
Concerto di inaugurazione  
dell’Organo Pinchi di Carrone 

PROGRAMMA 

 

J.L. Krebs (1713 - 1780) 

Fantasia in Fa maggiore pro Organo pleno 

Corale Vom Himmel hoch, da komm ich her 

 

J.S. Bach (1685 - 1750) 

Preludio e Fuga in Do minore BWV 549 

Pastorella da Pastorale in Fa maggiore BWV 590 

 

J. Pachelbel (1653 - 1706) 

Ciaccona in Re minore 

 

J.N. Lemmens (1823 - 1881) 

Fanfare per Organo 

 

E. Lemaigre (1849 - 1890) 

Caprice pour Orgue 

 

T. Dubois (1837 - 1924) 

Toccata in Sol maggiore 

 
ORGANO: Silvio Rossini 

 

 

 

AODC, ovvero "Associazione Organistica Del Canavese", è una realtà culturale 
nuova sul territorio, nata dall'idea di un gruppo di giovani eporediesi 
(organisti e non) con l’intento di valorizzare l'arte e la cultura organaria del 
Canavese e della Diocesi di Ivrea (con uno sguardo attento anche al territorio 
viciniore e non solo), sensibilizzando e creando rete per mezzo di iniziative, 
eventi, concerti e numerosi progetti di vario genere, a partire dal 
coinvolgimento delle nuove generazioni e dall’inclusione trasversale. 

SEGUICI sui nostri canali e sulle nostre pagine:  

       aodc.it     YouTube            Facebook         Instagram 

 

 

 

 

 

SCHEDA dello strumento: 

Organo costruito dalla ditta Pinchi di Foligno nel 1963 e restaurato 
dall’organaro torinese Marco Renolfi nel 2019. 

Consolle indipendente formata da un manuale di 61 tasti e pedaliera di 30 note, 
trasmissione e ventilazione elettrica. 

Registri (azionabili mediante placchette a bilico):  

Principale acustico 16’, Principale 8’ Bassi, Principale 8’ Soprani, Ottava 4’ 
Bassi, Ottava 4’ Soprani, XII Bassi, XII Soprani, XV, XIV, XXII, Flauto 4’ (da 
Sol2), Super ottava, Unione Tasto-Pedale, Contrabbasso acustico 16’ (ped.) 
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