AMICI DELL’ORGANO
XXXV Stagione internazionale
di concerti sugli organi storici
della provincia di Alessandria
venerdì 20 giugno, ore 21
auditorium del conservatorio
"a. vivaldi" di alessandria

sabato 21 giugno, ore 21
Gremiasco,
chiesa parrocchiale
domenica 22 giugno, ore 21
viguzzolo,
chiesa parrocchiale

Città di Alessandria

Orchestra del cOnservatOriO "a.vivaldi"
di alessandria
rObertO berzerO, direttore
daniela scaviO, organo
dedicato a Paolo Perduca
Mattia laurella, flauto
Gian luca rOvelli, clavicembalo
(vincitore del Concorso Clavicembalistico di Terzo
ed. 2013)
alexander fiseiskY, organo (russia)

venerdì 27 giugno, ore 21
castelnuovo scrivia,
collegiata di s. Pietro

felix friedrich, organo (Germania)

domenica 6 luglio, ore 21
Ovada,
Oratorio dell’annunziata

PaOlO cravanzOla, organo

venerdì 18 luglio, ore 21.15
acqui terme,
chiesa di s. antonio

lina uinskYte, violino (lituania)
MarcO ruGGeri, organo

A SSOCIAZIONE

PAOLO PERDUCA

sabato 19 luglio, ore 21
casalnoceto,
chiesa parrocchiale
domenica 20 luglio, ore 21
novi ligure,
Oratorio della Maddalena

enseMble vOcale “teresa bellOc”
silvana silbanO, mezzosoprano
iGnaziO de siMOne, baritono
cOrradO cavalli, organo
MaurO Pavese, tromba
daniele ferretti, organo

con il patrocinio di

acQui terMe
alessandria
casale MOnferratO
casalnOcetO
castelnuOvO scrivia
GarbaGna
GreMiascO
GrOndOna
lerMa
nOvi liGure
Ovada
PinerOlO
sOlerO
trinO
viGuzzOlO

www.amicidellorgano.org

sabato 9 agosto, ore 17
Grondona,
chiesa di s. Maria assunta
(chiesa del cimitero)

daniela tusa, voce recitante
andrea neGruzzO, clavicembalo

sabato 9 agosto, ore 21.15
Grondona,
chiesa parrocchiale

alexandra Muhr, flauto
rOland Muhr, organo (Germania)

sabato 23 agosto, ore 21
trino,
chiesa di s. domenico e s. caterina

letizia rOMiti, organo

venerdì 29 agosto, ore 21
lerma,
chiesa parrocchiale

JOãO vaz, organo (Portogallo)

sabato 30 agosto, ore 21
Pinerolo,
chiesa Madonna di fatima

sven-inGvart Mikkelsen,
organo (danimarca)

domenica 31 agosto, ore 16.30
Garbagna,
chiesa parrocchiale
sabato 13 settembre, ore 21
solero,
chiesa parrocchiale
domenica 14 settembre, ore 17
casale Monferrato,
chiesa parrocchiale di Oltreponte

cOrO GreGOrianO feMMinile
s. Maria assunta di casale
Mattia rOssi, direttore
JOãO vaz, organo (Portogallo)
duO faGGiOni, sassofono ed organo (svizzera)

cOrO da caMera del cOnservatOriO di
alessandria
MarcO berrini, direttore
albertO dO, organo

