
   
"Squilli barocchi e 
sussurri romantici"   
Passeggiata organistica con visita guidata 

dell organo Maroni Biroldi del 1846 
della Chiesa di S. Maria della Neve 

e dell organo Vegezzi Bossi-Mentasti / Benzi 
(1898-1908/60) della Cappella di S. Giovanni 

Battista all Istituto Negrone   

Domenica 26 Novembre 2006 
Ritrovo ore 16.15 sul sagrato del Duomo (Piazza Ducale) 

Termine ore 18.15 Istituto Negrone  

Concerto durante la visita 
Organisti esecutori: 

M° Gianpiero Fornaro 
Paolo Piccolini, Enrico Fossati  

con la guida di  
Gian Mauro Banzòla  

PARTECIPAZIONE LIBERA  

    PRO  LOCO VIGEVANO                

 
Città di Vigevano 

 

preparazione programma di sala a cura di Mario Mainino 

Vox organi vox ...  

Visita guidata a due strumenti antichi cittadini mai restaurati, ma 
perfettamente funzionanti, che conservano ancora oggi l'ideale 
sonoro del loro costruttore. 
La "passeggiata organistica" si propone come un modo 
innovativo di avvicinare la gente comune al mondo dell'organo a 
canne e alla musica organistica.   

In pratica essa si svolgerà come una visita guidata a tema a due 
strumenti storici della città. La particolarità principale sta nel fatto 
che le persone saranno portate in cantoria (cosa più unica che 
rara visto che gli organi sono praticamente inaccessibili alla 
gente comune) per vedere l'organo da vicino.   

Questo verrà anche aperto, per poter mostrare ai partecipanti le 
meccaniche, i somieri, i vari tipi di canne ed il loro 
funzionamento.   

La visita ad ogni strumento si concluderà con l'esecuzione di 
alcuni brani eseguiti da organisti dell'Associazione "Vox Organi".   

Il secondo appuntamento, nell'ambito di Vigevano è..., è fissato 
per domenica 26 Novembre e avrà per tema: "Squilli barocchi e 
sussurri romantici" con la visita dell'organo barocco Maroni 
Biroldi del 1846 della Chiesa di S. Maria della Neve e dell'organo 
romantico Vegezzi Bossi - Mentasti / Benzi (1898-1908/60) della 
Cappella di S. Giovanni Battista all Istituto Negrone.  
Guiderà la visita ed illustrerà gli strumenti ed il loro 
funzionamento Gian Mauro Banzòla, Segretario di Vox Organi.  
Gli organisti dell Associazione  si alterneranno poi alla tastiera 
per le audizioni. Verranno eseguiti  brani di autori vari 
dall ottocento al romanticismo del primo novecento, 
improvvisazioni realizzate al momento dagli esecutori e altro.  

Gian Mauro Banzòla 



ASSOCIAZIONE VOX ORGANI VIGEVANO  

L Associazione Culturale Musicale Vox Organi con sede in Vigevano, C.so 
Milano, 4 c/o Istituto Negrone si è costituita il 23 novembre 2004 con 
l'intento di "promuovere e diffondere la conoscenza della musica organistica 
valorizzando nel contempo il cospicuo patrimonio organario delle chiese in 
Diocesi di Vigevano e zone limitrofe, auspicando che attraverso lo studio 
dell organo e relative esecuzioni organistiche, si possa contribuire a 
sensibilizzare la popolazione e le competenti autorità civili e religiose circa la 
necessità di tutelare e conservare, con qualificati interventi, strumenti che 
rappresentano nel loro insieme un bene culturale di grande interesse a 
testimonianza della nostra storia .  (dall Atto Costitutivo dell Associazione)  

Dalla sua costituzione ha già dato vita a diverse manifestazioni culturali che 
hanno l organo al centro ma che hanno coinvolto anche la voce umana e 
alcune formazioni cameristiche. 

 

Festival Organistico Lomellino 2006 in collaborazione con 
l Assessorato alla Cultura del Comune di Vigevano e la Provincia di 
Pavia dal 22 aprile all 8 luglio  

 

Vespri d'organo II^ rassegna  novembre/dicembre 2005 Cappella di 
Santa Maria del Popolo Vigevano 

 

Messa di Santa Cecilia per tutte le associazioni culturali Vigevano 
(Cappella di San Giovanni Battista, Is. Negrone) 22 novembre 2005 

 

Concerti d Autunno, da settembre a novembre 2005 

 

Festival Organistico Lomellino 2005  in collaborazione con 
l Assessorato alla Cultura del Comune di Vigevano dal 12 maggio al 16 
luglio 

 

2ª Giornata Organistica Italiana, 20 marzo 2005, promossa dalla 
A.I.O.C (Associazione Organisti di Chiesa) Cappella di San Giovanni 
Battista Vigevano Concerto celebrativo per  320° anniversario della 
nascita di Johan Sebastian Bach 

 

Aspettando l'Epifania, 5 gennaio 2005,   Serata di Musiche per Coro 
ed Organo  Chiesa di S. Carlo Borromeo Via Boldrini 6, Vigevano 

 

Vespri d'organo I^ rassegna  novembre/dicembre 2004 Cappella di 
San Giovanni Battista, Istituto Negrone, Vigevano  

A partire dal 25 settembre 2006  la Segreteria dell

 

Associazione in Corso 
Milano (presso Istituto Negrone, ingresso centrale) è aperta su 
appuntamento telefonando al numero 340 5307730 o lasciando un 
messaggio all indirizzo mail: voxorgani@virgilio.it. Il sito web della 
Associazione  è  vistabile all indirizzo: 

http://www.concertodautunno.it/voxorgani    

Organizzazione a cura dell'Associazione  
Musicale "Vox Organi" di Vigevano 

in collaborazione con la Pro Loco di Vigevano  
e il Comitato promotore di "Vigevano è..."   

Chiesa di S. Maria della Neve 
organo costruito da E. Maroni Biroldi nel 1846  

Cappella di S. Giovanni Battista  Istituto Negrone 
organo costruito da Vegezzi Bossi  Mentasti / Benzi  

nel 1898  1908 / 60  

   Durante la visita saranno eseguite musiche di   

autori vari dall ottocento 
al romanticismo del primo novecento,  

improvvisazioni degli esecutori  

e altro      

                     

 

Associazione Vox Organi Vigevano 

L'ordine e la scelta dei brani saranno annunciati al  momento. 

http://www.concertodautunno.it/voxorgani

