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Dopo avere promosso, quasi tre anni fa, il restauro dello storico organo Livio Tornaghi 
1859 della chiesa di San Bartolomeo a Brugherio, l’associazione Antiqua Modicia ne ha 
seguito la cura e la valorizzazione proponendo ImagoMagi, un ciclo di appuntamenti 
musicali che a scadenza mensile offre un’occasione straordinaria d’ascolto per 
poter apprezzare le ricche sonorità dello strumento nella sua interezza e potenzialità 
timbrica. I concerti della stagione sono diventati un atteso e piacevole appuntamento 
che i cittadini di Brugherio e dei comuni limitrofi frequentano con interesse sempre 
crescente.

Anche in questo periodo di forte difficoltà economica e sempre più alte richieste a 
livello sociale, siamo convinti della proposta irrinunciabile offerta da ImagoMagi, 
una stagione musicale di alto profilo culturale aperta a tutti, un’occasione di crescita 
individuale e comunitaria, certi che la cultura sia un valore fondamentale del buon 
vivere.

Il nostro grazie va al sostegno dell’amministrazione comunale, che ha dimostrato di 
apprezzare il valore del nostro progetto, alla Comunità Pastorale Epifania del Signore 
e al suo parroco don Vittorino Zoja, costantemente impegnati nel faticoso cammino 
della sensibilizzazione culturale. 

Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Fondazione della Comunità di Monza 
e Brianza che quest’anno ha assegnato al progetto ImagoMagi un contributo 
importante, a dimostrazione della grande considerazione e della stima per il lavoro e 
l’impegno dell’associazione Antiqua Modicia. 

MAGI
13 febbraio 2016 - ore 21.00

SIMonE DELLA ToRRE, organo

5 marzo 2016 - ore 21.00

PAoLo BougEAT, organo

2 aprile 2016 - ore 21.00

JoCELynE ASTIER, organo

ELISABETTA VILLA, voce

7 maggio 2016 - ore 21.00

RoBERTo FRESCo, organo

11 giugno 2016 - ore 21.00

Duo CLAVIERE, organo e voce16
duemila
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Simone Della Torre, nato a Crema, si è diplomato in organo e 
Composizione organistica sotto la guida di Maurizio Ricci e in 
clavicembalo con Edoardo Bellotti. Si è perfezionato in organo 
e clavicembalo presso la Scuola Civica di Milano con Lorenzo 
ghielmi. Ha frequentato in seguito diversi corsi di perfezionamento 
e masterclass  tra i quali si segnalano, in particolare, quelli tenuti 
da Michael Radulescu, Jean Claude Zehnder, Arturo Sacchetti 
e Peter Westerbrinck. Ha inoltre seguito per diversi anni i Corsi 
internazionali estivi sulla musica antica spagnola a Santiago de 
Compostela, sotto la guida di Montserrat Torrent-Serra. nel 1998 
ha ivi conseguito il Premio “Rosa Sabater”. Interessato sia alla 
didattica che allo studio dei rapporti tra la musica e le arti visive, 
ha conseguito la laurea in Architettura, presso il Politecnico di 
Milano ed il diploma post-universitario di specializzazione in 
didattica della musica. Ha all’attivo la realizzazione di corsi di 
guida all’ascolto musicale, con un approccio multidisciplinare. 
organista all’organo Inzoli dei F.lli Bonizzi della chiesa di  
S. Carlo in Crema, è insegnante di organo e  composizione 
organistica presso la Scuola Musicale “C. Monteverdi” di 
Crema e svolge attività concertistica, partecipando a qualificate 
rassegne in Italia e all’estero (Svezia, Spagna, Francia) sia in 
qualità di solista, all’organo e al cembalo, che in formazione con 
altri strumentisti. E’ altresì organista e pianista accompagnatore 
di diverse formazioni corali e si occupa dell’organizzazione della 
rassegna  concertistica “Vox organi”. In collaborazione con 
l’Associazione Musicale “Musica sempre” collabora al progetto 
“In organo pleno”, che ha l’obiettivo di approfondire il repertorio 
e lo strumento organo da un punto di vista multidisciplinare, 
nonché di aprire nuovi orizzonti nell’ambito della didattica 
musicale. Ha effettuato alcune incisioni su organi storici 
lombardi e ha curato la pubblicazione di un volume sulla storia 
e il restauro dell’organo Serassi – Inzoli di San Benedetto a 
Crema. Interessato al repertorio organistico contemporaneo, ha 
eseguito diversi brani in prima esecuzione assoluta.

J.K. fischer (1656 - 1746)
• Toccata
• Passacaglia

g. muffat (1690 - 1770) 
• Aria sub Elevatione

J.S. bach (1685 – 1750) / a. Vivaldi (1678 - 1741) 
• Concerto in Do maggio BWV 976 
  (s.i. – Largo – allegro)

H. purcell (1659 - 1695) 
• A new Ground
• Rigadoon
• Lilliburlero

J. Stanley (1712 - 1786) 
• Voluntary n. 4 op. 6 
  (Adagio – Andante)
• Voluntary n 1 op. 6 
  (Siciliano – Andante)

J.f. Dandrieu (1682 - 1738) 
• Ofertoire (gravement – marqué)

padre Davide da bergamo (1791 - 1863)
• All’elevazione

V. a. petrali (1830 - 1889) 
• 2 studi “per l’organo semplice”

Th. Dubois (1837 - 1924) 
• Fiat lux

Simone Della Torre
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Paolo Bougeat è nato ad Aosta nel 1963. 
La sua formazione musicale si compie al 
Conservatorio «giuseppe Verdi» di Torino 
dove si diploma in organo e composizione 
organistica e in clavicembalo. Segue vari corsi 
di perfezionamento ed in particolare quelli di 
Cremona attinenti al repertorio organistico 
francese antico, romantico e contemporaneo. E’ 
attivissimo come compositore (ha ottenuto premi 
e riconoscimenti in concorsi internazionali), con 
particolare riguardo alla produzione organistica. 
Le sue opere sono pubblicate da Edizioni Carrara 
di Bergamo e Bopamusica (www.bopamusica.
com). All’attività di organista e clavicembalista, 
didatta (è docente di organo e composizione 
organistica all’«Istituto Musicale Pareggiato 
della Valle d’Aosta»), sposa l’instancabile 
ricerca di documenti musicologici: dopo il libro 
«L’organo della Cattedrale di Aosta 1902 -2002» 
(Aosta, Musumeci Editore, 2002), è di recente 
pubblicazione il libro “organi in Valle d’Aosta”, 
relativo ad alcuni fra i più interessanti organi 
valdostani (Editore “Le Château” – Aosta).

Jan pieTrzoon SweelincK (1562 – 1621)
• Onder een linden groen

JoHann pacHelbel (1653-1706)
• Preludio e fuga in do minore
• Fuga in do magg.

gioVanni beneDeTTo plaTTi (1700-1763)
• Sonata IV in sol min. Op.1 “sur le goût italien”
   largo, presto e alla breve, adagio, non tanto allegro

franz a. Hugl (1706-1745) 
• Parthia Seconda in re minore 
   (Allemande-Capriccio-Menuet I e II-Gigue)
• Fuga in Sib magg.

louiS JameS lefébure-wély (1817-1869)
• Boléro de concert

niccolò moreTTi (1764-1821)
• Sonata VI uso Offertorio

Paolo bougeat
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JoCELynE ASTIER è nata a Lione (Francia), ove si è diplomata 
in pianoforte. Ha poi svolto uno studio più approfondito della 
tecnica dell’organo all’Apostolato Liturgico di genova con 
Agostino Chiossone e Loris gai. E’ organista titolare della 
Parrocchia di Polanesi, dove da diversi anni risiede. Ha seguito 
il restauro dell’organo di Tomaso I° Roccatagliata effettuato dal 
1994 al 1995 dai fratelli Marin di Genova. Dal 1995 organizza i 
Concerti d’ organo nella chiesa di San Martino di Polanesi 
(ge-Recco), ai quali partecipa come concertista, suona in duo 
con Elisabetta Villa e prosegue un attività concertistica con vari 
cantanti.

ELISABETTA VILLA, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio 
“g.Verdi” di Milano sotto la guida di Carlo Vidusso ed  Enrica 
Cavallo. oltre alla composizione e direzione di coro, si è sempre 
dedicata all’insegnamento. Ha studiato canto medievale 
con Carmen Vilalta e si è dedicata ad un’attività concertistica  
nel “gruppo genovese di Musica Antica” come soprano e 
strumentista (organo portativo e percussioni). In seguito ha 
intrapreso uno studio più approfondito e specifico della prassi 
esecutiva sugli organi antichi e moderni prima con Fabio 
Macera, con Emilio Traverso e  con Luisella ginanni. Attualmente 
si è diplomata in clavicembalo sotto la guida di Barbara  Petrucci 
al Conservatorio “n.Paganini” di genova. Ha partecipato al 
Conservatorio di nizza a “Les Journées de clavecin en France” 
dedicate al ‘600 e ad una Masterclass tenuta dal clavicembalista  
Gordon Murray (Vienna) al Conservatorio di Genova. Prosegue 
l’attività concertistica come solista, suona  in duo con Jocelyne 
Astier e con altri stumentisti. I suoi concerti, oltre all’aspetto 
culturale: far avvicinare il pubblico alla conoscenza e alla 
bellezza della musica  per organo e per clavicembalo, sono 
spesso inseriti in progetti di fraternità e solidarietà ai quali viene 
dedicato il ricavato. 

g.f. HaenDel (1685-1759)                       
Musica sull’acqua  
Maestoso pomposo-Allegro-Andante-Aria  
Lentement- Allegro- Menuett-giga-Allegro
  
J. HayDn (1732-1809)                              
Partita in Fa Magg. 
Allegro-Minuetto

J.c. bacH (1735-1782)   
Sonata n°3 
Allegro-Rondò

w.a. mozarT (1756-1791)                           
Sonata n°1
Allegro-Andante-Poco Allegro

g. moranDi (1777-1856) 
Sinfonia marziale

Jocelyne astier | Elisabetta Villa 
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Paolo Bougeat è nato ad Aosta nel 1963. 
La sua formazione musicale si compie al 
Conservatorio «giuseppe Verdi» di Torino 
dove si diploma in organo e composizione 
organistica e in clavicembalo. Segue vari corsi 
di perfezionamento ed in particolare quelli di 
Cremona attinenti al repertorio organistico 
francese antico, romantico e contemporaneo. E’ 
attivissimo come compositore (ha ottenuto premi 
e riconoscimenti in concorsi internazionali), con 
particolare riguardo alla produzione organistica. 
Le sue opere sono pubblicate da Edizioni Carrara 
di Bergamo e Bopamusica (www.bopamusica.
com). All’attività di organista e clavicembalista, 
didatta (è docente di organo e composizione 
organistica all’«Istituto Musicale Pareggiato 
della Valle d’Aosta»), sposa l’instancabile 
ricerca di documenti musicologici: dopo il libro 
«L’organo della Cattedrale di Aosta 1902 -2002» 
(Aosta, Musumeci Editore, 2002), è di recente 
pubblicazione il libro “organi in Valle d’Aosta”, 
relativo ad alcuni fra i più interessanti organi 
valdostani (Editore “Le Château” – Aosta).

Jan pieTrzoon SweelincK (1562 – 1621)
• Onder een linden groen

JoHann pacHelbel (1653-1706)
• Preludio e fuga in do minore
• Fuga in do magg.

gioVanni beneDeTTo plaTTi (1700-1763)
• Sonata IV in sol min. Op.1 “sur le goût italien”
   largo, presto e alla breve, adagio, non tanto allegro

franz a. Hugl (1706-1745) 
• Parthia Seconda in re minore 
   (Allemande-Capriccio-Menuet I e II-Gigue)
• Fuga in Sib magg.

louiS JameS lefébure-wély (1817-1869)
• Boléro de concert

niccolò moreTTi (1764-1821)
• Sonata VI uso Offertorio

Roberto fresco
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elena moDena, voce

Diplomata in pianoforte, clavicembalo, organo, 
composizione, prepolifonia, è laureata in 
Lettere con menzione di stampa. Conseguito 
al Lichtenberger Insitut für gesang und 
Instrumentalspiel (Odenwald, Germania) il 
diploma d’insegnante di Metodo funzionale della 
voce, ideato da g.Rohmert, ha fondato a Vittorio 
Veneto il Centro Studi Claviere per la ricerca 
sul suono vocale, la divulgazione della musica 
antica, la conservazione degli strumenti di 
tradizione. Coniuga l’attività di ricerca con l’attività 
didattica, organizzativa e artistica, quest’ultima 
come membro stabile di Ensemble Claviere, 
Inunum ensemble e Duo Claviere, di cui è voce 
e strumentista, e voce de I Cantori di San Marco. 
Ha inciso per le case discografiche Rivoalto 
e Tactus. Docente all’università Ca’ Foscari di 
Venezia, è autrice di L’altrorfeo. Considerazioni 
analitiche sulla vocalità (Aracne, Roma 2009) e 
di Strumenti Musicali Antichi a raccolta (Aracne, 
Roma 2010). Ideatrice del progetto Mistica, 
Musica e Medicina, ha curato Ildegarda fra il suo 
e il nostro tempo, Atti del convegno; Il Tempo e 
il Sacro, Atti del convegno (Vittorio Veneto, 5–6 
ottobre 2013), Stamperia della Provincia, Treviso 
2014; La Parola alle Virtù: per riedificare un nuovo 
mondo, Atti del convegno (Vittorio Veneto, 20–21 
settembre 2014), Stamperia della Provincia, 
Treviso, 2015. Sulla rivista «Vita Nostra», 1, 2015, 
ha pubblicato Anima symphonizans. La musica 
come terapia nella visione di Santa Ildegarda.

a. granDi (1577–1630)   
• Egredimini, filiae Sion
 
H. ScHüTz (1585–1672)   
• O misericordissime Jesu  
    
c. monTeVerDi (1567–1643)   
• Salve o Regina 

J.S. bacH – a. marcello (1685–1750)  
concerto n. 3 in re min. bwV 974
da un concerto per oboe di A. Marcello
Senza indicazioni di tempo, Adagio, Presto 

a. granDi
• o dulce nomen Jesus
• Tota pulchra es

c. monTeVerDi   
• Laudate Dominum 

J.S. bacH–a. ViValDi   
• Concerto n. 1 in Re magg. BWV 972 
  dal concerto op. 3 n. 9 di A. Vivaldi
  Senza indicazioni di tempo, Larghetto, Allegro

c.pH.e. bacH (1714–1788)   
• Die Güte Gottes    

Duo claviere
 ilario gregoleTTo, organo

nato a Vittorio Veneto, insegnante e concertista, 
si è diplomato in pianoforte e clavicembalo con 
studi in organo e  strumenti antichi a fiato al  
Conservatorio B. Marcello di Venezia. Si è presto 
dedicato all’interpretazione con criteri filologici: 
punti di riferimento sono stati Kennet gilbert per 
il cembalo e Renè Clemencic per gli strumenti 
a fiato antichi. Ha tenuto circa un migliaio di 
concerti, anche per prestigiose istituzioni e con 
grandi artisti della musica antica. Fondamentale 
la collaborazione con Elena Modena, con cui, da 
una decina d’anni, si  dedica anche al repertorio 
medievale e rinascimentale con strumenti coevi. 
Ha all’attivo pubblicazioni di carattere filologico 
sulla storia degli strumenti musicali. E’ insegnante 
di ruolo in clavicembalo da oltre venticinque 
anni nei Conservatori italiani e dal 1991 ad 
oggi al Conservatorio J. Tomadini di udine, già 
docente ospite presso il Conservatorio di Adria 
e l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha inciso 
una quindicina di CD per le Case Discografiche 
Rivoalto, Tactus e Brilliant con strumenti copie ed 
originali, in particolare clavicembali e fortepiani, 
appartenenti alla propria raccolta personale, 
attualmente a disposizione delle attività statutarie 
promosse dal Centro Studi Claviere.
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L'organo livio Tornaghi, 1859
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