
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I Concerti   
di San Gioacchino  

in Prati 

 

Concerto di AVVENTO  
 
  

 
In collaborazione con l’Accademia Romana d’Organo  

C. Franck 

 
DOMENICA  3 dicembre 2017 

ORE 17 – Ingresso libero 
 

CONCERTO PER ORGANO 
 

Organista: Emanuele Carlo VIANELLI 
(Organista titolare del Duomo di Milano) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Via Pompeo Magno 
(Piazza dei Quiriti  -  Roma) 

Sito: www.sangioacchino.org 

Tel.: 06-3216659 
Fax: 06-86703882 

E-mail: sangioacchino@vicariatusurbis.org 



Programma 
 

 
  Felix MENDELSSOHN  Preludio e Fuga in SOL Maggiore  op. 37 n.  2 

(1809 – 1847) 

 

 

Alexandre GUILMANT  Offertoire sur deux Noëls   op. 19 

(1837 – 1911) 

 

 

Charles – Marie WIDOR  Toccata in FA Maggiore 

(1845 – 1937)   (Dalla Quinta Sinfonia op. 42) 

 

 

Marco Enrico BOSSI  Noël      op. 94 n° 2 

(1861 – 1925)   Grand Choeur    op. 97 n° 3 

 

 

Max REGER   Ave Maria      op. 80 n° 5 

(1873 – 1916) 

 

 

Licinio REFICE   Berceuse 

(1885 – 1954)   (trascr. per organo di R. Manari) 

 

 

Pietro Alessandro YON  Prélude – Pastorale 

(1886 – 1943)   Dies est laetitiae 

 

 

 

 
 

 



 

EMANUELE CARLO VIANELLI 
 

Milanese, ha iniziato gli studi musicali sotto la guida paterna, continuandoli in 

seguito con Romana Grego (pianoforte) ed Enzo Corti (organo e composizione 

organistica). Si è diplomato brillantemente presso la Civica Scuola di Musica di 

Milano ed il Conservatorio "L. Campiani" di Mantova, perfezionandosi in seguito 

- per l'organo e l'improvvisazione - sotto la guida di Lionel Rogg, presso il 

Conservatorio Superiore di Ginevra. 

  

Ha parimenti seguito corsi di specializzazione con H. Vogel, A. Isoir, M. 

Radulescu e C. Stella, approfondendo particolarmente - dal 1985 al 1990 – 

l’interpretazione del repertorio bachiano con W. Krumbach e della letteratura 

organistica romantica e contemporanea con A. Sacchetti. 

  

Vincitore ai concorsi organistici di Cagliari (1986) e Noale (1987 - 88) svolge 

una poliedrica attività concertistica che lo vede impegnato sia come solista 

all'organo che come collaboratore (anche al pianoforte e al clavicembalo) e 

direttore di diversi ensemble vocali e strumentali in rassegne e festival in Italia, 

Svizzera, Germania, Francia e Spagna. Nell’aprile 2010 è stato chiamato dal 

Patrimonio Nacional Espaňolo a rappresentare l’Italia nel ciclo di concerti 

celebrativi del 500° anniversario della nascita di Antonio de Cabezòn; degni di 

particolare rilievo sono i concerti tenuti per la commemorazione del bicentenario 

lisztiano (Duomo di Milano, Festival MI.TO, 2011) e la presenza come unico 

organista italiano agli Orgelsommer 2013 e 2015 presso le cattedrali di Speyer e 

Regensburg. 

  

Direttore dal 1984 della "Corale Santa Cecilia" di Novate Milanese, ha operato 

nel contempo come compositore e saggista; ha collaborato all’incisione del CD 

Musik im Mailänder Dom (Motette, Düsseldorf, 2001), mentre per l’etichetta 

Carrara ha recentemente realizzato l’incisione dell’opera omnia per organo di 

Daniele Maffeis (1901 – 1966). 

 

Svolge intensa attività didattica come titolare delle cattedre di Organo e di 

Teoria, Lettura e Analisi della Musica al Civico Liceo Musicale di Varese e come 

maestro collaboratore presso la Scuola dei Fanciulli Cantori della Cappella 

Musicale del Duomo di Milano; è apprezzato inoltre quale docente nell’ambito di 

corsi di perfezionamento riguardanti la letteratura del romanticismo e del tardo 

romanticismo europeo.  

  

Già vice organista del Duomo di Milano dal 1998 al 2004, dal Gennaio 2005, 

quale successore del M° Luigi Benedetti, è titolare ai grandi organi dell'insigne 

cattedrale milanese. 



Alexandre Guilmant. Apprezzato concertista d'organo, con molte tournée in Europa e in America 

al suo attivo, Guilmant viene nominato, nel 1871, organista della chiesa della Sainte-Trinité a Parigi. 

Assieme a Vincent d'Indy e Charles Bordes fonda nel 1896 a Parigi la Schola Cantorum e succede a 

Charles-Marie Widor nella cattedra d'organo del conservatorio di Parigi 

C.M. Widor. Studiò musica nella sua città natale, grazie agli insegnamenti di suo padre, organista. 

Svolse ulteriori studi a Bruxelles: studiò organo presso uno dei più rinomati organisti del suo 

tempo, Jacques-Nicolas Lemmens. Suo insegnante di composizione fu invece Francois-Joseph Fétis. 

Nel gennaio del 1870 fu nominato organista del grande organo Cavaillé-Coll della chiesa 

parrocchiale di Saint Sulpice, un impegno che svolgerà per ben 64 anni. Nel 1890 subentrò come 

professore d'organo al Conservatorio di Parigi al posto di César Franck e vi divenne in seguito 

docente di composizione. Widor è ritenuto uno dei fondatori della scuola organistica francese. 

M.E. Bossi. Bossi nacque a Salò (sulle rive del lago di Garda). Frequentò per due anni (1871-1873) 

il liceo musicale di Bologna, mentre studiò per i successivi otto al Conservatorio di Milano. Ben 

presto conseguì un grande successo, in Europa e nel mondo: già all'età di diciotto anni, infatti, venne 

applaudito a Londra, e negli Stati Uniti, inoltre fu organista e maestro di cappella nella cattedrale di 

Como (vi fece realizzare 2 al Conservatorio di Napoli. Successivamente nuovi organi dal costruttore 

Bernasconi di Varese) ed insegnò armonia ed organo e composizione organistica diresse i licei 

musicali in varie città: tra il 1895 e il 1902 a Venezia, dal 1902 al 1911 a Bologna, 

dal 1916 al 1922 al Santa Cecilia di Roma.Bossi fu sicuramente una personalità di spicco nel 

panorama musicale italiano (e internazionale). Oltre ai pezzi da concerto, sono notevoli le sue 

composizioni liturgiche.  

M. Reger. Nel 1888 decise di continuare gli studi musicali per diventare compositore. In questi anni 

fu anche attivo come sostituto organista dello stesso Lindner. Fu in contatto con Johannes Brahms, 

al quale dedicò la Suite op. 16 per organo, ed al quale voleva dedicare la sua prima sinfonia 

(esistente solo in torso, mai completato). Conclusi gli studi decise di rimanere a Wiesbaden quale 

docente del Conservatorio locale. Fu convinto a tornare seppur controvoglia, nel 1898, nella casa dei 

genitori a Weiden in der Oberpfalz, dove la sua produzione musicale conobbe una svolta decisiva. 

La sua famiglia non incoraggiava la sua scelta di essere musicista, e lo vedeva come un fallito. Il 

successo conosciuto con le grandi pagine organistiche di questo periodo (le grandi Fantasie su 

Corale), con i lieder cameristici e parte di musica da camera, lo incoraggiarono a proseguire nella 

sua carriera. Il periodo monacense lo vide attivo in molteplici funzioni: pianista, in numerosi 

concerti di musica da camera e quale ricercato accompagnatore di lieder; direttore di coro; 

compositore prolifico ed infine docente di composizione. Decise nel 1907 di lasciare la città 

bavarese quando ottenne, a Lipsia, la carica di direttore musicale dell'università fino al 1908 e di 

professore di composizione al Conservatorio Felix Mendelssohn fino alla sua morte.  

L. Refice. Si diplomò nel 1910 in composizione con il massimo dei voti e menzione speciale 

del Ministero della Pubblica Istruzione. Caratteristica della sua arte è una certa eccitazione che 

imprime alle composizioni anche sacre, specialmente alle Messe che egli considerava come dei 

"microdrammi": non a caso la sua prima Messa, dal titolo Cantate Domino canticum novum (1910) 

suscitò vive polemiche e il compositore rischiò di perdere due prestigiosi impieghi: insegnante 

alla Scuola Superiore di Musica Sacra e direttore della Cappella Musicale Liberiana (Santa Maria 

Maggiore).  

P.A. Yon. Nato in un piccolo paesino del Piemonte, Yon studiò ai conservatori di 

Milano e Torino ed inoltre frequentò l'Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma. Nel 1907 si 

trasferì negli Stati Uniti.  Dal 1907 al 1926 fu organista della chiesa di St. Francis Xavier mentre nel 

1926 divenne organista della cattedrale di San Patrizio a New York. Yon fu anche compositore, 

producendo opere come Humoresque "L'organo primitivo"- Toccatina for Flute per organo e il suo 

pezzo di Natale, Gesù bambino.  
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