L’idea di un Convegno sulla musica organistica italiana nel secondo Novecento è nata come sintesi
di vari progetti che il Conservatorio “Cantelli” di
Novara sta portando avanti da anni: varie iniziative sulla musica contemporanea, il progetto “Tasti
neri tasti bianchi” dedicato alla musica italiana per
pianoforte e organo dell’Otto e Novecento (che ha
già prodotto due Convegni alcuni anni fa) e, non
ultimo, la costruzione imminente di un nuovo organo a canne, che sarà pronto entro l’anno. Più
di tutti, però, l’amicizia con il maestro Giancarlo
Parodi, che più volte ha tenuto masterclass per il
nostro Istituto, ha fatto coltivare l’idea di uno studio e un approfondimento sulla musica per organo
composta in Italia negli ultimi 60 anni, un repertorio
imponente, ancora poco conosciuto, di cui lo stesso Parodi è stato sovente interprete e promotore.
Dunque, da tutto ciò, si è man mano definito questo significativo incontro cui hanno prontamente aderito illustri studiosi, musicologi e organisti
italiani nel desiderio di riunire le loro conoscenze
sul repertorio organistico italiano contemporaneo.
Edizioni e studi certo non mancano, ma si presentano in modo spesso disarticolato se non nascosto: dunque il nostro scopo è quello di offrire una
visione complessiva sintetica, ovviamente non
esaustiva, ma comunque in grado di delineare nei
suoi tratti principali un momento non trascurabile
della recente cultura musicale italiana.
I relatori illustreranno vari aspetti di autori quali Bartolucci, Dalla Vecchia, Migliavacca, Zardini,
Bettinelli, Donella, Santucci, Vitone, Viozzi, Marcianò, Facchinetti e tanti altri: spunti di biografia,
ricordi personali, analisi e critica musicale. Per tutti, infine, verrà redatto il catalogo completo delle
opere organistiche.
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Pæan

Jean L anglais

Adoration

Petr Eben

Fantasia prima

Douglas Mews

Gigue de Pan

1929-1988

1907-1991

1929-2007

1918-1993

Ross Lee Finney
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Nino Rota

(da Nedělnì Hubda)

Fantasia So long as

the mind keeps silent

Sonata [prima versione]
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Giancarlo Parodi

