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F. Manfredini
Concerto in Re Maggiore
per due trombe e organo

M. A. Rossi
Toccata VI

B. Pasquini
Sonata

A. Vivaldi
Concerto per due trombe

in do maggiore  rv 537

G. Valerj
dalle Dodici Sonate per Organo

Opera I (1785):
• Sonata VII
• Sonata VI
• Sonata XI

T. Albinoni
Concerto per due trombe
in Do Maggiore Op.7 n.2

N. Moretti
Sonata del Signor Mozart ridotta per l’organo dal 

Signor Nicolò Moretti

P.J.Vejvanosky
Sonata Vespertina (1665) per due trombe

e organo

J. B. Bach
Ciacona

G.F Handel
Suite da”Water Music “in Re Maggiore  per due 

trombe e organo

Programma

CONCERTO
Concerto per DUE TROMBE e ORGANO

15 OTTOBRE 2010
ore 20.30

Chiesa S.Angela Merici Via Cagliero 26 | Milano

INGRESSO LIBERO

TROMBE:
SERGIO CASESI,

LUCIANO MARCONCINI     

ORGANO:
MATTEO RIBOLDI

L’Orchestra I Pomeriggi Musicali è nata 
nell’immediato secondo dopoguerra a Milano grazie 
all’incontro tra due uomini d’eccezione: l’impresario 
teatrale Remigio Paone e il critico musicale Ferdinando 
Ballo. Oggi conta uno straordinario repertorio che include 
i più grandi capolavori del Barocco, del Classicismo, del 
primo Romanticismo e, allo stesso tempo, molta musica 
Moderna e Contemporanea. Dal 2009 la direzione artistica 
è affidata al Maestro Ivan Fedele. Attualmente I Pomeriggi 
Musicali sono una Fondazione costituita dalla Regione 
Lombardia, dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, 
e da enti privati, riconosciuta dallo Stato come istituzione 
concertistico-orchestrale e dalla Regione Lombardia come 
ente primario di produzione musicale. 

Arché è nata nel 1991 a Milano, grazie all’iniziativa di padre Giuseppe Bettoni, per dare risposta ad un disagio 
sociale grave di bambini e famiglie, causato dai primi casi di sieropositività infantile. Da allora Arché opera, in 

continuità ed integrazione con i Servizi e le Istituzioni del territorio, nel campo del disagio, dell’emarginazione, 
della prevenzione, della malattia e sofferenza minorile, in Italia e nei Paesi del sud del mondo. Obiettivo di Arché è 
promuovere e valorizzare un volontariato individuale e familiare, inteso come risorsa e come forma di cittadinanza 

attiva e solidale che esprima solidarietà e responsabilità sociale. www.arche.it


