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La cinquantesima edizione del Festival di concerti per organo non 
è solo impregnata di arte e cultura, ma di una storia valdostana, 
lanciata in parallelo con i maggiori Paesi europei, in una vorticosa 
sfida fatta di musica, valorizzazione di un patrimonio storico, di 
corsi e concorsi, libri e pubblicazioni varie, avente origine dal nostro 
principale organo: il “Carlo Vegezzi-Bossi” del 1902, presente nella 
Cattedrale di Aosta. In molti hanno creduto all’idea di sviluppare 
e oltrepassare i confini montani della nostra regione con altri 
confini, fatti di aria e di suoni, energie pure e mistiche sprigionate 
dal re degli strumenti, l’organo a canne. Ed ecco che nel 1966 
prende avvio questo grande Festival organistico che non ha mai 
avuto interruzioni sino al 2012, per poi proseguire senza piena 
regolarità, a causa dei grandi tagli economici che ne hanno minato, 
per tre edizioni, la sua realizzazione. Ma se le difficoltà si sono 
moltiplicate, non è mai morta la sua innata vitalità artistica, anzi, 
si è sempre espansa, con inclusione di altri strumenti storici o di 
nuova costruzione sino a giungere, superando i confini geografici, 
a includere un evento in Francia, nella nostra vicina Savoia.

Hanno partecipato al Festival tutti i più grandi e importanti 
organisti del mondo. L’elenco è sconfinato e, grazie ad alcune 
preziose pubblicazioni, è stato documentato dalle sue origini 
sino al 2002. E con la forza dell’arte la Valle d’Aosta, estate dopo 
estate, ha superato se stessa: non grazie alle sue montagne - che 
resteranno sempre il cuore pulsante del turismo - ma per merito 
della potenza dei suoni, la nostra piccola regione si è sempre 
proiettata in un clima internazionale. I grandi musicisti che ne 
hanno fatto parte sono sempre stati colpiti dalla perfetta simbiosi 
tra la magnificenza dello strumento che avevano a disposizione e 
la bellezza del luogo, e il pubblico presente ai concerti ha sempre 
apprezzato le esecuzioni raffinate offerte dagli interpreti.

Il Capitolo della Cattedrale di Aosta ha sempre sostenuto il Festival, 
ne ha permesso l’utilizzo dell’organo in veste concertistica e continua 
ancora oggi promuovendo alcune iniziative musicali attraverso la 
sua Cappella Musicale di Sant’Anselmo. Ora il Festival è esteso a 
tutta la regione e quindi il ringraziamento va a tutti i parroci che 
hanno permesso che si potesse espandere la voce di organi antichi 
nelle proprie parrocchie. Un ruolo primario e determinante è svolto 
dal Consiglio Regionale della Valle d’Aosta il cui ringraziamento 
è particolarmente sentito e senza il quale questo Festival non 
avrebbe potuto avere degna celebrazione. Un plauso anche alle 
amministrazioni comunali di Aosta, Courmayeur, Saint-Marcel, 
Saint-Vincent, Sarre e del comune francese di Peisey-Nancroix per 
aver contribuito alla realizzazione di questa importante edizione. 
Da alcuni anni partecipano a sostegno dei concerti alcuni sponsor 
privati a cui dedico queste righe di ringraziamento. Non posso 
concludere senza ringraziare i miei collaboratori, i Signori Jean-
Claude Galinand per i rapporti con la Francia, Philippe Bich e Andrea 
Vigon per l’organizzazione. Un profondo grazie è indirizzato al 
pubblico, vero esercito di intenditori, senza il quale molte energie 
non si sarebbero spese. 
    Il Direttore artistico
         Paolo Bougeat
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DOMENICA 
22 LUGLIO 
H. 21.00

Saint-Marcel
Santuario di Plout
Organista Matteo Pasqualini

 
MERCREDI 
25 JUILLET 
20H30

Peisey-Nancroix 
(Tarentaise - Savoie) 
Eglise de Saint-Pierre
Organiste Enrico Zanovello

MARTEDÌ 
31 LUGLIO 
H. 21.00

Saint-Vincent 
Chiesa parrocchiale di San Vincenzo
Organista Giampaolo Di Rosa

MERCOLEDÌ 
1 AGOSTO 
H. 21.00

Aosta
Cattedrale 
Organista Mark Steinbach

GIOVEDÌ 
9 AGOSTO 
H. 21.00

Courmayeur
Chiesa parrocchiale di San Pantaleone
Organista Roberto Bonetto

 
GIOVEDÌ 
16 AGOSTO 
H. 21.00

Courmayeur 
Chiesa parrocchiale di San Pantaleone
Organista Ferruccio Bartoletti

LUNEDÌ 
20 AGOSTO 
H. 21.00

Saint-Vincent 
Chiesa parrocchiale di San Vincenzo
Organista Johannes Skudlik

MARTEDÌ 
21 AGOSTO 
H. 21.00

Courmayeur
Chiesa parrocchiale di San Pantaleone
Organista Johannes Skudlik

 
 

MERCOLEDÌ 
22 AGOSTO 
H. 21.00

Aosta 
Cattedrale di S. Maria Assunta
Organista Paolo Bougeat
con la partecipazione di 
Luigi D’Urso alla tromba

GIOVEDÌ 
23 AGOSTO 
H. 21.00

Sarre
Chiesa parrocchiale di San Maurizio
Organista Renzo Bortolot


