
Organo
«Francesco Zanin» 

2011

Bach Festival (3)

25 gennaio 2014 - - Benjamin Alard (Parigi)

1 marzo 2014 - Maurizio Croci (Varese-Fribourg)

10 maggio 2014 - Enrico Viccardi (Conservatorio di Como)

14 giugno 2014 - Gli Studenti per il Bazar della Musica

tutti i concerti si terranno alle ore 17.00
presso il Salone dell’Organo del Conservatorio

Salone dell’Organo del Conservatorio di Como 

Via Cadorna, 4 - Como

Ingresso gratuito con ritiro di tagliandi. 
I tagliandi potranno essere ritirati presso il Conservatorio di Como  

a partire dal martedì  che precede il concerto (dalle ore 10.00 alle 18.00). 
Il Salone dell’Organo aprirà alle ore 16.30.

La prenotazione dell’ingresso per i possessori di tagliandi è garantita 
fino a 10 minuti prima dell’inizio del concerto. 

L’ingresso non sarà consentito a concerto iniziato
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Maurizio Croci, diplomatosi in organo e composizione organistica ed in clavi-
cembalo presso i conservatori di Milano e Trento, si è perfezionato in seguito
alla Schola Cantorum Basiliensis con Jean-Claude Zehnder e Andrea Marcon e
laureato in Musicologia all’Università di Friburgo sotto la direzione di Luigi Fer-
dinando Tagliavini. 

Laureato al Concorso internazionale organistico di Innsbruck svolge un’intensa
attività concertistica in tutta Europa, Russia e Giappone. In occasione del 250°
anniversario della morte ha eseguito a Berna l’opera integrale per organo di J. S.
Bach. Dal 2005 è professore di organo presso la Haute Ecole de Musique
(HEMU) di Losanna e di clavicembalo presso il dipartimento di musica antica
della Civica Scuola di Musica di Milano. 

È regolarmente invitato a tenere masterclass (Conservatorio di S. Pietroburgo,
Organ Festival Holland, Escola Superior de Música di Lisbona, Yugakan
Ishinomaki, Tokyo, etc.) e come membro di giurie di concorsi internazionali
(Alkmaar, Toulouse, Landsberg, Borca, Premio delle Arti, ecc.). Ha registrato
per la radio e la televisione (RAI, SDR, RNE, RSI, RSR) e pubblicato Cd
dedicati, tra gli altri, a G. Frescobaldi, J. S. Bach, G. F. Kauffmann, G.F.
Haendel, D. Scarlatti, A. Soler (in duo con P. van Dijk) ed alla scuola
organistica della Germania meridionale. Di recente realizzazione: una registrazione
monografica dedicata ad Andrea Gabrieli (RSI - Rete Due), opere a due organi
per Radio National de España (live recording con P. van Dijk). Alla testa
dell’ensemble Il Pegaso, da lui fondato nel 2012, ha effettuato recentemente
una registrazione di brani sconosciuti di C. Monteverdi e G. Frescobaldi, in
prima esecuzione moderna, che ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti dalla
critica internazionale (5 Diapason, **** Classica, nomination International
Classical Music Awards 2013). 

È organista titolare e della Basilica della SS. Trinità di Berna (dal 1997) dove
è stato promotore della costruzione del nuovo organo Marco Fratti in stile
barocco italiano, inaugurato nel 2008. 

Fondatore e direttore artistico dell’Académie d’Orgue de Fribourg, rappresenta
la Svizzera nel comitato artistico dell’associazione E.C.H.O (European Cities of
Historical Organs). Dal 2006 è conservatore dell’organo del Collège St-Michel
di Friburgo.

SABATO 1 MARZO 2014, ORE 17.00

MAURIZIO CROCI

Toccata BWV 913

Fuga su tema di Legrenzi BWV 574

Wer nur den lieben Gott läßt walten BVW 691

Wer nur den lieben Gott läßt walten BVW 690

Preludio e fuga in mi minore BWV 533

Partite in mi minore "Ach, was soll ich Sünder machen" BWV 770

Concerto in sol maggiore da J.Ernst von Sachsen Weimar BWV 592
Allegro, Grave, Presto

Ach Gott vom Himmel sieh darein BWV 741

Wir Christenleut BWV 710

Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 700

Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 701

Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 739 

Toccata e fuga in fa maggiore BWV 540


