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Festival Organistico del Pedemonte e del Canal di Brenta, ottobre – dicembre 2022. Invito ai concerti 

di sabato 19 novembre nella parrocchiale di Casoni di Mussolente e di sabato 26 novembre 2022 nella 

parrocchiale di Campolongo sul Brenta 

 

 

Organo e cornetto per il prossimo concerto. Sull'organo, nulla da aggiungere: quello della chiesa parrocchiale 

di Casoni di Mussolente è un'eccezionale macchina musicale, costruita nel 1852 da Giovambattista Giacobbi, 

che, da geniale artigiano di Cassola qual'era, ha soltanto girato l'angolo di casa per recapitare lo strumento ai 

parrocchiani di Casoni e ha fatto la loro fortuna. L'organo è raffinato ed eccellente e l'organista che gli darà 

voce, l'ormai celebre giovane maestro Simone Vebber, saprà trarre dalle sue canne tutta l'arte e tutto il cuore 

del Giacobbi, e ne farà un tutt'uno con l'arte ed il cuore suoi. Sul cornetto, invece, è forse il caso di dire 

qualcosa, visto che si tratta d'uno strumento ch'era tanto in voga nel Rinascimento e, ancor di più, nei secoli 

del barocco. Usatissimo tra la buona società seicentesca nell'accompagnare cembali e violini in eleganti 

concerti da camera, “lo si adopera piano e forte et in ogni sorta di tuono (tono), sì come fa la voce”. Così 

s'esprimeva Girolamo Dalla Casa. Era dunque il più eccellente strumento a fiato adatto ad imitar la voce 

umana, non quella baritonale, beninteso, ma quella acuta e dolce dell'evirato. 

“Contrappunto e improvvisazione” sono le due parole su cui s'impernia il titolo del concerto, ossia la forma 

più tipica del concertino barocco e, insieme, quella che proietta l'esecutore e il pubblico nella coinvolgente 

gamma delle invenzioni sonore, improvvisate all'istante, come amava fare pure J.S.Bach, che sorprendeva 

mentre soddisfaceva. Ci lasceremo sorprendere anche noi dalla maestria e dal cuore dei nostri concertisti, che 

sono, tanto all'organo quanto ai cornetti, le migliori espressioni che sappia offrire il panorama musicale oggi, 

in Italia ed all'estero. All'organo, dunque, il giovane maestro trentino Simone Vebber; ai cornetti barocchi gli 

altrettanto giovani Andrea Inghisciano e David Brutti, in brani di Monteverdi, Willaert, Frescobaldi, Gregori.  

 

Soltanto otto giorni dopo, nella chiesa della Madonna del Carmine di Campolongo sul Brenta, Giovanni 

Battista Vaglica, anche lui organista celebrato e cultore di una tradizione che ha esempi storici di grande 

valore nella sua Sicilia organaria, ci porterà il temperamento isolano, quello di un sole e di una cultura che 

scendono nel profondo dell'anima, dando voce ad uno strumento che, anteriore a quello di Casoni di una 

ventina d'anni, ma nato dalle stesse mani del Giacobbi, è effettivamente la nostra perla valligiana. Dalla 

tradizione barocca allo stile teatrale romantico, il maestro Vaglica toccherà le corde del nostro animo con 

motivi di Scarlatti, Bellini, Mercadante, Fenaroli, Da Bergamo.  

L'ingresso è libero ad entrambi i concerti. 

 

Con vera soddisfazione, anche a nome di Asolo Musica, delle Parrocchie aderenti, del Rotary Club, di 

Palladio Florist e di tutti gli enti che patrocinano il Festival, invito la S.V. al concerto di sabato 19 

novembre, ad ore 20,45, nella chiesa parrocchiale di San Rocco di Casoni di Mussolente.  

La invito pure al concerto di sabato 26 novembre, sempre ad ore 20,45, nella chiesa parrocchiale della 

Madonna del Carmine di Campolongo sul Brenta.  

Quarto e quinto concerto di un Festival che va sempre più crescendo nelle attese e nei gradimenti. 

 

Giovanni Marcadella 
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