Lorenzo Lucchini
all’organo Dell’Orto & Lanzini 2011 (III/34)

Programma
Francisco CORREA DE ARAUXO (1584-1654):
Tres Glosas sobre el Canto Llano
de la Immaculada Concepción.
Johann CASPAR KERLL (1627-1693):
Capriccio sopra il Cucù.
Juan CABANILLES (1644-1712):
Xàcara.
Corrente italiana.

Prossimo appuntamento: sabato 9 maggio, ore 21.

Parrocchia Nostra Signora di Fatima
Comitato per l’organo

Pedro DE ARAÚJO (c. 1640-1705):
Batalha de 6 tom.
Georg BÖHM (1661-1733)
Vater unser im Himmelreich.
Preludio e Fuga in la minore.
Domenico SCARLATTI (1685-1757):
Sonata in Sol maggiore K 328.
Johann Sebastian BACH (1685-1750):
Toccata e fuga in Re minore BWV 565.

Accademia Organistica Pinerolese
con il patrocinio di:

Lorenzo Lucchini
Nato a Lodi, si è diplomato in Organo e Composizione organistica al
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia sotto la guida di M. Ricci.
Ha frequentato in seguito diversi corsi di interpretazione organistica, in
particolare quelli tenuti da L.F. Tagliavini, M. Torrent-Serra e J.C.
Zehnder, col quale si è perfezionato a Basilea. Ha conseguito la laurea

triennale in Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia
tenendo diverse lezioni-concerto (Museo degli Strumenti Musicali del
castello Sforzesco di Milano e Pinacoteca di Brera). Ha frequentato,
sotto la guida di M. Torrent-Serra, i Corsi Universitari Internazionali di
musica antica spagnola a Santiago de Compostela, conseguendo nel
2007 il Premio Rosa Sabater. Dal 2010 organizza la rassegna organistica Vox Organi, percorsi organistici lungo l’Adda ed è fondatore
dell’Associazione culturale Sentieri Sonori. Nel 2013 ha conseguito il
patentino di guida turistica per la Provincia di Lodi ed esegue visite
guidate presso siti di interesse storico-artistico in abbinamento ad
esecuzioni musicali su strumenti storici. E’ organista al Tempio
dell’Incoronata di Lodi e svolge attività didattica presso i civici corsi di
musica del comune di Paullo (MI).

ORGANORUM CONCENTUS

Rassegna organistica 2015
in occasione del 350° anniversario della nascita di
Nicolaus Bruhns
L’Accademia Organistica Pinerolese opera dal 2010 per la
diffusione e la conoscenza della musica organistica con attività
concertistica, corsi di insegnamento musicale, seminari di studio,
promozione del restauro degli organi storici del territorio
pinerolese.
Per informazioni: www.accademiaorganisticapinerolese.org

Sabato 14 marzo, ore 21
Chiesa di Nostra Signora di Fatima in Pinerolo

Lorenzo Lucchini

