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MUSICHE PER TROMBA E ORGANO

SABATO 10 OTTOBRE 2020  ORE 21

Paolo Milanesi, tromba
Gabriele Buffa, organo



Programma

ANDREA FALCONIERI (1585 – 1656)
L’Austria, Canciona Echa Para El Serenissimo Señor D.Juan de Austria

ANTONIO DE CABEZÓN (1510 -1566)
Differencias sobre la Gallarda Milanesa*

ANDREA FALCONIERI
Sinfonia III

ANONIMO XVII sec.
Las foliàs*

GIUSEPPE TORELLI (1658 – 1709)
Sonata in re maggiore per tromba e organo

(Allegro, Adagio, Presto, Adagio, Allegro)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Trio in C-moll BWV 585, da una Triosonata di J.F.Fash*

(Adagio - Allegro)

GEORGE PHILIPP TELEMANN (1681 – 1767)
3 Marce Eroiche per tromba e organo
(La Majesté - L'Espérance - L'Armement)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Adagio dalla Sonata in G-dur per flauto e b.c. BWV 1020*

trascrizione di Gian Nicola Vessia (1949-2019)

VALENTIN RATHGERBER (1682– 1750)
Concerto XX C-Dur für Trompete und Orgel

(Allegro, Adagio, Presto)

GIANANDREA FIORONI (1716 – 1778)
Sonata in do maggiore*

HENRY PURCELL (1659 – 1695)
Trumpet Tune

*organo solo



PAOLO MILANESI nasce a Desio (Mi) nel 1969 e inizia a suonare il Flicorno tenore all’età di
otto anni presso la Scuola di Musica della Banda di Desio. Si diploma nella classe di tromba,
presso il Conservatorio di Milano. Dal 1990 ha perfezionato i propri
studi dapprima con Mario Pezzotta, (trombonista), poi con Demo Morselli, ancora con
Gerard Colombo, e infine nel giugno 2004 conclude il percorso di studi della Scuola Civica
Jazz di Milano sotto la guida di Emilio Soana. Successivamente acquisisce anche il Diploma
Accademico di II livello. Vince nel 1990 il Concorso per I Tromba nell’Orchestra Mozart e
Milano e nel 1992 l’Audizione per l’Orchestra
Giovanile Italiana. Ha collaborato con l’Orchestra del Conservatorio di Musica G. Verdi di
Milano dal 1986 al 1992. Ha collaborato con il Teatro alla Scala nella primavera del 1993
durante la rappresentazione dell’operetta La figlia del mago di Ferrero. Dal 1990 al 2006 è I
Tromba solista della Banda dei Martinitt di Milano e dal 2000 Ha partecipato a numerose
rassegne musicali nazionali (Arezzo Wave) ed ha aperto i concerti italiani di artisti come
Gipsy Kings, Tito Puente e Caetano Veloso. Dal 1995 al 2008 ha collaborato con il gruppo
musicale LA CRUS, incidendo sette album  Dal novembre 1998 dirige la Madamzajj Swingin’
Band (ex Banda di Cologno Monzese) ed è Docente del corso di Tromba e Trombone, e
Direttore della Scuola di Musica Moderna di Cologno Monzese. Dall’estate 1999 fa parte
dell’organico dell’Orchestra Filarmonica di Como. Nell’inverno 2007 viene chiamato a
collaborare con la Big Band di Paolo Tomelleri. Dal 2010 collabora stabilmente con il
cantautore Mauro Ermanno Giovanardi esibendosi in tutta Italia. Da giugno 2012 collabora
con l’Orchestra Milano Classica in qualità di I Tromba.

GABRIELE BUFFA nasce a Milano nel 1973. Parallelamente allo studio dell’ organo si diploma
in Pittura e Restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Da diversi anni affianca
all’attività musicale quella organaria. E’ organista della corale presso la chiesa del
SS.Redentore di Milano e dal 2013 accompagna regolarmente il Coro Laus Deo di Milano
fondato e diretto per oltre quarant'anni da Gian Nicola Vessia. E’ presidente e socio co-
fondatore dell’Associazione Musicale Organa. Nel 2015 a Monaco di Baviera ha inciso il CD
"Accordi d'organo" sull'opera organistica di Gian Nicola Vessia. Con la violinista Gabriella
Alberghini e il violoncellista Carlo Preti ha inciso nel 2017 il CD “Nun senza fadiga si giunge al
fine…” sul restaurato organo Antegnati di Peglio. Dal 2019 è docente di Fondamenti di
Restauro presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS).



"Il 6 ottobre 2012 nasceva la “Associazione Musicale Organa” da un piccolo gruppo
di amici appassionati al suono dell’organo a canne, attenti alla letteratura organistica
spesso meno conosciuta e alla bellezza degli strumenti che adornano aule e navate che
raccontano i giorni della grande storia. Il sogno era produrre registrazioni nelle quali
riconoscerci per condividere uno spirito di ricerca che animava le nostre giornate.
Sembrava difficile, invece molto abbiamo imparato e ora  possiamo incominciare a
segnalare alcuni frutti del nostro lavoro. Oggi possiamo condividere alcune raccolte
d’arte  organistica, guardare a esecutori o a strumenti  appartenenti alla sfera
dell’eccellenza e studiare nuovi  progetti. La piazza di incontro per ragionare di queste
idee è il nostro sito internet: www.organasemper.com, un "giornale" che nuovi amici
potranno sfogliare e navigare magari sostenendo nei modi che riterranno più opportuni
le anse di questo tracciato. Noi lo  percorriamo con il  sorriso di un suono ritrovato, di
una pagina musicale rara o con la voce di nuovi compositori."
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Musicale
Organa


