
Chiesa del Convento di Azzio (Va) 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016 

COMPOSIZIONE FONICA 

Due tastiere di 50 note e Pedaliera di 26 note (senza DO#1)   

 

Temperamento inequabile (4 quinte strette 1/5 di comma, 

2 quinte strette 1/10 di comma,  6 quinte pure) 

 

La3 = 415 Hz 

I  TASTIERA  

 

Principale  8’ 

Flauto a Camino  8’  

Ottava  4’ 

Sesquialtera  2 file 

Mistura  3-4 file 

II  TASTIERA 

 

Bordone  8’ 

Flauto a Cuspide  4’  

Nazardo  3’  

Ottava  2’  

PEDALE 

 

Subbasso  16’ 

Trombone  16’ 

Unione   I/P  

               II/P   

               II/I  

Tremolo 

I N A U G U R A Z I O N E  

 

DEL   NUOVO   ORGANO   

MASCIONI   OP.  1199  

MOSTRA 

"Virgi l io  Masc ioni  1877 -1946,                                                          

un pi t tore disegnatore di  organi "   

 

02.10.2016 -  23.10.2016 

In occasione dell’inaugurazione del 

nuovo organo è stata allestita una mostra                   

sulla figura di Virgilio Mascioni, artista 

poliedrico che, in qualità di disegnatore 

d’organi, caratterizzò la produzione della       

Casa organaria Mascioni nella prima metà                     

del Novecento. 

 



PROGRAMMA 

MANIFESTAZIONI INAUGURALI  

 

ore  10.15 

Benedizione del nuovo organo e Santa Messa 

 

ore  11.30  

Presentazione della mostra: 

"Vi rgi l io Masc ioni  1877 -1946,                                                          

un pi t tore di segnatore d i  organi "   

ore  17.30 

Presentazione dello strumento a cura di  

Lorenzo Ghielmi con la partecipazione di: 

 

Gabriele Cont i ,  Varese 

organista della Basilica di San Vittore, Varese 

 

Davide Gorini ,  Besozzo  

organista della Basilica di Santa Maria della Passione, Milano 

 

Andrea Got tardel lo ,  Varese  

organista della parrocchia di San Massimiliano Kolbe, Varese 

 

Zofia Kozl ik ,  Orino/Varsavia   

organista della parrocchia di San Nicolao della Flue, Milano 

 

Davide Palear i ,  Varese  

organista della chiesa di Sant'Antonio di Padova alla Brunella, Varese 

ore  19.15 -  20.30  

Possibilità di visite guidate alla chiesa, all'organo, alla mostra 

CONCERTO INAUGURALE 

ore  21  

 

PROGRAMMA 

 

Georg Böhm (1661-1733)  

- Praeludium & Fuga in do maggiore 

- Partita sull'aria: "Jesu du bist allzu schöne"  

 

Johann Sebast ian Bach (1685 -  1750)  

- Toccata & fuga in re minore BWV 565 

 

all'organo Simone Vebber , docente presso  

l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Donizetti" di Bergamo 
 

 

 

Johann Sebast ian Bach (1685 -  1750)  

- "Liebster Jesu wir sind hier" BWV 731 

 

Johann Got t f r ied Walther  (1684-1748)  

- Variazioni sul corale "Meinen Jesum laß ich nicht"  

- Concerto del sig. Taglietti, appropriato all'organo                            

  (Grave, Allegro, Adagio, Allegro) 

 

all'organo Antonio Fr igè , docente presso  

la Civica Scuola di Musica "C. Abbado" di Milano 
 

 

 

Johann Sebast ian Bach (1685 -  1750)  

- "Wenn wir in hoechsten Noeten sein"  BWV 641 

- Trio super "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend"  BWV 655 

- Preludio e fuga in la minore BWV 543 

 

all'organo Pietro Pasquini , docente presso  

il Conservatorio di Musica "L. Marenzio" di Brescia 

PRESENTAZIONE 

La chiesa del Convento di Azzio (Varese) è un 

monumento seicentesco di grande interesse storico per 

la Valcuvia. Da alcuni anni è attivo un comitato che ne 

promuove il restauro, al fine di valorizzare, accanto 

all’attività liturgica anche le peculiarità artistiche 

dell’edificio. Sono stati realizzati il restauro della 

pavimentazione, lo studio archeologico del sito, il 

rifacimento del tetto e del campanile; altri lavori sono in 

programma, grazie al generoso sostegno di Istituzioni 

pubbliche e di numerose offerte private. In questa 

logica si colloca l’iniziativa, fortemente voluta da alcuni 

benefattori, di dotare la chiesa di un organo a canne. 

La storia della chiesa del Convento si intreccia a quella 

della ditta organaria Mascioni, che proprio in questa 

chiesa ebbe i suoi natali. Durante il periodo delle 

soppressioni napoleoniche due frati conventuali           

P. Antonio e P. Pasquale Mascioni, rifugiatisi ad Azzio, 

avviarono il giovanissimo nipote Giacomo ad 

intraprendere l’arte organaria.  

 

Il nuovo organo è stato progettato da Lorenzo Ghielmi 

e disegnato nelle sue linee architettoniche da Eugenio 

Mascioni; è collocato a pavimento a lato della navata e 

ha come modello sonoro l’estetica degli strumenti 

seicenteschi. Particolare cura è stata data all'intonazione, 

avvenuta in loco, ad opera di Enrico Mascioni e 

Roberto Chinellato.  


