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La Storia organaria di Pavia
Articoli della stessa rubrica
La città di Pavia e la Provincia custodiscono una vasto catalogo di organi storici, frutto, oltre che dell'opera
immensa dei pavesi Lingiardi ed Amati, di numerosissimi altri costruttori provenienti da altre province lombarde e
dal Piemonte.
Partendo dai documenti prodotti in occasione dalle prime due campagne di catalogazione bandite dalla Provincia di
Pavia (2001 e 2002), da ricerche personali nonché dagli esiti di esperienze lavorative sul territorio, l'organaro
pavese Alessandro Venchi condurrà l'incontro offrendo una ricognizione dei principali organi storici
conservati in Pavia e Provincia, stimolando l'attenzione del pubblico anche attraverso l'ausilio di supporti
multimediali come i documenti audio che testimoniano lo stato di conservazione degli strumenti stessi.
La riscoperta degli organi del territorio è solo all'inizio.
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