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I corsi di Organ’ISSIMO 2017 si svolgeranno dal 22 al 25 agosto.  

Ogni sessione sarà effettiva solamente con un minimo di 3 allievi attivi. Saranno accettati al massimo 6 allievi attivi per sessione 

(ordine di arrivo del versamento della quota di iscrizione).  
Data limite di invio della scheda di iscrizione e versamento : 15 giugno 2017. 
E’ possibile partecipare in qualità di uditore (iscrizione aperta fino al giorno di inizio del corso). Agli uditori non è consentito l’utilizzo 

degli strumenti. Alla fine della sessione frequentata, vi sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Lingue del corso : Italiano, Francese, Inglese.  
 

Svolgimento dei corsi: lezioni individuali quotidiane con inizio alle ore 9.00 (oppure alle 9.30, secondo le possibilità del luogo), pausa 

pranzo, ripresa dei corsi fino alle 17.30 (18.30, se gli orari della chiesa lo permettono). Tempi di studio individuale sugli strumenti da 

concordare in maniera equilibrata tra i partecipanti e secondo le disponibilità della chiesa. Momenti di scambio e discussione su 

argomenti inerenti al repertorio, allo strumento e al mondo dell’organo. 

 
Il repertorio di studio è indicativo. Data la varietà di strumenti a disposzione, ogni allievo è comunque libero di portare i brani che 

desidera studiare con il docente. 
Gli iscritti sono invitati ad eseguire almeno tre opere (o tempi di Sinfonia) scelte tra quelle proposte; potranno essere presi in 

considerazione altri brani non indicati sulle schede. I partecipanti sono invitati a inserire nella scheda di iscrizione più di tre brani per 

permettere di comporre un planning di lavoro denso e vario. 
 

Tariffe Il costo della parte pedagogica dell’accademia è fissato come segue : 150€ partecipante attivo; 80€ partecipante uditore. Altre 

spese (trasporto, alloggio, ristorazione, ecc.) sono da considerarsi a parte e a carico del partecipante. Per confermare l’iscrizione è 

necessario versare l’intera quota di partecipazione. 

 

Logistica: A seconda delle iscrizioni ricevute e del repertorio scelto, sarà deciso se il corso avrà come base Parigi, Meaux oppure 

Epernay. Gli iscritti riceveranno la comunicazione del luogo entro il 20 giugno. 

Domenico Severin, organista titolare della Cattedrale St. Etienne di Meaux (Francia), ha conseguito il diploma di Organo e 
Composizione organistica presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia nella classe del M° Sergio de Pieri e il diploma di 
Analisi Musicale al C.N.R. francese di Boulogne-Billancourt sotto la guida del M° Naji Hakim. 
La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi in numerosi Festivals organistici in Europa (Cattedrale Notre-Dame di Parigi, 
Cattedrale S. Paul di Londra, Cattedrale di Lussemburgo, Cattedrale di Mosca, Cattedrale di Messina, ...), Stati Uniti d’Amer ica 
(Washington National Cathedral, Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception a Washington, Cattedrale St. 
Patrick a New York...), e vari concerti in Cina, Hong Kong, Sudafrica. 
Il suo repertorio comprende alcuni tra gli autori contemporanei più significativi e si estende fino alle prime opere scritte per lo 
strumento, mettendo particolarmente in valore la Scuola Italiana degli inizi del Novecento. La riscoperta di questo particolare repertorio lo ha portato 
a incidere diverse opere per organo di Ravanello, Bossi, Manari, Capocci, Renzi e Perosi ... facendo riscoprire i grandi strumenti sinfonici italiani. 
Ha inciso l’opera completa per organo di César Franck al monumentale organo della chiesa di Dudelange, in Lussemburgo. La sua  discografia si 
allarga anche al repertorio barocco interpretato su strumenti storici o ispirati a organi d’epoca. In questo versante, l’ultima realizzazione discografica 
è dedicata ad uno dei capolavori musicali e strumentali di Johann Sebastian Bach: le Sonate in trio.  
Domenico Severin è l'autore di una pubblicazione sull’arte della registrazione nella musica per organo dal 1600 alla fine del XIX secolo, lavoro edito 
dalla casa editrice “Euganea” di Padova presso la quale ha pubblicato anche alcune sue composizioni organistiche.  
E’ inoltre professore d’organo della città di Courbevoie (Francia) dove insegna sul nuovo grande organo costruito da B. Cattiaux, direttore artistico e 
professore dell’Accademia organistica Organ’ISSIMO e direttore artistico del label discografico Appassionato, da lui stesso creato. 
http://domenicoseverin.com/  
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Accademia organistica 2017 - Iscrizione entro il 15 giugno 

Corsi: da martedì 22 agosto (inizio ore 9.30) a venerdì 25 agosto 

(concerto degli allievi : venerdì sera) 
 
 

Repertorio  
 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, estratti da altre Sinfonie 

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

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

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

 Ch. Tournemire : Improvisation sur le Te Deum; Choral-improvisation 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 

 F. Couperin: Messe des Paroisses, Messe des Couvents 

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

 Brani di Bach, Buxtehude, Bruhns, Böhm, Froberger, Frescobaldi, Sweelinck, ecc. a scelta del candidato 
 

Organi 
(Parigi) 
- repertorio sinfonico, neoclassico, moderno : Grandes Orgues de la Cathédrale de Meaux, V/67 
- repertorio classico francese, organo storico di Rozay-en-Brie , e organo  di Mitry-Mory. 
- Bach e prebachiani all'organo B. Cattiaux di Courbevoie (3 tastiere, 33 registri) 
- Franck, romantici  e sinfonici francesi su organi di Cavaillé-Coll 
 

(Epernay) 
- Bach e prebachiani all'organo Bernard Aubertin (1996), 32 registri su 3 tastiere e pedaliera strumento 
   in stile barocco della Germania del nord 
- Franck, romantici  e sinfonici francesi agli organi di Epernay Cavaillé-Coll (1869) della chiesa Notre-Dame,  

  34 registri su 3 tastiere - Cavaillé-Coll (1898) della chiesa Saint-Pierre di Epernay, 38 registri su 3 tastiere 

 

Svolgimento  
Non tutti gli organi nella lista saranno utilizzati per evitare di perdere troppo tempo in spostamenti. Sarà fatto un planning ragionato 
ripartendo il lavoro tra i vari strumenti secondo il repertorio scelto. 
Il concerto degli allievi si terrà venerdì sera in uno di questi strumenti. 
SI PREGA DI INDICARE NELL'ISCRIZIONE SE SI DESIDERA FOCALIZZARE L'ACCADEMIA SU PARIGI O SU EPENAY. La scelta finale sarà a 
discrezione del docente. 

  

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) 
- Mitry-Mory : auto (15 minuti da Meaux, 20 mn da Parigi) 
- Courbevoie : metropolitana (La Défense, linea 1) 
- Eperany Treno da Parigi Gare de l’Est diretto per Epernay (75’ ca.).Oppure : Parigi  Gare de l’Est-Reims, Reims-Epernay. 

 

http://domenicoseverin.com/le_grand_orgue_de_tribune_134.htm
http://www.orgue-rozay.org/
http://aroehm.asso-web.com/33+historique.html
http://aroehm.asso-web.com/33+historique.html
http://www.orguescattiaux.org/Liste%20des%20instruments/Courbevoie/courbevoie.html
http://www.orguescattiaux.org/Liste%20des%20instruments/Courbevoie/courbevoie.html
http://francois.collard.free.fr/lorgue.html
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://s4.e-monsite.com/2011/05/27/65480214prog-1-epernay-pdf.pdf
http://www.voyages-sncf.com/


 

 

Alloggio 
Possibilità di alloggio in famiglia (offerto) a Meaux (precisare al momento dell'iscrizione) 
 
Alberghi a Meaux :  

- Hôtel Ibis Style, 27 Place Jean Bureaux, 77100 MEAUX (600 m. dalla cattedrale) - camera doppia 60€ 
- Hôtel Le Richemont, Quai de la Grande-Ile, 77100 MEAUX (600 m. dalla cattedrale) camera doppia 90€ 

 

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) 
 

Alberghi a Epernay : 

- 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€ 

 

  



 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare entro il 15 giugno 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  _____________________ 

ALLIEVO :   Attivo    Uditore -   preferenza per Epernay (repertorio francese romantico preponderante) 
 

Repertorio scelto (attivi) : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indicare le proprie scelte: 

o Autorizza la divulgazione del proprio email e luogo di provenienza tra i partecipanti  

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  

 
Per convalidare l’iscrizione è necessario versare la quota di partecipazione  (Attivo : 150€ ; Uditore : 80€ ) 

 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)  

 

Data  .......................................................        

 

Firma......................................................................................................                                                                                                                                                                       
(l’invio per posta elettronica equivale a un documento datato e  firmato) 

 

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

mailto:dseverin@club.fr

