
Cattedrale di Meaux 

50 km da Parigi 

Chiesa Notre-Dame di Epernay 

140 km da Parigi 

30 km da Reims 

Schwyz, KollegiOrgel 

45 km da Lucerna  

60 km da Zurigo 

 

Direttore artistico e docente: Domenico Severin 

I corsi del 2014 si svolgeranno in sessioni distinte illustrate nelle schede sottostanti. Ogni sessione per cui sia richiesta una quota di 

iscrizione (Francia e Svizzera) sarà effettiva solamente con un minimo di 3 allievi attivi. Saranno accettati al massimo 7 allievi attivi per 

sessione, scelti nell’ordine di arrivo del tagliando di iscrizione (data limite: 15 maggio 2014).  

La quota di iscrizione per ogni singola sessione ammonta a 290€. 

La partecipazione alla sessione italiana è completamente gratuita.  

 

Ai candidati accettati sarà richiesto di confermare la partecipazione tramite il versamento (non rimborsabile) del 50% della quota globale 

entro il 31 maggio 2014. Il rimanente 50% sarà versato secondo le modalità indicate nel tagliando di iscrizione. La quota di partecipazione 

copre unicamente la didattica. Qualsiasi altra spesa (trasporto, alloggio, ristorazione, ecc.) è da considerarsi a parte.  

E’ possibile partecipare in qualità di “uditore”. Sarà ammesso come uditore solamente chi avrà versato la relativa quota di iscrizione 

fissata a 80€ per sessione frequentata entro il 31 maggio 2014. Agli uditori non è consentito l’utilizzo degli strumenti. 

Lingue per i corsi: Italiano, Francese, Inglese. 

 

Il repertorio dei corsi è indicato nelle schede sottostanti. Gli iscritti sono invitati ad eseguire almeno tre opere (o tempi di Sinfonia) scelte tra 

quelle proposte; eventualmente potranno essere presi in considerazione altri brani non indicati sulle schede. 

Logistica: i luoghi delle due sessioni aventi luogo in Francia sono facilmente raggiungibili in treno da Parigi. La cittadina Svizzera di Schwyz 

è situata a circa 50 km da Lucerna. Sono proposti nelle schede alcuni alberghi con una tariffa indicativa. Si consiglia di visitare i siti internet 

per verificare le condizioni di confort, i prezzi e procedere personalmente alla prenotazione.  

Salvo indicazione contraria da parte degli interessati, gli indirizzi elettronici e il luogo di provenienza degli iscritti ad una medesima sessione 

saranno resi noti ai partecipanti alla stessa sessione affinché sia possibile per chi desidera condividerne l’organizzazione (viaggio, camere...). 

Ogni partecipante dichiara di essere coperto da assicurazione RC e risponde della propria sicurezza personale e dei propri beni.

http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/
mailto:dseverin@club.fr
mailto:correspondances@sfr.fr


 

Meaux e Parigi (Francia) dal 26 al 30 agosto 2014 

Inizio : martedì 26 agosto ore  14.30 - Fine : sabato 30 agosto  

(la sessione terminerà con la visita alla tribune di Notre-Dame di Parigi  

durante la messa del sabato sera. Saremo accolti da Jean-Pierre Leguay.) 

Repertorio proposto 

- M. Duruflé : Suite op. 5; Prélude et fugue sur le nom d’ALAIN 

- Ch. Tournemire : Improvisation sur le Te Deum ; Choral-improvisation sur le Victimae paschalis ; Fantaisie de 

l’Office de l’Epiphanie 

- Jehan Alain : Trois danses ; Litanies ; Variations sur un thème de Clément Janequin ; Le jardin suspendu ; 

Première Fantaisie ; Deuxième Fantaisie 

- Jean Langlais : Te Deum, Suite brève ; Suite française ; Suite Médiévale; Neuf pièces pour Grand Orgue ; 

Incantation pour un Jour Saint   

- O. Messiaen : Le banquet céleste ; La Nativité, L’Ascension, Messe de la Pentecôte ;  

- R. Manari : Studio da concerto sul Salve Regina ; Fantasia siciliana ;  

- P. A. Yon : Sonata romantica ; Concert study ; Toccata 

- U. Matthey : Toccata-Carillon ; Giga ; Trascrizione della Ciaccona per violino di Bach 

- F. Germani : Toccata 

- T. Zardini : Improvviso ; Sonata I 

- G. Manzino : Sonata I ; Sonata II 

- F. Couperin: Messe des Paroisses, Messe des Couvents 

- Brani di De Grigny, Guilain, Clérambault, Corrette, Marchand, Du Mage, … 

- Brani di Bach e Buxtehude 

  

Organo 

 

 

 

 

Visita di strumenti 

- Lezione repertorio classico francese, organo storico di Rozay-en-Brie 

- Lezione repertorio Bach e Buxtehude al nuovo organo B. Cattiaux di Courbevoie (3 tastiere, 33 registri) 

- Istituto dei Jeunes Aveugles a Parigi (INJA) : Concerto e conferenza del Maestro Dominique Levacque, 

Professore d’organo all’INJA (organista non vedente) 

- Visita di alcuni organi a Parigi (secondo le disponibilità degli organisti titolari) 

 

Svolgimento I corsi e le visite previste richiedono un’organizzazione complessa, sarà dunque necessaria una certa 

elasticità nei nostri orari.  Sono previsti : almeno due giorni di lezione alla cattedrale di Meaux, una giornata sarà dedicata 

alla musica del periodo classico francese sul magnifico organo di Rozay-en-Brie. Avremo la possibilità di visitare e 

ascoltare un concerto privato all’INJA, effettueremo delle visite agli strumenti di Parigi nei tempi che ci saranno messi a 

disposizione dagli organisti titolari. La sessione terminerà sabato sera partecipando alla messa alla tribune di Notre-Dame 

e per chi desidera, ascoltando la seguente audition d’orgue serale. L’organo di Notre-Dame sarà appena uscito dalla nuova 

fase di lavori di restauro e ampliamento. Per chi volesse fermarsi a Parigi, di domenica è possibile ascoltare  gli organi 

parigini nelle tradizionali auditions d’orgue (St. Eustache, La Madeleine, ....). 

 

Come raggiungere 

Meaux: treno diretto da Parigi Gare de l’Est (20’ ca). Sito delle ferrovie francesi : SNCF  

Rozay-en-Brie: auto (Meaux 40 km, Parigi 60 km) 

 

Alloggio 

Numerose possibilità di alloggio su Parigi (Google Maps) - scegliere preferibilmente alberghi vicino a Gare de l’Est o nelle 

tratte dei métro che conducono a questa stazione (linee 4, 5, 7) 

A Meaux : Hôtel Le Richemont, Quai de la Grande Ile -  77100 MEAUX (600 m. dalla cattedrale) -  camera doppia 89€   

  

Meaux :  Cattedrale  

Victor Gonzalez & Danion-Gonzalez (1980), trazione 

meccanica- 67 registri su 5 tastiere e pedaliera 

 

http://www.orgue-rozay.org/
http://www.orguescattiaux.org/index.html
http://www.inja.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/le_grand_orgue_de_tribune_134.htm


-  

 

Epernay (Francia) dal 2 al 5 settembre 2014 

Inizio : martedì 2 settembre ore 9.00 - Fine : serata di venerdì 5 (concerto finale) 

 

Repertorio proposto 

- C. Franck : opera completa per organo 

- C. Saint-Saëns : Fantasie e Preludi e fughe 

- A. Guilmant : Sonate per organo 

- Ch. M. Widor : Sinfonie per organo nn. 5 e 6 

- L. Vierne : Sinfonie nn. 1, 2 e 3; Pièces de fantaisie 

- Brani liberi : Boëly, Lemmens, Dubois,  Gigout, Pierné, Salomé, Mulet, Boëllmann, Bonnet… 

- Brani di Bach, Buxtehude 

 

Organi  Due strumenti di Cavaillé-Coll (1869 e 1898), Organo Abbey (1849) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visita di altri strumenti nelle vicinanze 

- Vertus: Eglise St. Martin: organo Bernard Aubertin (1996), 32 registri su 3 tastiere e pedaliera strumento in stile barocco della 

Germania del nord.  

- Juvigny: all’interno di una cassa storica della fine del 1600, ricostruzione fatta da Pascal Quoirin (1994) di uno strumento 

francese XVII sec., 29 registri su 3 tastiere e pedaliera;  

 

Svolgimento Le lezioni saranno impartitie principalmente sui due Cavaillé-Coll di Epernay. Una giornata sarà 

dedicata all’organo Abbey di Chälons. Le visite ai due strumenti barocchi non sono imposte e saranno decise durante 

l’Accademia. All’organo di Vertus sarà possibile dedicare qualche ora allo studio di qualche composizione bachiana o 

della scuola tedesca. Tutti i partecipanti attivi disporranno di tempi di studio personale sui Cavaillé-Coll. Il pomeriggio 

del venerdì sarà dedicato alla preparazione del concerto finale. 

 

Come raggiungere 

Treno da Parigi Gare de l’Est diretto per Epernay (75’ ca.). Oppure : Parigi  Gare de l’Est-Reims, Reims-Epernay.  
Sito delle ferrovie francesi : SNCF 

 

Alloggio 

numerose possibilità (Google Maps: Epernay  Hotel) 

- Hotel de la Cloche (50mt dalla chiesa) Camera doppia o singola 54€, colazione 7.50€ 

- Best Western (500mt dalla chiesa) Camera singola 85€, doppia 105€, colazione 13€ 

- Ibis Western (700mt dalla chiesa) Camera doppia o singola a partire da 82€, colazione 9.50€ 

- Hotel Kyriad (1,1km dalla chiesa) Camera doppia o singola a partire da 60€, colazione 9€  

Epernay : Eglise Notre-Dame, 

Aristide Cavaillé-Coll (1869), trazione meccanica 

34 registri su 3 tastiere e pedaliera 

 

Epernay : Eglise St. Pierre, 

Aristide Cavaillé-Coll (1898), trazione meccanica 

38 registri su 3 tastiere e pedaliera 

 

Châlons-en-Champagne : Cathédrale 

Johnn Abbey (1849), trazione meccanica 

54 registri su 3 tastiere e pedaliera 

 

http://francois.collard.free.fr/lorgue.html
http://www.atelier-quoirin.com/Juvigny.php
http://www.voyages-sncf.com/
http://organ-au-logis.pagesperso-orange.fr/Pages/Abecedaire/Epernay.htm
http://s4.e-monsite.com/2011/05/27/65480214prog-1-epernay-pdf.pdf
http://www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne/3documentation/nav2_orgue_etienne.html


 

 

Como (Italia) 19 e 20 settembre 2014 

Basilica S. Fedele, Via Vittorio Emmanuele 1 M – Como 

 

 

Venerdì 19 settembre, ore 21.00 :  

Concerto del M. Domenico Severin 

(Marco Enrico Bossi, Costante Adolfo Bossi, Renzo Bossi) 

 

Sabato 20 settembre, ore 9.00 :  

Conferenza tenuta dal Prof. Enrico Viccardi e dal musicologo Cav. Oscar Tajetti 

“Una famiglia di organisti: Marco Enrico Bossi, Costante Adolfo Bossi, Renzo Bossi” 

 

Sabato 20 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 :  

Master-class di interpretazione con il Prof. D. Severin 

Opere per organo di M. E. Bossi 

 

La partecipazione all’evento è completamente gratuita e non necessita iscrizione. 

Il concerto, la conferenza e il master-class sono organizzati in collaborazione con la Cappella Musicale di S. Fedele. 

Chi desiderasse suonare nel corso del master è pregato di segnalarlo via email (dseverin@club.fr) qualche giorno prima, 

indicando i brani scelti (non più di due). Data la durata limitata del master, verranno selezionati quattro o cinque brani 

(ed esecutori) di interesse comune. 

 

 

 

 

Organo  

 

 

 

Come raggiungere 

La Basilica si trova nel centro storico di Como a 10 mn a piedi dalla stazione stazione ferroviaria Como Nord Lago  

(da Milano Cadorna a Como Nord Lago : 1 ora circa) 

 

 

 

Alloggio 

- numerose possibilità (Google Maps: Como alberghi) 

- Avenue Hotel (200mt dalla Basilica S. Fedele), Piazzolo Terragni, 6  - 22100 Como (circa 70€ persona)  

Basilica S. Fedele, Vincenzo Mascioni 

(1941), trazione elettronica, 47 registri,  

3 tastiere e pedaliera 

 

mailto:dseverin@club.fr
http://www.parrocchiasanfedelecomo.it/filedeposit/musicasanfedele/organomascioni/SchedaTecnica_OrganoMascioni.pdf


 

 

Scwhyz (Svizzera) dal 21 al 24 ottobre 2014 

Inizio :  martedì 21 ottobre alle ore 9.00 - Fine : venerdì 24 (concerto finale) 

 

Repertorio proposto 

- M. E. Bossi : opera completa per organo 

- O. Ravanello : opera completa per organo 

- U. Matthey : Studio da concerto per il pedale ; Toccata-Carillon ; Giga ; Trascrizione della Ciaccona per violino di 

Bach 

- F. Mendelssohn : Tre preludi e fuga op. 37 ; Sei Sonate op. 65 

- F. Liszt : B.A.C.H.; Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen; Fantasia su “Ad nos…” 

- J. Brahms : Preludio e fuga in sol minore; Corali per organo 

- J. Reubke : Sonata sul Salmo 94 

- M. Reger : Introduzione e Passacaglia in re minore; Fantasia su B.A.C.H. op. 46;  

                  2° Sonata op. 60; Fantasia sul Corale “Wachet auf....”, Brani op. 59  e op. 80 

 

 

Organo 

 

 

 

                 

- Visita di strumenti nelle vicinanze 

-  

Svolgimento Le lezioni si svolgeranno unicamente sul magnifico strumento Goll del Collegio di Schwyz, in una 

situazione di lavoro ideale.  Si tratta di un organo di sonorità e equilibrio fonico perfetti per l’interpretazione della musica 

romantica tedesca. La disposizione e gli accessori della consolle sono rimasti inalterati e permettono di sperimentare 

come tale repertorio potesse essere “ragionevolmente” eseguito. Particolare cura sarà dedicata alla preparazione del 

concerto finale. Le visite a strumenti locali non sono obbligatorie e saranno effettuate secondo le esigenze dei partecianti 

attivi. 

  

 

Come raggiungere  

In auto: 230 km da Milano 

Treno da Zürich (50’/ 60’) - Treno da Luzern (40’/ 50’)  
Sito internet delle ferrovie svizzere : http://www.cff.ch/  

 

 

Alloggio 

- Possibilità di pranzare nella mensa del Collegio, 13€ 

- 4 posti letto in famiglia d’accoglienza (in ordine di prenotazione) 

- Steinstöckli, Rickenbachstr. 33, 6430 Schwyz (700mt dalla chiesa)  30€ ca./persona http://www.steinstockli.com/  

- Hirschenschwyz, Hinterdorfstr. 14, 6430 Schwyz (800mt dalla chiesa) singola 56€, doppia 99€ colazione 12€ 

- Wysses Rössli, Hauptplatz 3, 6430 Schwyz (500mt dalla chiesa) singola  120€, doppia 185€ colazione compresa 

- Altri alberghi e chambres d’hôtes a Ibach, Brunnen,... (Google Maps: Schwyz Svizzera  Hotel) 

 

 

 

 

 

  

Kollegiorgel Schwiz :  

Goll (1912),  trazione pneumatica 

39 registri su 3 tastiere e pedaliera 

 

javascript:close();
http://www.cff.ch/
http://www.steinstockli.com/
http://kollegiorgel.ch/orgel/einleitung.html


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare entro il 15 maggio 2014 a : dseverin@club.fr  

                                                                     OPPURE : Domenico Severin, 13 rue Louis Jouvet – 95100 ARGENTEUIL - Francia 

 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________________ email ___________________________________________  

Studi di Organo presso il Conservatorio _____________________________________________________________ 

Corso_________________________________   oppure: Laureato in Organo il ______________________________ 

ISCRIZIONE Attivo/Uditore PER LA SESSIONE DI (indicare con una crocetta la propria scelta) :    

MEAUX/PARIS (F) AttivoUditore             EPERNAY (F) AttivoUditore            SCHWIZ (CH) AttivoUditore    

(Attivo : costo di ogni sessione 290€ ; Uditore : costo di ogni sessione 80€ ) 
 

Repertorio scelto (attivi) : _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Indicare le proprie scelte: 

o Autorizza la divulgazione del proprio email e luogo di provenienza tra i partecipanti alla stessa sessione a cui partecipa 

o Disporrà di un’auto propria e può accompagnare altri corsisti negli spostamenti locali 

o Chiede di poter avere un posto auto per gli spostamenti durante l’Accademia e si impegna a partecipare ai costi 

o Desidera alloggiare in famiglia d’accoglienza a Schwyz – Svizzera 

 

Per convalidare l’iscrizione,  

dopo aver ricevuto conferma di accettazione dell’iscrizione, sarà necessario versare entro il 31 maggio 2014 la quota prevista non rimborsabile  

(attivi 50% del totale, uditori 100%) 

- con bonifico bancario sul c/c N° 00021222601 presso la banca Crédit Mutuel, intestato a: 

Association artistique CORRESPONDANCES, 13 rue Louis Jouvet – 95100 ARGENTEUIL (France)  

RIB: Banca : 10278 / Guichet : 06347  /  N° c/c : 00021222601  /  Clé: 07 /  IBAN : FR761027806347 0002122260107 / BIC : CMCIFR2A 

Indirizzo: Crédit Mutuel du Parisis, 49 avenue Gabriel Peri, 95100 ARGENTEUIL (F)  

- tramite Paypal : dopo aver seguito il link sull’immagine, inserire la somma dovuta 

 

Il rimanente sarà versato secondo le stesse modalità al più tardi 

fino a un mese dall’inizio di ogni corso scelto, oppure il giorno stesso dell’inizio del corso 

 

 

Data  .................................................................                                                 Firma...........................................................................  

                                                                                                                                                                        (l’invio per posta elettronica equivale al documento datato e  firmato) 

Ogni partecipante dichiara di essere coperto da assicurazione RC e risponde della propria sicurezza personale e dei propri beni  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2D8DY9R345NYU
mailto:dseverin@club.fr


 

 

 

 

 

 

 

 
http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/ 

http://www.youtube.com/user/DomenicoSeverin  
http://appassionato.perso.sfr.fr/  

 

http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/
http://www.youtube.com/user/DomenicoSeverin
http://appassionato.perso.sfr.fr/

