Tina Guberina
all’organo Dell’Orto & Lanzini 2011 (III/34)

Programma
Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643):
Toccata e canzona in re minore
(attribuzione, dal Codice Chigiano della Biblioteca Vaticana
Apostolica, Roma).
Anonimo (convento francescano di Klanjec, XVIII secolo):
Andante.
Pastorella.
Senza titolo.

Prossimo appuntamento: sabato 17 ottobre, ore 21
Basilica di San Maurizio
Parrocchia Nostra Signora di Fatima
Comitato per l’organo

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707):
Preludio e fuga in Do maggiore BuxWV 136.
Preludio e fuga in Mi minore BuxWV 143.
Anonimo (convento francescano di Cres, XVIII secolo):
Pastorale.
Anonimo (convento francescano di Klanjec, XVIII secolo):
Senza titolo.
Vivace.

Accademia Organistica Pinerolese

Johann Sebastian BACH (1685-1750):
Preludio e fuga in Mi minore BWV 548.

Realizzato in collaborazione con:

Tina Guberina
Nata il 17 ottobre del 1987 a Sebenico (Šibenik), Croazia, città dove
ha frequentato la Scuola di musica di primo e di secondo grado,
indirizzo pianoforte, sotto la guida di Gordana Pavić. In seguito si è
iscritta al Conservatorio di Zagabria, dove ha studiato organo con
Mario Penzar. Durante gli studi, ha svolto attività concertistica a

Zagreb, Karlovac, Križevci, Varaždin, Slavonski Brod e Šibenik,
anche in collaborazione con colleghi musicisti trombettisti, cantanti,
flautisti ed oboisti. Nel 2012 ha conseguito il diploma di secondo
livello e dallo stesso anno lavora come insegnante di organo presso la
Scuola di musica Ivan Lukačić a Šibenik e come correpetitrice alla
Scuola di danza classica e contemporranea presso l'istituto comprensivo Juraj Dalmatinac. Dal 2014 è presidente dell’Associazione
Organum Šibenik, che da anni organizza la Scuola Estiva d’Organo e
promuove la conservazione e il restauro degli organi storici delle
province di Šibenik e Knin. E’ organista presso la parrocchia di
Sant’Antonio da Padova a Šibenik.

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

Domenica 28 giugno, ore 21
Chiesa di Nostra Signora di Fatima in Pinerolo

Tina Guberina

