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Parrocchia Nostra Signora di Fatima

Comitato per l’organo 

 

 
 

Accademia Organistica Pinerolese 
 

 

L’Accademia Organistica Pinerolese opera dal 2010 

diffusione e la conoscenza della musica organistica con 

attivitàconcertistica, corsi di insegnamento musicale, seminari di 

studio, promozione del restauro degli organi storici del 

territorio pinerolese. 

 

Per informazioni: www.accademiaorganisticapinerolese.org

all’organo Dell’Orto &Lanzini 2011 (III/34) 

Walter Gatti 

Prossimo appuntamento: venerdì 30 agosto, ore 20.45 

chia Nostra Signora di Fatima 

 

dal 2010 per la 

diffusione e la conoscenza della musica organistica con 

concertistica, corsi di insegnamento musicale, seminari di 

restauro degli organi storici del 

cademiaorganisticapinerolese.org 

Programma 
 

Johann PACHELBEL(1653-1706

Toccata in mi minore. 
 

HeinrichSCHEIDEMANN (1596

Preambulum V in Re. 
 

Dietrich BUXTEHUDE (1637

Wieshönleuchtet der Morgenstern
 

Dietrich BUXTEHUDE: 

Toccata in re minoreBuxWV 155.
 

Johann Sebastian BACH(1685

Adagio da Toccata, adagio e fuga in Do
 

Johann Sebastian BACH: 

Passacaglia e fuga BWV 582.
 

Alberto Brigandì 

Ha conseguito il diploma in Organo e Composizione Organistica nel 2003 

presso il Conservatorio S. Giacomantonio

M° F. Vallini, e si è successivamente specializzato seguendo corsi tenuti 

da maestri di fama internazionale quali M.C. Alain, G. Bovet, L. Rogg e 

L.F. Tagliavini. Nel 2005 ha vinto il secondo premio nel concorso 

Guido d'Acquesana di Acqui Terme.

Ha conseguito la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

presso l’Università Mediterranea di Reg

specialistica in Ingegneria e design del suono

Politecnico di Milano. 

Ha recentemente completato (giugno 2013) il biennio specialistico di 

Organo presso la Haute école de Musique

A. Corti, discutendo unatesi dal titolo: 

trascrizione personale all’organonell’ambito della musica sinfonica 

organistica. 

Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni orchestrali

1706): 

(1596-1663): 

(1637-1707): 

Wieshönleuchtet der MorgensternBuxWV 223. 

BuxWV 155. 

(1685-1750): 

Toccata, adagio e fuga in DoBWV 564. 

582. 

 

 

 

Ha conseguito il diploma in Organo e Composizione Organistica nel 2003 

S. Giacomantonio di Cosenza sotto la guida del 

M° F. Vallini, e si è successivamente specializzato seguendo corsi tenuti 

ale quali M.C. Alain, G. Bovet, L. Rogg e 

L.F. Tagliavini. Nel 2005 ha vinto il secondo premio nel concorso San 

di Acqui Terme. 

Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2003 

presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la laurea 

Ingegneria e design del suono nel 2009 presso il 

Ha recentemente completato (giugno 2013) il biennio specialistico di 

Haute école de Musique di Ginevra sotto la guida del M° 

esi dal titolo: Quadri di un’esposizione: 

trascrizione personale all’organonell’ambito della musica sinfonica 

Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni orchestrali. 
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Rassegna organistica 2013 

    in occasione del 350° anniversario della morte di  

                         Heinrich Scheidemann 

Giovedì 20 giugno, ore 20.45 

Chiesa di Nostra Signora di Fatima in Pinerolo 

Alberto Brigandì 
 


