonica
 

Ottava (facciata)
Cornetto IV file (dal RE 3)
Vigesima IX
Vigesima VI
Vigesima II
Decima IX
Quinta X
Flauto in XII
Voce umana (dal RE 3)
Principale 
Contrabbassi

Tastiera di 45 tasti con prima ottava corta. 
Pedaliera di 14 tasti, costantemente unita al 
manuale, con la prima ottava corta. 
Il contrabbasso è presente solo sull’ottava corta.
Somiere principale a tiro. La pressione del vento 
è di 45 mm di colonna d’acqua ed è garantita 
da tre mantici a cuneo: all’occorrenza l’organo 
può essere alimentato da un elettroventilatore. 
Le manette dei registri seguono la disposizione 
delle canne dalla facciata al fondo del somiere.

  4 giugno 2022    ore 20,00  - Presentazione ufficiale dell’organo.

Conferenza per la presentazione dei lavori di restauro a cura della 1a classe dell’Istituto comprensivo 
A. Volta di Mandello, con la presenza dell’organaro Pradella e del Mo. Enrico Viccardi. 
Presentazione del CD registrato su questo strumento.
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La stagione concertistica E-state Incantati 22 è stata pensata per 
coronare l’ampio progetto di riscoperta, restauro e valorizzazione 
dell’organo seicentesco del Santuario della Beata Vergine del Fiume. 
Oltre a una serie di concerti tenuti da organisti italiani di fama 
internazionale, si terrà una Master Class internazionale al quale 
parteciperanno i migliori studenti dei conservatori italiani e stranieri.
Il territorio di Mandello del Lario sarà quindi al centro dell’interesse 
per la divulgazione  di un patrimonio culturale eccezionale, la scuola 
organistica italiana e nello specifi co lombarda, che negli ultimi anni 
sta riscuotendo sempre più interesse al punto che sono sempre più 
numerosi gli istituti di formazione musicale superiore che si stanno 

dotando di copie di strumenti barocchi di scuola italiana. 

Il progetto di restauro dell’organo del Santuario della Beata Vergine del Fiume di Mandello 
del Lario merita di essere raccontato: 5 anni or sono  abbiamo avuto il coraggio di dar vita 
a ciò che appariva più un sogno che una speranza concreta. 
Negli anni 50 del secolo scorso, pare in occasione del matrimonio di uno dei membri 
della famiglia Falck, nello splendido Santuario della Madonna del Fiume era stato sostituito 
l’organo, ormai inutilizzato e mal conservato, con uno strumento elettronico. Quando 
abbiamo ritrovato il materiale, messo in salvo da un lungimirante mandelllese, non 
credevamo ai nostri occhi: anche se a pezzi l’originario strumento, seppur martoriato e 
malridotto, era presente nella sua quasi totalità. 

Ci siamo subito resi conto che fosse doveroso recuperarlo non solo per rispetto nei confronti 
ai nostri avi, che lo avevano voluto proprio in un momento in cui a Mandello si affrontava 
l’epidemia di peste resa famosa da Manzoni nei Promessi Sposi, ma anche perché si tratta 
di un opera d’arte e di un documento sonoro più unico che raro della scuola organaria 
Lombarda.  Si tratta infatti di un vero gioiello  in grado di elevare Mandello tra le pochissime 
città europee in grado di offrire perfettamente funzionante uno strumento di questo valore: 
il ritrovamento e il restauro hanno già mosso l’interesse delle più importanti istituzioni 
musicali europee. Il restauro è stato preceduto da un importante lavoro di ricerca storica 
negli archivi della parrocchia e della Curia, e il lavoro affi dato alla famosa azienda ORGANI 
FAMIGLIA PRADELLA, vera autorità sul restauro di strumenti di questo pregio. 
Ora il restauro è stato completato e l’organo può fi nalmente far sentire la sua meravigliosa 
voce: grazie all’impegno dei componenti l’associazione e con il contributo di tanti 
appassionati, alla Madonna del Fiume rivive oggi uno degli strumenti più antichi d’Europa, 
perfettamente restaurato e funzionante come quando fu fabbricato. 

L’intero progetto è stato reso possibile e completamente fi nanziato grazie ai contributi di 
donazioni private e di enti e istituzioni: in particolare ricordiamo BCC Credito Cooperativo 
della Valsassina, Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, CEI e 
Comune di Mandello del Lario.

Questo ci ha consentito di sostenere l’importo totale di € 185.000 senza alcun onere 
economico a carico della Parrocchia di San Lorenzo che ha la proprietà del prezioso 
strumento.
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4 giugno 
2022

ore 20,00
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Presentazione progetto 
“Storia del restauro dell’organo della 
Madonna del Fiume”
1a classe, scuola secondaria di primo grado, 
dell’Istituto comprensivo Alessandro Volta di Mandello del Lario.



5

Programma• •
Presentazione dei lavori di restauro a cura dei ragazzi della 1a classe, scuola 

secondaria di primo grado, dell’Istituto comprensivo Alessandro Volta 
di Mandello del Lario.

 • Il Santuario della Madonna del Fiume nel suo contesto storico
  
 • Gli organi del Santuario della Beata Vergine del Fiume
  a cura Lucrezia Tentori, Davide Riccardi, Alice Mandelli, Stefano   

 Piola e Ginevra Stropeni.

Hanno collaborato alla realizzazione del lavoro 
i ragazzi della classe 1A 

1a classe, scuola secondaria di primo grado, 
dell’Istituto comprensivo Alessandro Volta di Mandello del Lario.
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1° 
Concerto

Enrico Viccardi

4 giugno 
2022

ore 21,00
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Programma• •
Andrea Gabrieli (1533 ca. - 1585)
Cantate Domino. Mottetto a 5 voci di Andrea Gabrieli
Ricercar arioso (II)

Andrea Antico (1470/80 - dopo il 1539)
Virgine bella che del sol vestita 
(da “Frottole intabulate per suonare organi”)

Giovanni Picchi (1571/72 - 1643)
Ballo alla polacha
Ballo ditto il Picchi

Cesare Borgo (1560/65 - 1623) 
La Colombana
La Forera

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
Dal Secondo Libro di Toccate:
Toccata Terza per l‘Organo da sonarsi alla Levatione
Toccata Sesta, sopra i pedali per l‘organo, e senza
Aria detto Balletto

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Partite sopra l‘aria della Folia

Padre Narciso da Milano Giuseppe Burocco, (1672 - post 1727) 
Allegro
Elevazione

Alessandro Marcello (1673 - 1747)
Concerto in re minore trascritto per tastiera da J.S.Bach (BWV 974) 
dall’originale in do minore per oboe, archi e basso continuo

[senza indicazione di tempo], Adagio, Presto



8

2° 
Concerto

25 giugno 
2022

ore 21,00

Lorenzo Ghielmi
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Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
 Toccata con il contrabbasso over Pedale
 Canzon dopo l’Epistola
 Due Gagliarde

Bernardo Pasquini  (1637 - 1710)  
 Variazioni per il paggio tedesco
 Toccata con lo scherzo del cucco
 Passacaglia per lo scozzese

Francisco Correa de Arauxo (1576-1654)
 Tres Glosas sobre el Canto Llano de la Immaculada Concepcion

Domenico Zipoli/Arcangelo Corelli  (1688-1726) 
 Sonata in re minore
 Preludio, Allegro, Adagio, Allegro

Domenico Zipoli (1688-1726) 
 Canzona in sol
 All’Elevazione

Georg Friederich Haendel  (1685-1759) 
 Passacaglia

Anonimo  (XVIII secolo)
 Sonata 

Giuseppe Gonelli (1666 - 1740 ca.)

 Sonata in fa maggiore

Programma• •
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3° 
Concerto

Luigi Panzeri, Ensemble Giuseppe Zelioli

16 Luglio 
2022

ore 21,00

Organo: Luigi Panzeri
Solisti: Carla Invernizzi, Eliana Mauri (soprani primi)    

     Maria Giovanna Erroi (soprano secondo)
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Programma• •
Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
 Messa della Madonna, Fiori Musicali 1625

Toccata avanti la Messa della Madonna

Kyrie
Kyrie
Christe
Christe
Kyrie
Kyrie
Canzon dopo l’Epistola

Giovanni Legrenzi (1626 - 1690)

Alma Redemptoris Mater

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
(Dalla Messa della Madonna, Fiori Musicali 1625)
Ricercare dopo il Credo
Toccata avanti il Ricercar
Ricercare con obbligo di cantare la quinta parte senza toccarla

Michelangelo Grancini (1605 - 1669)
Dulcis Christe

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
(Dalla Messa della Madonna, Fiori Musicali 1625)

Toccata per l’Elevazione

Giovanni Legrenzi (1626 - 1690)
Ave Regina Cælorum
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4° 
Concerto

23 luglio 
2022

ore 21,00

Concerto per archi e organo
Giacomo Coletti  - Violino,
Anna Camporini  - Violoncello, 
Alessandro Milesi - Organo
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G. P. Cima (1570 – 1622)
Sonata per violino, violoncello e basso continuo

G.B. Fontana (1571 – 1630)
 Sonata III per violino, violoncello e basso continuo

G. B.Vitali (1632 – 1692)
 Ciaccona per la lettera B per violoncello e basso continuo

D. Castello (1602 – 1631)
 Sonata I dal Libro II per violino e basso continuo

G. Frescobaldi (1583 – 1643)
Balletto, Corrente e Passacagli

M. Uccellini (1603 – 1680)
 Sonata Op. 5 n. 3 in do maggiore “La Filosofi a” 
 per violino e basso continuo

D. Gabrielli (1650 – 1690)
 Sonata per violoncello e basso continuo in sol maggiore

A. Corelli (1653 – 1713)
 Sonata Op. 5 n. 12 “La Follia” per violino e basso continuo

Programma• •
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Masterclass
di alto perfezionamento

Docente: Enrico Viccardi

La MASTERCLASS si terrà a Mandello del Lario utilizzando 
l’organo appena restaurato nel Santuario della Madonna 
del Fiume, dal 30 agosto al 3 settembre 2022.  
Gli allievi approfondiranno, sotto la guida di Enrico Viccardi, 
la prassi esecutiva storica italiana e tedesca del periodo 
barocco. Tale studio sarà reso possibile dalle peculiarità 
del nostro strumento in cui convivono, in modo singolare, 
la Scuola organaria d’Oltralpe e la Tradizione Organaria 
italiana. 
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30 Agosto
2022

ore 21,00

Girolamo Frescobaldi (1683-1643)
 Dai Fiori Musicali:
 Toccata avanti la Messa della Madonna
 Canzon dopo la Pistola
 Recercar dopo il Credo
 Toccata per la Levatione
 Capriccio sopra La Sol Fa Re Mi

Michelangelo Rossi (1601/1602-1656)
 Toccata VII

Johann Jakob Froberger (1616-1667)
 Toccata V. Da sonarsi alla Levatione

Johann Caspar Kerll (1627-1693)
 Capriccio cucu

Bernardo Pasquini (1637-1710)
 Variazioni capricciose

Dieterich Buxtehude (1637-1707)
 Toccata in sol maggiore BuxWV 164
 Canzonetta in re minore BuxWV 168

Georg Böhm (1661-1733)
 Partite sopra l’aria “Jesu, du bist allzu schöne”

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 Fantasia in do maggiore BWV 570
 Fuga in do maggiore BWV 946

Il giorno 3 settembre 2022 ore 17,00
al termine del corso, 

gli allievi della MASTERCLASS
si esibiranno in concerto.

5° 
Concerto

Concerto di Enrico Viccardi
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6° 
Concerto

23 settembre
2022

ore 21,00

Alessio Corti
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Programma• •
Claudio Merulo (1533 – 1604)
 Toccata Prima dell’Undecimo detto Quinto Tuono

Andrea Gabrieli (1533ca. – 1585)
 Canzon Ariosa

Antonio de Cabezón (1510 – 1566)
 Diferencias sobre la Gallarda Milanesa

Francisco Correa de Arauxo (1584ca. – 1654)
 Tres Glosas sobre el Canto Llano de la Inmaculada Concepción

Jan Pieterszoon Sweelinck  (1562 – 1621)
 Mein junges Leben hat ein End’ (6 Variazioni)

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
 da “Il Secondo Libro di Toccate…Roma, 1637) 
 Toccata Quinta sopra i pedali
 Canzona Quarta

Bernardo Storace (Sec. XVII)
 da “Selva di varie Compositioni…” – Venezia, 1664:
 Passagagli sopra A la mi re

Giovanni Battista Pescetti (1704 – 1766)
 Sonata in do minore (ms. Bibl. Conservatorio di Venezia)
 1.Allegro ma non presto – 2.Moderato – 3.Presto

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
 Concerto in Fa maggiore BWV 978 (da A. Vivaldi)

 1.Allegro – 2.Largo – 3.Allegro
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7° 
Concerto

1 ottobre 
2022

ore 21,00

Concerto organo e violino 
Carol Bergamini, Alessandro Milesi
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Programma• •
Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)

Canzone Prima, Seconda e Terza (Dalle canzoni per canto solo)

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)
Sonata Op. 5 n. 2

Domenico Zipoli (1688 - 1726)
Suite II in sol minore

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)
Sonata Op. 5 n. 7

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Sonata BWV 1021
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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 artisti 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, Andorra, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Svezia, 
Inghilterra, Kazakistan, Uruguay) 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, Leufstabruk, Copenhagen, Kazimierz Dolny, Bydgoszcz, Kremnica, Dornum, 
Uttum, Berlino (Konzerthaus), Hamburg, Neufelden, Alma-Ata, Montevideo.
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 (Svizzera) 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, Svizzera, 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 alla Scuola diocesana 
di musica sacra «Dante Caifa» 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 di Parma.
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Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica rinascimentale e barocca. 
È fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach.
Tiene concerti in tutta Europa, in Russia, in Giappone, in Corea e nelle Americhe e ha al suo attivo 
numerose registrazioni radiofoniche e più di cinquanta incisioni discografiche (Passacaille, Winter & 
Winter, Harmonia mundi, Teldec).
Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, articoli e studi sull’arte organaria del XVII secolo, 
sull’interpretazione delle opere di Bach e di altri compositori del periodo barocco.
Insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Dal 
2006 al 2015 è stato titolare della cattedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea. E’ organista 
titolare dell’organo Ahrend della basilica milanese di San Simpliciano, dove ha eseguito l’opera omnia 
per organo di J.S. Bach.
Fa parte della giuria di numerosi concorsi organistici internazionali e gli sono affidati conferenze e corsi 
di specializzazione da importanti istituzioni musicali. Ha seguito la progettazione di numerosi nuovi 
organi, fra cui il grande strumento della cattedrale di Tokyo.
Nel 1985 é stato fra i fondatori del Giardino Armonico. Nel 2005 ha dato vita all’ ensemble La Divina 
Armonia, con cui ha tenuto concerti i molti Festival europei e in Giappone.

Luigi Panzeri, diplomatosi in organo sotto la guida di M. Valsecchi, ha successivamente frequentato 
vari corsi di perfezionamento con illustri docenti. Collabora regolarmente con il gruppo vocale «Cappella 
Mauriziana» di Milano, la Cappella Musicale del Duomo di Bergamo, i Piccoli Musici di Casazza. 
E’organista della parrocchia di Almenno San Salvatore e direttore della locale Schola con la quale 
ha spesso allestito programmi inusuali. Si occupa della ricerca e trascrizione del repertorio vocale-
strumentale cinque/seicentesco e ha pubblicato studi sull”arte organaria. 
Dal 1996 è titolare dell’organo Costanzo Antegnati (1588) di Almenno S.Salvatore.   Insegna organo 
all’Accademia Musicale S. Cecilia di Bergamo.

L’Ensemble Giuseppe Zelioli, diretto da Alessandro Milesi sin dalla sua fondazione, si è costituito 
nel 2019 per formare i giovani coristi da inserire nella Coro Zelioli. Il programma di studio comprende 
la teoria musicale, tecnica vocale, canto polifonico. Si tratta di una realtà che si dedica esclusivamente 
all’attività concertistica interpretando la letteratura vocale di ogni tempo, con particolare attenzione al 
repertorio italiano e tedesco tardo-rinascimentale, barocco e classico a carattere polifonico. L’attività 
svolta ha visto la compagine esibirsi in diverse località italiane suscitando, nel pubblico e della critica, 
apprezzamenti per le doti di sicura musicalità e aderenza stilistica nei confronti dei repertori eseguiti.

Giacomo Coletti Intraprende lo studio del violino sotto la guida di A. Hanzelewicz; due anni dopo 
entra nella classe di M. Ferraris.  Si perfeziona poi in Conservatorio a Pescara nella classe di F. Mezzena. 
Consegue la laurea in discipline musicali ad indirizzo solistico-interpretativo con M. Rogliano all’età di 
21 anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Fermo; con lui proseguirà i suoi studi 
presso l’Accademia Musicale di Pavia e la Steinway Society di Verona.  Frequenta corsi e masterclass di 
violino solista e musica da camera con S. Accardo, Z. Bron, F. Cusano, D. Waskiewicz, P.N.Masi, A.Gentile.
E’ fondatore del “Bric-à-brac Duo” che si è perfezionato per un triennio sotto la guida del Trio di Parma 
presso la Scuola Superiore del Trio di Trieste, con il quale ha vinto il Primo Premio alla XVI edizione del 
Concorso “G. Rospigliosi” di Pistoia, il Primo Premio assegnatogli da N. Carusi all’interno di Mikrokosmi 
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off di Ravenna. E’ fondatore del Quartetto Guadagnini con il quale si è perfezionato con il Quartetto di 
Cremona presso l’Accademia “W.Stauffer” e con il M°H.Beyerle. Consegue come quartettista il Premio 
Piero Farulli in seno al XXXIII Premio Franco Abbiati. In formazione di quartetto è vincitore di numerosi 
premi nazionali ed internazionali come ad esempio la V edizione del “Marco Dall’Aquila” di L’Aquila, XVI 
edizione del “Pietro Argento” di Gioia Del Colle, “Massimiliano Antonelli” di Latina. Collabora stabilmente 
con: Il Giardino Armonico, Europa Galante, Atalanta Fugiens, Ghislieri Choir & Consort.  Nel 2018 fonda il 
quartetto “Alla Maniera Italiana”, un quartetto d’archi che utilizza strumenti originali e prassi storicamente 
informata, di cui è primo violino. All’attività concertistica affianca quella di docente di violino. Nel 2019 
è stato docente di Violino, Musica d’Insieme per Archi e Musica del Novecento presso il Conservatorio 
“Vecchi - Tonelli” di Modena. Incide per Amadeus, Odradek Records, Urania Records.

Anna Camporini, nata a Como nel 1988, intraprende lo studio del violoncello sotto la guida di Marco 
Testori e si diploma presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano. Frequenta masterclass con 
S.Cerrato, F. Pepicelli ed E. Dindo; si perfeziona nella classe di E. Bronzi a Portogruaro. Nel 2017 ottiene 
il Diploma Accademico di II Livello in violoncello barocco e classico con lode presso il Conservatorio 
“E. F. Dall’Abaco” di Verona nella classe di Catherine Jones, presentando una tesi di laurea sulla scuola 
violoncellistica napoletana del XVIII secolo. Collabora stabilmente con: Atalanta Fugiens, La Divina 
Armonia, Ghislieri Choir & Consort, Les Musiciens du Prince, La Venexiana, La Lira di Orfeo. Si esibisce 
in famose sale da concerto come Teatro Bibiena di Mantova, Teatro Fraschini di Pavia, Concertgebouw 
Amsterdam, KKL di Lucerna, Auditorio Nacional de Música di Madrid, Palau de la Música catalana di 
Barcellona, Mozarteum Großer Saal di Salisburgo, Ateneul Roman di Bucarest, Wigmore Hall di Londra, 
Theater an der Wien. E’ cofondatrice del quartetto “Alla Maniera Italiana”, un quartetto d’archi su strumenti 
originali che si dedica all’esecuzione del repertorio classico più noto ed alla riscoperta di autori minori 
italiani attraverso una prassi storicamente informata. Registra per Urania Records, Sony, Brilliant Classics, 
Arcana, Amadeus, Glossa, Passacaille. Insegna violoncello presso diverse scuole di musica.

Alessandro Milesi. Nato a Lecco nel 1972, si è diplomato a pieni voti in Organo e Composizione 
organistica al Conservatorio G. Nicolini di Piacenza sotto la guida di Enrico Viccardi. Presso il Pontificio 
Istituto di Musica Sacra di Milano è stato allievo del prof. Angelo Rusconi nella classe di Trattatistica ed 
Estetica della Musica medievale. In seguito ha frequentato diversi “seminari” e corsi di perfezionamento 
con qualificati insegnanti come lo stesso Enrico Viccardi, Christopher Stembridge, Giancarlo Parodi, 
Jürgen Essl, Andreas Liebig, Montserrat Torrent-Serra, Michael Radulescu. Dal 1999 al 2006 ha svolto 
attività corale presso la rinata Cappella Musicale del Duomo di Bergamo e nella “Cappella Mauriziana” di 
Milano, compagini dall’intensa attività concertistica grazie alle quali è riuscito a formarsi artisticamente.
Già organista del coro “G. Zelioli” di Mandello del Lario (LC), dal 2003 è nominato organista del coro “S. 
Cecilia” di Valmadrera (LC) e nel 2005 ne assume la direzione artistica e musicale. Intensa è l’attività 
concertistica come solista (organo, o clavicembalo) in formazione e come direttore. Nel 2004 insieme 
con Emanuela Milani ha fondato il duo Flauto - Organo “Virtuosité” con il quale esegue repertorio 
Barocco e Romantico. Ha composto diversi brani a carattere polifonico. Iscritto all’albo dei C.T.U. e dei 
Periti del Tribunale di Lecco in qualità di organista e di organologo, svolge l’attività di consulente tecnico 
nell’ambito del restauro degli strumenti storici e nella costruzione di strumenti nuovi. È docente presso la 
Scuola statale secondaria di primo e di secondo grado. È docente di Organo, Coro e Pianoforte presso la 
Scuola di Musica S. Lorenzo di Mandello del Lario. 
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Alessio Corti è nato a Milano nel 1967.  Si è diplomato in Pianoforte, Organo e Clavicembalo sotto la 
guida di Lucia Romanini, Enzo Corti e Laura Alvini. Ha proseguito gli studi d’Organo e Improvvisazione 
nella classe di Lionel Rogg presso il Conservatorio Superiore di Ginevra, ottenendo un “Premier Prix de 
Virtuosité avec distinction” e un “Prix Spécial Otto Barblan”.
Ha vinto premi in numerosi Concorsi Internazionali, tra cui il “Premio Froberger”a Kaltern/Südtyrol per la 
musica antica e il Primo Premio al Concorso Internazionale di Carouge (Svizzera). Nel 1993 consegue 
il Primo Premio Assoluto al prestigioso Concorso Internazionale CIEM di Ginevra, per la prima volta 
assegnato a un organista italiano.  Dal 1983 è Organista della Chiesa di Santa Maria Segreta a Milano, 
quale successore del M° Gianfranco Spinelli. E’ stato, inoltre, Organista titolare dal 1991 al 2016 della 
Chiesa Cristiana Protestante in Milano.  Interprete versatile di un vasto repertorio, è invitato a suonare 
per importanti festivals internazionali e cicli organistici prestigiosi: Thomaskirche di Lipsia, Bach-Fest in 
Freiberg e Arnstadt (Bach-Kirche), Duomo di Colonia, Michaeliskirche di Amburgo, Cattedrale St.-Pierre 
e Victoria Hall di Ginevra, Grossmünster di Zurigo, La Madeleine a Parigi, Festival di Avignone, Cattedrali 
di Chartres, Bourges, Nantes e  St.-Malo. Per la casa discografi ca italo-tedesca ANTES-CONCERTO ha 
registrato l’Opera per Organo di J.S.Bach in 17 CD, accolta con ampi  consensi della critica italiana e 
straniera. Ha inciso numerosi CD monografi ci dedicati a Mozart, Mendelssohn, Musiche Natalizie ed 
effettuato registrazioni su diversi organi storici in Italia e  all’estero. Ha realizzato per la casa discografi ca 
FUGATTO un DVD dedicato alle Sei Triosonate di Bach, registrato allo storico organo di Suhl in Turingia. 
Di recente pubblicazione il CD “L’Organo della Basilica di S.Babila a Milano” e il CD “Organ Music at 
Holy Apostles” registrato all’Organo Fischer&Krämer della Basilica dei Santi Apostoli a Colonia, editi 
dall’Associazione Musicale Organa. Ha collaborato al progetto dell’organo Oberlinger dell’Aula Magna 
dell’Università Cattolica di Milano e del nuovo organo F. Zanin della Basilica di S.Babila in Milano. Già 
titolare della Cattedra d’Organo e Composizione organistica presso i Conservatori di Udine e Verona, dal 
2001 è stato nominato Professore d’Organo e Improvvisazione, quale successore del M° Lionel Rogg, al 
Conservatorio Superiore HEM  (Musikhochschule) di Ginevra. È chiamato a far parte di giurie di Concorsi 
tra cui l’Internationaler Bach/Liszt Orgelwettbewerb di Erfurt e Weimar, il Concours International pour 
Orgue de St.-Maurice in Svizzera, il Concorso Internazionale d’Organo di Kaliningrad (Fed.Russa) e 
l’International Organ Competition J.P.Sweelinck di Amsterdam.

Carol Bergamini. Nata a Lecco nel 1990, frequenta il Conservatorio “G. Verdi” di Como nella classe 
di violino di Giuseppe Crosta e si diploma nel 2012. Partecipa a masterclass di strumento e musica da 
camera sia in Italia sia all’estero, perfezionandosi con Vsevolod Dvorkin e Iakov Zats; nel 2012 viene 
ammessa a partecipare al Collegium Musicum di Pommersfelden (Germania). Si perfeziona infi ne con 
Dejan Bogdanovich. Collabora regolarmente con diverse orchestre e formazioni cameristiche, oltre a 
promuovere un’educazione musicale attraverso l’associazione “Il Riccio”. È docente di violino presso 
la rinomata scuola di musica “I Piccoli Musici” di Casazza, la scuola San Lorenzo di Mandello del 
Lario, l’associazione i-Music di Inverigo. Frequenta il corso quadriennale di musicoterapia e pedagogia 
musicale “Giulia Trovesi Cremaschi”. 



24

E-state incantati
2022

• •

Associazione Scanagatta Zucchi O.D.V
Via Statale, 27 - 23826 Mandello del Lario (Lc)
tel . 338 7735523   -   restauro@organoantico.it

 www.organoantico.it

Con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario

Si ringrazia la Parrocchia di San Lorenzo - Mandello del Lario
che ha contribuito grazie al lascito della signora Emilia Tenzi 

Progetto realizzato con il contributo 
“sostegno arti dal vivo”

LARIO RETI HOLDING 
la tua acqua, la nostra passione

AVFONDO
SOSTEGNO
DELLE ARTI 
DAL VIVO


