CONCERTO D’ORGANO
Paolo Tarizzo, organista
Venerdì 9 seembre 2016 - ore 21

PAVONE CANAVESE
CHIESA PARROCCHIALE DI
SANT’ANDREA APOSTOLO

Programma

•

Giovanni Morandi
(1777-1856)

•

Felice More
(1791-1863)

•

Introduzione, tema con variazioni e
ﬁnale
Elevazione
Suonane
Sinfonìa in Re maggiore

Giuseppe Damiani Elevazione

(1802-72)
•

Vincenzo Petrali
(1830-89)

Verse per il Gloria:

- n. 3 in Re maggiore
- n. 4 in Fa maggiore
- n. 7 in Fa maggiore

Lo strumento è stato costruito da Felice Bossi e suo ﬁglio Giacomo nel 1855.
Collocato in controfacciata, sulla bussola d’ingresso, è dotato di un solo manuale con
61 tas e una pedaliera a leggìo con 21 pedali.
La trasmissione è meccanica.
Il temperamento è equabile.

Paolo Tarizzo

Nato nel 1982, si è diplomato in Organo con il massimo dei vo con
Guido Dona presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Precedentemente ha studiato pianoforte e organo con Nardo Vallosio e
Nicola Spinelli. Da sempre aﬀascinato dal suono nel suo duplice
aspeo arsco e materico ha accostato gli studi musicali a quelli
scienﬁci, conseguendo il doorato di ricerca in Acusca Fisica (2011)
dopo una laurea in Ingegneria (2007). Nel 2013 è stato semiﬁnalista al
Concorso organisco internazionale Xavier Darasse di Toulouse. Ha
collaborato con il Diparmento di Musica Eleronica di Torino direo
da Stefano Bassanese in qualità di esecutore (Disklavier project, 2014)
e nella ricerca sperimentale di nuovi linguaggi musicali per l’organo.
Ha suonato presso importan rassegne musicali nazionali e internazionali, come MITO e il Fesval organisco di OrgelPark in Amsterdam
(2015), dove ha eseguito la premiere del suo speacolo per organo,
soprano, video e suono elaborato eleronicamente dal tolo Metamorphosis, in collaborazione con il soprano Ilaria Zuccaro, riscuotendo
un ampio successo. Negli ulmi anni ha seguito alcuni corsi di perfezionamento tenu dal famoso organista svedese Hans-Ola Ericsson, docente presso la McGill University di Montreal (Canada).

Info
Parrocchia di Sant’Andrea apostolo
don Giuseppe Dorma, arciprete
via san Rocco, 1
10018 Pavone Canavese
tel. 0125.51.016
E mail
parrocchiapavone@alice.it
Comune di Pavone Canavese
Alessandro Perenchio, sindaco
piazza Municipio,1
10018 Pavone Canavese
tel. 0125.51.445
E mail
servizi.generali@comune.pavone.to.it
Web
www.comune.pavone.to.it
Pro Loco di Pavone Canavese
Endro Rosseo, presidente
via Giuseppe Quilico, 19
10018 Pavone Canavese
E mail
prolocopavone@libero.it
Web
www.prolocopavone.it

