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10° Festival Organistico Internazionale 
Arona 13 giugno – 11 luglio 2015 

 

L'Associazione culturale “Sonata Organi” è lieta di presentare il programma del Festival 

Organistico Internazionale di Arona 2015, che quest’anno celebrerà il suo decimo anniversario. 

Questa edizione, la cui direzione artistica è affidata al maestro Christian Tarabbia, sarà una festa 

dell’associazione per il proprio decennale e per il trentesimo anniversario della costruzione del 

prezioso organo Bardelli dell’Orto e Lanzini conservato nella chiesa collegiata di Santa Maria, 

punto cardine del festival aronese.  

Per celebrare questi due importanti anniversari, l’associazione Sonata Organi in collaborazione 

con la Parrocchia di Arona vuole sostenere e aiutare a raccogliere i fondi necessari per 

realizzare i lavori di manutenzione straordinaria dell’organo della collegiata, che in questi mesi 

sarà sottoposto a un intervento di pulitura, di restauro di alcune parti e di nuova intonazione 

delle canne, in modo da poterlo apprezzare nel pieno delle sue sonorità per gli appuntamenti del 

festival organistico. 

 

Il festival avrà cinque appuntamenti a cadenza settimanale e ad ingresso gratuito ogni sabato dal 

13 giugno all’11 luglio presso la collegiata di Santa Maria di Arona, con inizio alle 21.15. 

 

 

Programma del decimo Festival Organistico Internazionale di Arona 
 

- Sabato 13 giugno. Il decimo festival organistico internazionale di Arona si aprirà con un 

concerto del maestro aronese Paolo Crivellaro, in passato organista titolare dell'organo della 

collegiata di Arona, attualmente docente di organo presso l'Università delle Arti di Berlino e 

concertista di fama mondiale. 

Il concerto vedrà anche la partecipazione del coro “Le voci del Mesma” diretto dal maestro 

Massimo Fiocchi Malaspina. 

 

- Sabato 20 giugno. Secondo appuntamento con l’organista spagnolo Arnau Reynes Florit, 

docente presso l’Università delle Baleari, titolare della basilica di San Francisco a Palma de 

Mallorca e ispettore per i Beni Culturali spagnoli degli organi storici delle isole Baleari. 

 

- Sabato 27 giugno. Protagonista del terzo concerto sarà l'organista slovacco Jan Vladimir 

Michalko, insegnante presso numerosi centri universitari in Slovacchia e responsabile dei 

maggiori organi storici del suo paese. 

 

- Sabato 4 luglio. Il quarto appuntamento vedrà l'esibizione dell'organista sudcoreana Jee 

Young Park, un'artista che dopo essersi brillantemente formata nella sua nazione d'origine si è 
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poi spostata in Germania per perfezionarsi con alcuni tra i migliori docenti e che attualmente 

ricopre l'incarico di organista in Norvegia.  

 

- Sabato 11 luglio. Il festival si chiuderà con un concerto tenuto dal direttore artistico di Sonata 

Organi Christian Tarabbia. 

 

Per ogni informazione sui programmi, le date, gli strumenti coinvolti e sull’attività di Sonata 

Organi è possibile anche consultare il sito internet dell’associazione www.sonataorgani.it 

 

Ricordiamo che le offerte raccolte in occasione della 10° edizione del Festival Organistico 

Internazionale saranno devolute per il restauro dell’organo della collegiata di Arona, in caso di 

elargizione di un contributo è possibile chiedere in parrocchia la ricevuta per la deducibilità ai 

fini fiscali: in questo caso l’offerta deve essere “tracciabile” tramite assegno o bonifico 

bancario, intestato a Parrocchia Natività di Maria Vergine – Arona, Banca UBI 

IBAN: IT91A0690645130000000034453 

 

Nel mese di aprile si svolgerà un concerto a sostegno dei lavori di restauro, seguiranno 

successivamente ulteriori dettagli. 

 

 

L’organo 
L'organo della Chiesa Collegiata di Santa Maria in Arona è l'opera prima costruita dagli organari 

aronesi Bardelli, Dell'Orto e Lanzini negli anni 1984-1985. Lo strumento, inserito in un mobile del 

tardo settecento, conta 39 registri distribuiti su tre tastiere e pedaliera per un totale di 2528 canne. 

Particolarità di spicco è l'utilizzo esclusivo di somieri a vento a borsini, interamente costruiti in 

mogano massiccio. Questi sei somieri sono il primo impiego in Italia, in un organo di nuova 

costruzione, dai tempi in cui furono accantonati gli strumenti a trasmissione meccanica. Le finiture 

della consolle sono in noce nazionale ed ulivo, mentre le tastiere sono placcate in ebano ed avorio. 

La pedaliera è costruita in base ad un modello settecentesco. Il sistema trasmissivo è integralmente 

meccanico a tasti sospesi. Tutti i registri della famiglia dei principali sono in stagno all'80%; i 

registri di legno sono realizzati con essenze di pero, rovere e mogano. 

 

“Sonata Organi” 
L’Associazione senza scopo di lucro “Sonata Organi” fondata nel dicembre 2005 vuole diffondere 

la cultura, attraverso la realizzazione di iniziative musicali, con particolare attenzione ai giovani e 

alla musica d’organo. Desidera valorizzare il prezioso strumento ospitato presso la chiesa di Santa 

Maria ad Arona e gli organi storici dislocati sul territorio novarese. L’associazione “Sonata Organi” 

è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. 
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