
 
 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE – FAVARO 

 

CONCERTI D’AGOSTO 
5° EDIZIONE  

FAVARORGANO 

ORGANO RAMASCO – COLLINO NAVA (1892)  
 

 

Sabato 10 agosto  
ore 21 chiesa di Favaro  
 

IVAN RONDA ALL’ORGANO  
 

Ha frequentato il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza dove ha avuto la sua 
formazione musicale come pianista, organista, cembalista, direttore di coro e 
orchestra, diplomandosi con il massimo dei voti. E’ considerato un discepolo 
della scuola organistica di F. Germani e K. Richter. Ha partecipato a 
Masterclassess di pianoforte e organo in particolare quella tenuta dal grande 
virtuoso francese J. Guillou. Il suo repertorio pone al centro le grandi opere 
di J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Reger e F. Liszt. Di assoluto prestigio le 
recensioni della critica internazionale su importanti riviste specializzate per 
l’eccellenza delle incisioni. Ha eseguito una turneè in Inghilterra su 
prestigiosi organi: Cambridge (King’s College e St. John college), Londra (St. 
Paul, Westminster Abbey e Westminster), Birmingham e Coventry 
Cathedral. Nel 2005 ha tenuto una tournèe in America del Sud sugli organi 
delle cattedrali e delle basiliche di Buenos Aires e di Montevideo.  
 

Musiche di J. S. Bach, G. Morandi, D. Scarlatti, C. 
Balbastre, A. Willscher, G. Macchia, N. Moretti  

 

Venerdì 23 agosto  
ore 21 chiesa di Favaro 
 

GIOVANNI PANZECA ALL’ORGANO  
 

Ha conseguito il diploma in Organo e composizione organistica presso il 
Conservatorio “Cantelli” di Novara. Si è laureato in Lettere moderne col 
massimo dei voti e la lode all'Università Statale di Milano. Ha seguito corsi 
di perfezionamento sulla scuola italiana fra 800' e 900' con G. Parodi e A. 
Macinanti. Nel 2016 ha vinto una borsa di studio bandita dall'Academie 
d'Orgue de Fribourg (CH) per un Master in interpretazione musicale sotto la 
guida del prof. M. Croci. Dal 2014 ricopre l'incarico di organista del coro 
“Nelson Sella” del Duomo di Biella ed è organista presso la Chiesa cattolica 
nei cantoni di Neuchatel e Friburgo.  
 

Musiche di V. Petrali, D. Sincero, G. Bolzoni, G. 
Piazzano, G. Arrigo e P. Fumagalli. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Al termine  
un momento di rinfresco  

e di incontro con i musicisti 
nel giardino  

della casa parrocchiale 
 

 

 
 

www.parrocchievalleoropa.it 
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