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Programma 

L’organo in Italia  

dal Melodramma alla Riforma Ceciliana 

 

 

G. Donizetti (1797-1848): 

Grande Offertorio in Re maggiore 
Pastorale (1813) 

Rondò 
 
 

G. Verdi (1813-1901): 
Agnus Dei (dalla Messa da Requiem, adattamento di F. Liszt) 

Consumazione (dal Trovatore, adattamento di P. Sperati) 
 

 
Padre Davide da Bergamo (1791-1863): 

Sonatina in Do maggiore 
Elevazione in Sol minore 

Versetto in Si bemolle (con armonia di trombe alla tirolese) 
 
 

V. Petrali (1832-1889): 
Adagio per l’Elevazione in La bemolle maggiore 

Sonata per l’Offertorio 
 
 

M. E. Bossi (1861-1925): 
Intermezzo Lirico 

Scherzo in Sol minore 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fabio Nava, nato nel 1984, si è brillantemente diplomato in 

organo e composizione organistica nel luglio del 2006 sotto la 
guida dei Maestri G.W.Zaramella e Matteo Messori all’Istituto 
Superiore di Studi Musicali G.Donizetti di Bergamo.  

Presso il medesimo Istituto, sempre sotto la guida di Matteo 
Messori ha portato a compimento il diploma accademico 
sperimentale di secondo livello in organo col massimo dei voti e 
la lode nell’aprile del 2009, vincendo il premio Rotary quale 
miglior diplomato dell’anno. 

Ha partecipato a corsi di perfezionamento organistico tenuti dai 
Maestri E.Bellotti, G.Bovet, F.Finotti, M.Henking, L.Lohmann, 
G.Parodi, P.Peretti, S.Landale, D.Roth, L.F.Tagliavini, 
L.Tamminga e J.Verdin. 

Si esibisce regolarmente in qualità di solista partecipando a 
rassegne e festival organistici e collabora con alcuni gruppi 
strumentali e diverse formazioni corali in veste di accompa-
gnatore, tra cui il Coro dell’Immacolata di Bergamo, di cui è 
organista stabile. 

Da sempre dedito al servizio liturgico è attualmente organista a 
Bergamo presso la Chiesa della B.V. del Giglio (lo strumento più 
antico della città) e presso la Basilica di Sant’Alessandro in 
Colonna, dove suona regolarmente il grande organo Serassi del 
1781 con meccanica sotterranea. 

Da alcuni anni insegna inoltre organo presso il Seminario 
Vescovile “Beato Giovanni XXIII” di Bergamo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




