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Passeggiata organistica
Articoli della stessa rubrica
Visita guidata a due strumenti antichi cittadini mai restaurati, ma perfettamente funzionanti, che conservano ancora
oggi l'ideale sonoro del loro costruttore.
La "passeggiata organistica" si propone come un modo innovativo di avvicinare la gente comune al mondo
dell'organo a canne e alla musica organistica.
In pratica essa si svolgerà come una visita guidata a tema a due strumenti storici della città. La particolarità
principale sta nel fatto che le persone saranno portate in cantoria (cosa più unica che rara visto che gli organi sono
praticamente inaccessibili alla gente comune) per vedere l'organo da vicino, che verrà anche aperto, per poter
mostrare ai partecipanti le meccaniche, i somieri, i vari tipi di canne ed il loro funzionamento.
La visita ad ogni strumento si concluderà con l'esecuzione di alcuni brani eseguiti da organisti dell'Associazione
"Vox Organi".
Il primo appuntamento (la seconda passeggiata è in programma domenica 26 novembre),
nell'ambito di Vigevano è..., avrà per tema: "Il suono dell’originalità a Vigevano " con la visita dell'organo Lingiardi del 1843 della Chiesa di S.
Maria del Popolo e dell'organo Mentasti del 1884 della Chiesa di S. Carlo Borromeo. Guiderà la visita ed illustrerà gli strumenti ed il loro
funzionamento Gian Mauro Banzòla, segretario di Vox Organi, il quale si alternerà poi alla tastiera per le audizioni con il M° Gianpiero Fornaro.
Verranno eseguiti brani di D.Zipoli, A.Vivaldi, J.S.Bach, G.Rossini, improvvisazioni e altro.

Informazioni
Quando: domenica 29 ottobre 2006
Dove: ritrovo ore 16.15 sul sagrato del Duomo. Piazza Ducale, Vigevano
Partecipazione: libera
Organizzazione a cura dell'Associazione Musicale "Vox Organi" di Vigevano in collaborazione con la Pro Loco di Vigevano e il Comitato
promotore di "Vigevano è..."
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