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L’Associazione Culturale Schola Cajni è lieta di annunciare la realizzazione del Quinto Corso 
di interpretazione Organistica che si terrà sugli organi delle chiese dei SS. Eusebio e 
Vittore di Peglio e di S. Giovanni Battista di Brenzio 
 
The Schola Cajni Cultural Association is pleased to announce the fifth master class in 
Organ interpretation that will be performed on the organs of the church of SS. Eusebio 
and Vittore in Peglio and of the church of S. Giovanni Battista in Brenzio 
 

Destinatari / Recipients 
Il corso è destinato agli organisti diplomati e diplomandi, nonché ad appassionati, che 
vogliano approfondire la musica d’Organo sugli organi storici dell’Alto Lario. 
 
The course is open to graduated and graduating, as well as amateurs who want to deepen 
their knowledge and interpretation of Organ music, playing historical organs in Alto Lario 
(Lake Como). 
 

Repertorio / Repertoire 
Il repertorio è lasciato a discrezione dei partecipanti, anche al di fuori dei repertori indicati 
nel titolo del Corso, purché appropriato agli strumenti del Corso. Al momento 
dell’iscrizione, si prega di fornire una lista dei brani preparati. 
 
The repertoire is left to the discretion of the partecipants, so long as appropriate to the 
instruments of the Course. When you fill out the application form, please give us a list of 
the pieces you will play. 
 
 
 



 

 

 

 
Programma / Programme 
 
Martedì 27 Agosto / Tuesday, August 27th 
 
ore 14.30-19.00: Lezione del Maestro M. Croci sull’organo di Peglio 
ore 21.00: Concerto del Maestro M. Croci sull’organo di Peglio 
2.30 to 7 p.m.: Lesson by Maestro M. Croci playing the organ of Peglio 
9 p.m.: Organ recital by Maestro M. Croci in Peglio 
 
Mercoledì 27 Agosto / Wednesday, August 28th 
 
ore 9.00-12.30: Lezione del Maestro M. Croci sull’organo di Brenzio 
ore 14.30-19.00: Visita guidata a Villa Carlotta a Tremezzo (in battello) 
9:00 to 12.30 a.m.: Lesson by Maestro M. Croci playing the organ of Brenzio 
2.30 to 7 p.m.: Guided tour to Villa Carlotta in Tremezzo (by boat) 
 
Giovedì 29 Agosto / Thursday, August 29th 
  
ore 9.00-12.30: Lezione del Maestro M. Croci sull’organo di Brenzio 
ore 14.30-19.00: Passeggiata fra gli organi dell’Alto Lario 
9:00 to 12.30 a.m.: Lesson by Maestro M. Croci playing the organ of Brenzio 
2.30 to 7 p.m.: Walk among the organs of the Alto Lario region 
 
Venerdì 30 Agosto / Friday, August 30th 
 
ore 9.00-12.30 / 14.30-19.00: Lezione del Maestro M. Croci sull’organo di 
Brenzio 
ore 21.00: Concerto finale degli allievi del Corso sull’organo di Brenzio e 
consegna dei diplomi 
9:00 to 12.30 a.m. / 2.30 to 7 p.m.: Lesson by Maestro M. Croci playing the 
organ of Brenzio 
9 p.m.: Concert of participants in Brenzio and certificate ceremony 
 
 
 

 

Cause di forza maggiore potranno eventualmente determinare modifiche all'orario del Programma. 
The times of the programme for the course could change due to events beyond the control of the organisers. 

 
 



 

 

 

 
Quote di Iscrizione / Registration Fees 
 
La quota di iscrizione, comprensiva di alloggio in alcune camere messe a 
disposizione dal comune di Dongo, è fissata in 200,00 Euro per gli Allievi 
Attivi e 150,00 Euro per gli Uditori. Per iscriversi occorrerà inviare l’apposito 
modulo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo di posta elettronica 
scholacajni@libero.it. Una volta avuta conferma della attivazione del Corso, 
gli aspiranti Allievi Attivi saranno tenuti a versare un acconto di 60,00 Euro 
sul Conto Corrente (IBAN) IT 07F0569610900000008923X29 (BIC/SWIFT) 
POSOIT22XXX della Banca Popolare di Sondrio, intestato ad Associazione 
Culturale Schola Cajni, via Caino 38, 22013 Vercana (Co), inviando copia 
dell’avvenuto bonifico. Tale quota non verrà rimborsata in caso di mancata 
partecipazione al Corso. 
La quota di iscrizione non include: pasti e costo del battello e della visita a 
Villa Carlotta a Tremezzo. 
 
The registration fee includes accomodation in some rooms of the comune of 
Dongo and is set at EUR 200,00 for Active Students and EUR 150.00 for 
those listening. To subscribe, please send the 
application form, filled out in its entirety, to the email address 
scholacajni@libero.it . Once the applicant receives confirmation that he or 
she is enrolled on the course, the Student will be required to pay a deposit of 
EUR 60,00: Current Account (IBAN) IT 07F0569610900000008923X29 
(BIC/SWIFT) POSOIT22XXX of Banca Popolare di Sondrio, addressed to 
Associazione Culturale Schola Cajni, via Caino 38, 22013 Vercana (Co), 
sending a copy of the bank transfer. This fee will not be refunded in case of 
non-participation in the course. 
Registration fee does not include: food and cost of the boat and guided tour 
to Villa Carlotta in Tremezzo. 
   
 
Alloggio / Accomodation 
 
Per l'alloggio in Dongo sarà necessario portare lenzuola e asciugamani. 
 
You will need to take the blankets and the towels to stay in Dongo 



 

 

 
MAURIZIO CROCI 
 

Maurizio Croci è un organista e 
clavicembalista tra i più affermati sulla 
scena internazionale,  Professore alla 
Haute Ecole de Musique de Lausanne e 
Direttore artistico del Festival 
International d'Orgue de Fribourg 
(Svizzera). 
 
Laureato al Concorso Internazionale 
"Paul Hofhaimer" di Innsbruck, 
Maurizio Croci è stato invitato a tenere 
concerti in Europa, Russia e Giappone, 
suonando tra l’altro al Teatro Mariinsky 
di San Pietroburgo, alla Musashino 
Concert Hall di Tokyo ed in festival 
come Toulouse les Orgues, Organ 
Festival Holland, Bachfest Leipzig. 
Ricercato interprete di musica antica, 

ha suonato su molti organi storici europei, inclusi quelli di Innsbruck, Alkmaar, Freiberg, 
Amsterdam, Bologna, Roskilde, Lisbona, Naumburg e Salamanca. Nel 2000, ha eseguito a 
Berna l’integrale dell’opera organistica di J.S. Bach. 
 
Molti dei suoi concerti sono stati trasmessi dalla radio e dalla televisione (RAI, SDR, RNE, 
RSI, RSR, NPO). Ha pubblicato numerosi CD dedicati, tra gli altri, a G. Frescobaldi, J. S. 
Bach, G. F. Kauffmann, A. Soler (in duo con P. van Dijk), A. Gabrieli, C. Monteverdi (alla 
guida dell’ensemble “Il Pegaso”, da lui fondato nel 2012) ottenendo prestigiosi 
riconoscimenti dalla critica internazionale. 
Per la sua ultima registrazione dedicata a J. S. Bach « Bach mirrored » , ha vinto  nel 2017 
il „Preis der Deutschen Schallplattenkritik". 
 
Dal 2005 è Professore di Organo presso Haute Ecole de Musique de Lausanne (Svizzera) e, 
dal 2004, Professore di clavicembalo presso la Scuola Civica di Milano, dove ha anche 
ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento di musica antica dal 2008 al 2013. È stato 
invitato a tenere corsi di perfezionamento in Europa, Russia e Giappone e come membro 
della giuria di concorsi internazionali, tra cui quelli di St. Albans, Tolosa, Alkmaar, Freiberg, 
Landsberg e il concorso internazionale di cembalo di Milano.  
Maurizio Croci ha studiato Organo e Clavicembalo nei Conservatori di Milano e Trento ed 
ha continuato alla Schola Cantorum di Basilea con Jean-Claude Zehnder e Andrea Marcon. 
Si è laureato in Musicologia all'Università di Friburgo con il Prof. Luigi Ferdinando 
Tagliavini. 
 
Entusiasta promotore degli organi storici, è stato consulente per i restauri di strumenti 
storici italiani e per la costruzione di nuovi strumenti. È membro del Consiglio dei direttori 
artistici dell’associazione European Cities of Historic Organs (ECHO).



 

 

 

MAURIZIO CROCI 
 
Maurizio Croci is an international renowned concert 
organist, Organ Professor at the Haute Ecole de 
Musique de Lausanne and the Artistic Director of the 
Festival International d’Orgue de Fribourg 
(Switzerland). 
Prize-Winner of the “Paul Hofhaimer” International 
Competition in Innsbruck, Maurizio Croci has been 
invited to play throughout Europe, Russia and Japan 
including concerts in Mariinsky Theater in St-
Petersburg, Musashino Concert Hall in Tokyo and in 
festivals such Toulouse les Orgues, Organ Festival 
Holland, Bachfest Leipzig, Festival Internazionale di 
Magadino, Madeira Organ Festival and Milano Arte 
Musica.  
Committed to early music repertoire, he has performed on many European historical 
organs including those in Innsbruck, Alkmaar, Freiberg, Amsterdam, Bologna, Roskilde, 
Lisboa, Naumburg and Salamanca. In 2000, he performed in Bern J.S. Bach’s complete 
organ works. 
Several of his concerts were broadcasted by radio and television (RAI, SDR, RNE, RSI, 
RSR, NPO). Maurizio Croci’s compact disc recordings featuring Italian and German 
Renaissance and Baroque music, Soler’s Conciertos for two organs (with Pieter van Dijk) 
and works by J.S. Bach , were praised by the international critics. His last Bach organ and 
harpsichord recording “Bach Mirrored” received in 2017 the “Preis der deutschen 
Schallplattenkritik”. 
Maurizio Croci founded the ensemble Il Pegaso in 2012, a versatile group formed by early 
music successful specialists.The debut recording, featuring the first modern execution of 
newly discovered compositions of Monteverdi and Frescobaldi, has been internationally 
appreciated and rewarded. The most recent project “Travestimenti” focused on rare 
contrafacta and intabulations of Monteverdi music. 
Since 2005 he has been Organ Professor at the Haute Ecole de Musique de Lausanne 
(Switzerland) and, since 2004, Harpsichord Professor at the Scuola Civica in Milan, where 
he also acted as Head of Early Music Department from 2008 to 2013. Maurizio has been 
invited to give master classes throughout Europe, Russia and Japan and has served on 
jurys of international competitions, including St Albans International Organ Competition, 
International Organ Competition “Xavier Darasse” in Toulouse, International Schnitger 
Organ Competition in Alkmaar, Internationaler Orgelwettbewerb “Orgelstadt Lansberg”, 
Grand Prix ECHO in Freiberg and Treviso, International Harpsichord Competition “City of 
Milan”, Pistoia International Organ Competition and the International Composition Award 
for the Six Historic Organs of Mafra.  
Maurizio Croci studied Organ and Harpsichord in Conservatories of Milano and Trento and 
continued at the Schola Cantorum in Basel with Jean-Claude Zehnder and Andrea Marcon. 
He graduated in Musicology at Fribourg University with Prof. Luigi Ferdinando Tagliavini. 
As enthusiastic promoter of historical organs, he has been the advisor on restorations of 
Italian historic organs and on building of new instruments. He is a member of the Council 
of Artistic Directors of European Cities of Historic Organs (ECHO). 



 

 

 

Modulo di iscrizione 

Cognome _____________________________________________________ 
 
Nome ________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________________ 
 
Prov. ________________________________ il ______ / ______ / ________ 
 
Residente in __________________________________________________ 
 
Prov. _______________________________________ CAP _____________ 
 
Via/piazza __________________________________________ n° ________ 
 
Telefono fisso _________________________________________________ 
 
Telefono cellulare ______________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________ 
 
avendo accettati tutti i punti espressi nel Regolamento CHIEDE di essere ammesso in qualità di 
 

□ Attivo □ Uditore 
 

a partecipare al Corso di Interpretazione organistica tenuto dal Prof. Maurizio Croci dal 27 al 30 
Agosto 2019 sugli organi di Peglio e di Brenzio. Allega alla presente domanda copia di documento 
d’identita valido e si impegna a fornire copia del bonifico con il versamento della quota di acconto 
di 60,00 Euro a fronte di una comunicazione sull’esito positivo dell’iscrizione da parte 
dell’organizzazione della Associazione Culturale Schola Cajni. 
 
Repertorio preparato per il Corso 
 
Autore 
________________________________________________________________________________ 
 
Titolo 
________________________________________________________________________________ 
 
Composizione 
________________________________________________________________________________ 
 
Autore 
________________________________________________________________________________ 
 
Titolo 
________________________________________________________________________________ 
 
Composizione 
________________________________________________________________________________ 
 

Scadenza per l'iscrizione: 31 Luglio 2019



 

 

 

Registration Form 

First name ______________________________________________________ 
 
Last name ______________________________________________________ 
 
Born in __________________________________ on ______ /_____ / ______ 
 
Address ________________________________________________________ 
 
Town __________________________________________________________ 
 
County/State ____________________ Zip/Post Code ____________________ 
 
Country ________________________________________________________ 
 
Telephone ______________________________________________________ 
 
Mobile _________________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________ 
 
having accepted all the points in the Regulations REQUESTS to be admitted as a 
 

□ Active □ Listener student 
 

at the Course in organ Interpretation held by Prof. Maurizio Croci between 27th and 30th August  
2019 in Peglio and Brenzio. Please attach to this application a copy of your valid ID Card or 
passport and provide (after our confirmation) a copy of the bank transfer with the payment of an 
advance fee of 60.00 Euros. Confirmation of your registration will be sent to you by the 
Associazione Culturale Schola Cajni. 
 
Repertoire prepared for the Course 
 
Author 
________________________________________________________________________________ 
 
Title 
________________________________________________________________________________ 
 
Composition 
________________________________________________________________________________ 
 
Author 
________________________________________________________________________________ 
 
Title 
________________________________________________________________________________ 
 
Composition 
________________________________________________________________________________ 
 

Inscription deadline: 31th July 2019



 

 

 

 
L’Organo della chiesa dei SS. Eusebio e Vittore di Peglio 
 

 
 
L’organo di Peglio venne costruito tra il 1608 e il 1627. Recentemente restaurato da 
Giovanni Pradella, è stato attribuito a Costanzo Antegnati. 
 
Scheda tecnica 
 
Tastiera di 50 tasti Do1-Fa5 con prima ottava corta. Pedaliera rifatta nell’ultimo restauro di 
nove note Do1-Do2 con prima ottava corta. 
 
Disposizione fonica: 
 
Principale 8’ 
Ottava 
Decimaquinta 
Decimanona 
Vigesimaseconda 
Vigesimasesta 
Flauto in ottava 
Flauto in duodecima 
Voce Umana 
 
 



 

 

 
 

L’Organo della chiesa di S. Giovanni Battista di Brenzio 
 

 
L’organo della chiesa di S. Giovanni 
Battista di Brenzio è stato attribuito 
all’organaro Carlo Prati (Gera Lario 
1617-Trento 1700). 
 
Non se ne conosce la data di 
costruzione, sebbene dai registri 
parrocchiali sia desumibile che nel 
1657 un intagliatore lavorasse alla 
cassa dell’organo. 
 
Tutte le parti dello strumento sono 
originali. 
 
Un completo restauro è stato 
eseguito da Ilic Colzani nel 2001. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Scheda tecnica 
 
L’organo ha una tastiera in bosso di 45 tasti con prima ottava corta (Do1-Do5) e una 
pedaliera originale costantemente collegata alla tastiera di 9 elementi con prima ottava 
corta (Do1-Do2). I registri sono azionabili mediante manette senza incastro poste su di 
un’unica colonna a destra della tastiera. 
 
Disposizione fonica: 
 
Flauto in ottava bassi e soprani 
Vigesimaseconda 
Decimanona 
Decimaquinta 
Ottava bassi e soprani 
Principale soprani 
Principale bassi 
 



 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


