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Cerano, 16 settembre 2018
Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine
Organo Carrera, 1853

Enrico Zanovello

Comune di Cerano

Programma del concerto

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
- Suite in sol minore (Ouverture, Air italien, Bourrèe,
Menuet I e II)
Johann Ludwig Krebs (1713-1780):
- Fantasia à gusto italiano in Fa maggiore
Johann Christian Heinrich Rinck (1770-1846):
- Flöten-Concert (Allegro maestoso, Adagio, RondòAllegretto)
Wolfgang Amadeus Mozart (1759-1791):
- Sonata del Sig. Mozart ridotta per l’organo
(Anonimo del XIX sec.)
Jaen-Jacques Beauvarlet Charpentier (1734-1793):
- O Filii avec des Variations
Vincenzo Antonio Petrali (1830-1889):
- Andante per l’Elevazione
Louis James Alfred Lefébure-Wely (1817-1869):
- Pastorale
- Sortie

Curriculum

Enrico Zanovello
Nato a Vicenza, dopo aver conseguito il diploma d’organo e clavicembalo con Stefano Innocenti e Andrea Marcon, segue gli studi universitari nella facoltà di Lettere e
Filosofia all'Ateneo di Padova. Svolge come solista
all'organo e al cembalo ed in varie formazioni strumentali un’intensa attività concertistica in tutta Europa, Stati
Uniti, America Latina, Egitto.
E’ docente al Conservatorio di Vicenza ed è membro della commissione per l’arte organaria della Diocesi di Vicenza. Fa parte di giurie di concorsi organistici.
Chiamato spesso come consulente specializzato per il restauro di organi antichi e moderni, ha tenuto il concerto
di inaugurazione per molti strumenti.
E' direttore e clavicembalista del Coro e Orchestra Barocca “Andrea Palladio” con i quali partecipa ad importanti festival e rassegne di musica antica in campo nazionale e internazionale.
E’ stato conferito al CD "Organi storici del vicentino" il
premio "COUP DE COEUR" dalla rivista belga
"Magazine de L'orgue" e il giudizio “eccezionale” dalla
rivista Musica. Ha curato la pubblicazione di musica italiana del settecento e ha inciso per la case discografiche
Ricordi, Discantica, Tactus e Rivo Alto.

Prossimo appuntamento

Cureggio
Domenica 23 settembre. Chiesa parrocchiale, ore 17.00
Ferruccio Bartoletti, organo

l’associazione Sonata Organi ringrazia

L’associazione Sonata Organi in collaborazione con la Fondazione Comunità Novarese ONLUS promuove il Progetto “Attività di benessere
per persone affette da Sclerosi Multipla”.
Per coloro i quali lo desiderano è possibile effettuare donazioni per il
progetto alle seguenti coordinate bancarie e in occasione dei concerti di
“Itinerari organistici sul territorio della Provincia di Novara 2018
Beneficiario: Fondazione Comunità Novarese Onlus.
Causale: Sonata Organi
Bancoposta codice IBAN IT63T0760110100000018205146
Conto Corrente Postale (bollettino) n° 18205146

