
 Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale
 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Grecoprogramma

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Praeludium in D

n

Johann SeBaStian Bach (1685-1750)
Fantasia in Sol Maggiore (Pièce d’Orgue)

n

Johann GottfrieD Walther (1684-1748)
Concerto del Signor Vivaldi 

appropriato all’Organo
Allegro - Adagio - Allegro

n

WolfGanG amaDeuS mozart (1756-1792)
Andante in F fur eine kleine Orgelwalze

n

céSar franck (1822-1890)
Prélude, Fugue et Variation Op. 18

n

GaBriel Pierné (1863-1937)
Prélude

n

theoDore DuBoiS (1837-1924)
Toccata 
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Thomas Scardoni
Organista e direttore d’orchestra, nato nel 1978. 
Ha compiuto gli studi di pianoforte sotto la guida 
di Massimo Neri e ha studiato organo con Gian-
carlo Parodi presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano, dove si è brillantemente diplomato. Ha 
studiato Composizione con Bruno Zanolini e Di-
rezione d’Orchestra con Emilio Pomarico, Yoichi 
Sugiyama, Fabrizio Dorsi e Simone Fermani. 

Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamen-
to organistico e masterclass con Giancarlo Pa-
rodi, Paolo Crivellaro, Lorenzo Ghielmi, Esteban 
Elizondo ed altri. Ha approfondito lo studio della 
musica antica anche su altri strumenti a tastiera, 
seguendo corsi e masterclass di Clavicembalo, 
Clavicordo e Fortepiano, tra cui un corso di perfe-
zionamento con Bart van Oort.
Numerose le sue partecipazioni a concerti e mani-
festazioni musicali, sia in veste di pianista (solista 
e in formazioni da camera) che come organista, 
clavicembalista, direttore d’orchestra e di coro.

E’ sovente invitato a tenere concerti nell’ambito 
di rassegne per la valorizzazione del patrimonio 
degli organi antichi, tra cui la rassegna Antichi 
Organi della Provincia di Varese – Patrimonio 
d’Europa, il Festival Internazionale Organi Antichi 

concerto in occasione della
Giornata parrocchiale dell’azione cattolica

Organista: thOmas scardOni

della Valsesia (Regione Piemonte), la rasse-
gna “Notturni Organistici” - Stagione Concer-
tistica Internazionale - sull’organo Bernasconi 
di Vergiate (Va) e la Rassegna Organistica Val-
maggese (CH).

E’ organista dello storico organo Bernasconi 
presso la Basilica Minore Romana di S. Agne-
se in Somma Lombardo (Va); collabora come 
organista presso la chiesa di S. Martino in 
Greco, Milano; è direttore della corale San 
Gregorio Magno presso l’omonima chiesa di 
Milano. Attivo nel campo della didattica mu-
sicale, non solo come docente di strumento, 
realizza laboratori e progetti musicali presso 
scuole di diverso ordine e grado. 
Ha fondato e dirige l’Orchestra Sinfonica Syno-
dia, con la quale ha realizzato diversi concerti 
nel varesotto. E’ direttore artistico dell’Asso-
ciazione Musicale Synodia di Somma Lombar-
do, attraverso la quale promuove la cultura 
musicale organizzando concerti, eventi musi-
cali, corsi di musica, masterclass.

Nel 2011 ha conseguito a pieni voti la laurea 
magistrale in Fisica teorica presso l’Università 
degli Studi di Milano con una tesi di Econofi-
sica.


