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Informazioni:

Tel. 06.6638792
e-mail: pims@musicasacra.va

www.musicasacra.va

dal 29 Marzo
al 3 Aprile 2019

STAGIONE
DEI CONCERTI

2018-2019

PROSSIMI CONCERTI 

 ESTIVALF
DI

 RGANOO



Willibald Guggenmos

Da quando aveva dieci anni 
coltiva l ' interesse per 
l'organo. Ha iniziato la sua 
formazione musicale al 
Conservatorio di Augsburg e 
alla Hochschule für Musik di 
Monaco, dove si è di-
plomato in Pianoforte, 
Direzione e Organo.

Dal 1984 al 2001 ha svolto 
l'attività di organista alla Chiesa di S. Martino in 
Wangen/Allgäu nel Sud della Germania, dove ha 
promosso un'intensa e multiforme attività musicale. Nel 
1985 ha eseguito l'opera omnia di Bach in 14 concerti. Dal 
2001 al 2004 è stato organista e vice direttore musicale 
nella Cattedrale di Monaco (Liebfrauendom). Dal 2004 è 
organista titolare della Cattedrale di San Gallo in Svizzera. 
Svolge intensa attività concertistica in tutto il mondo: 
Europa, USA, Canada, Islanda, Russia, Bahamas, Caraibi, 
Australia, Nuova Zelanda, Estremo Oriente. Si è esibito 
nelle più prestigiose Cattedrali e nelle più importanti sale 
da concerto.

Per le sue abilità tecniche e musicali e per il suo vasto 
repertorio (Bach, Franck, Liszt, Mozart, Mendelssohn, 
Brahms, Boellmann, Duruflé, Reger, ecc.) la critica 
internazionale l'ha riconosciuto fra i maggiori concertisti 
d'organo. Ha registrato per importanti reti televisive e 
radio su prestigiosi organi in Svizzera (Engelberg), con il 
Cavaille-Coll di Azcoitia (Spagna) e Hill-Organ nella Town-
Hall in Sydney.  

 Venerdì, 29 Marzo 2019

MASTERCLASS

 Venerdì, 29 Marzo 2019

La musica per organo
del XIX - XX secolo

CONCERTO

ore 10,00

ore 20,00

Chiesa della Visitazione

Sala Accademica

Jan Nieland     (1903-1963)

Marche Triomphale

Jacques Vogt    (1810-1869) 

Fantaisie - Orage

Toon Hagen    (1959) 

Deux Pièces pour Orgue :
- Shalom

     - Psalm 150

Joonas Kokkonen   (1921-1996) 

Lux Aeterna

Paul de Maleingreau  (1887-1956) 

Le Tumulte au Prétoire op.20

Rudolf Bibl    (1832-1902) 

Vision op.64/5

Garth Edmundson   (1892-1971 )    

Deux Impressions Gothiques:
- Passacaglia (In Aeternum)

- Silence Mystique (Introspection)

Flor Peeters    (1903-1986 )

Toccata, Fugue et Hymne
sur Ave Maris Stella op.28

Via di Torre Rossa, 21 - Roma

Organista titolare della Cattedrale di S. Gallo (Svizzera)

Piazza Sant'Agostino, 20a - Roma

M° WILLIBALD GUGGENMOS

M° WILLIBALD GUGGENMOS

Tutti gli allievi delle classi d'organo sono invitati a partecipare. 
La masterclass è comunque aperta  a tutti gli allievi dell'Istituto. 



Jean-Paul Lécot

Nato nel 1947 vicino a 
Parigi, è stato allievo del 
compianto Xavier Darasse, 
al Conservatorio Nazionale 
di Tolosa (Francia).

È maestro di cappella e 
organista dei cinque organi 
delle Basiliche di Lourdes, 
ed ha una triplice carriera di 
interprete, musicologo e 

compositore. Interprete specializzato nella musica 
barocca, si interessa nondimeno ai compositori di tutte le 
epoche.

Si è esibito come concertista in festivals europei (Parigi, 
Roma, Tournai...), e in molti recitals, in particolare 
d'inaugurazione d'organi, in Francia, Italia, Inghilterra, 
Irlanda, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Libano...

Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche tra cui: 
Musiques de la Renaissance (su un organo del 1557), 
Concerts Royaux di Fr. Couperin (sul grand'organo della 
Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma), Lully, 

Rameau (****Classica), Marin Marais, Charpentier (Choc 
di Le Monde de la Musique), Mozart père et fils 

(*****Diapason), Musiques romantiques (sul Cavaillé-Coll 
della Basilica del Rosario a Lourdes), Chaconnes et autres 
Folies Françoises (sull'organo monumentale della chiesa 
di Rieti).

Come musicologo, pubblica in Francia, Italia, Svizzera e 
Germania il frutto delle sue ricerche e restituzioni di 
autori antichi, e di mottetti per voci pari o per voci miste.

Ha trascritto per organo più di 700 opere di compositori di 
tutte le epoche (di Bach a Messiaen...). Ha inoltre 
orchestrato opere di Beethoven e di Liszt (Via Crucis).

Come compositore, si ricordano in particolare sei Cantate 
e un grande Oratorio per otto solisti, doppio coro e 
orchestra (eseguito a N.-D. de Paris), e molti canti liturgici 
(Gloria e Messe di Lourdes, Inno ufficiale del Giubileo 
2000 Gloria a te, Cristo Gesù tradotto in 27 lingue).

Jean-Paul Lécot è stato per più di vent'anni Direttore 
artistico del Festival Internazionale di Musica Sacra di 
Lourdes. È membro della Pontificia Insigne Accademia 
delle Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon 
(Vaticano).

Martedì, 2 Aprile 2019

MASTERCLASS

dalle ore 11,45 alle 13,15 

Chiesa della Visitazione
Via di Torre Rossa, 21 - Roma

L'incontro intende trattare alcuni aspetti della figura 
dell'organista liturgico. Rivolto con frequenza 
obbligatoria agli studenti delle materie di 
Improvvisazione complementare del III anno di 
Baccalaureato in organo e del II anno di Licenza in 
Improvvisazione; inoltre (frequenza obbligatoria) 
per tutti gli studenti delle materie del corso di Ear 
Training I - II e Programmazione liturgico musicale. 
Sono invece invitati tutti gli studenti dell'indirizzo di 
organo e di organo complementare degli altri corsi 
di studio. Larga accoglienza a chiunque volesse 
partecipare.

Il 3 Aprile alle ore 18.00  il M° Lécot terrà un 
“concerto commentato” d'organo nella Chiesa 
Abbaziale dell'Istituto.

Il programma del concerto vuole offrire un ampio 
ventaglio di trascrizioni, elaborazioni, improv-
visazioni e composizioni originali dell'autore, 
esemplificando le numerose possibilità dello 
strumento e soprattutto della figura dell'organista 
intesa come interprete, esecutore, improvvisatore e 
compositore

M° JEAN PAUL LÉCOT

Il mestiere
dell'Organista liturgico

Organista titolare del Santuario di Lourdes



Mercoledì, 3 Aprile 2019

CONCERTO

ore 18,00

M.A. Charpentier (1634-1704)

Ouverture da « Medea »*

J.Ph. Rameau (1683-1764)

- Aria da « Dardanus »*
- Ciaccona da «Le Indie galanti»*

J.S. Bach (1685-1750)

- Andante dalla Sonata BWV 1003/964*
 seguito dalla Fuga in Do M BWV 946

- Corale « Das alte Jahr vergangen ist » BWV 614
 seguito dalla Fuga in La m BWV 561

- Largo dal Concerto per clavicembalo BWV 1056*
 seguito dalla Sinfonia BWV 35*

D. Zipoli (1688-1726)

Canzona in Sol m

D. Scarlatti (1685-1757)

Sonata K 87 in Si m

A. Vivaldi (1678-1741)

Allegro dal Concerto «a due cori» RV 585*

G.A. Homilius (1714-1785)

Corale «Mein Gott, das Herze bring ich dir» (trio)

W.A. Mozart (1756-1791)

- Adagio per corno inglese Kv 580a*
- Fuga « Cum Sancto Spiritu »* dal Gloria della Missa Kv 427

J.P. Lécot  (1947)

- Piccola meditazione sul Salve Regina
- Toccata**

Chiesa della Visitazione
Via di Torre Rossa, 21 - Roma

M° JEAN PAUL LÉCOT

(*)   Trascrizione per organo: J.P. Lécot
(**) Dedicata al suo maestro X. Darasse (1934-1992), prima esecuzione a
        Notre-Dame a Parigi (1980)

MASTERCLASS di ORGANO
con

FRANCESCO CERA

I giorni  si svolgerà, presso la chiesa di 8 e 9 aprile 2019
San Giovanni Battista de’ Fiorentini, un seminario su 
Girolamo Frescobaldi, tenuto da Francesco Cera, 
concertista di fama internazionale ed esperto di musica 
italiana del ‘600.

Verrà messo a disposizione l’organo Testa-Alari del 1684, 
sul quale Francesco Cera, dopo il seminario, eseguirà 
un’elevazione spirituale con letture dalla Sacra Scrittura e 
opere di Girolamo Frescobaldi.

Opere da preparare:

dal Primo libro di Toccate,
- Toccata duodecima (già prenotata)

dal Secondo libro di Toccate,
- Toccata quarta da sonarsi all'Elevazione
- Toccata quinta sopra i pedali e senza
- Toccata settima
- Canzona terza (già prenotata)

dai Capricci,
- Capriccio I sopra ut re mi fa sol la
- Capriccio IV sopra la sol fa re mi (già prenotato)

Orari:
- lunedì 8 aprile, ore 16,00-19,00, seminario (prima parte)
- martedì 9 aprile, ore 10,00-13,00, seminario (seconda parte)
- martedì 9 aprile, ore 20,30, elevazione spirituale per organo
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