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programma 
 

Andrea Gabrieli  (1510-1586)    - Toccata del X tono 

                                          - Ricercar arioso IV 

Francisco de Peraza (1564-1598)    - Tiento de Medio registro alto 

Johann Kaspar Kerll (1627-1693)    - Battaglia 

Antonio Vivaldi (1678-1741)    - Concerto in Fa maggiore  

                                                     trascritto da J.S.Bach (BWV 978)  

                     (Allegro-Largo-Allegro) 

Gaetano Valeri (1760-1822)  - Siciliana 

Felice Moretti (1791-1863)   - Elevazione  

(Padre Davide da Bergamo) 

Louìs Lefébure-Wély  (1817-1869)  - Bolero de concert             

Giuseppe Verdi/C.Fumagalli                - Versetto per il Gloria da Traviata 

(1813-1821)   (1822-1907)                          - Marcia dopo la Messa da Aida 

                                                                

 

              

in particolare quelli tenuti da Luigi Ferdinando Tagliavini,  Montserrat 

Torrent e Jean-Claude Zehnder, col quale si è perfezionato a Basilea 

(CH). Ha conseguito la laurea in Musicologia presso l’Università degli 

Studi di Pavia tenendo diverse lezioni-concerto ed esecuzioni su stru-

menti storici (Museo degli Strumenti Musicali del castello Sforzesco di 

Milano, Pinacoteca di Brera, Accademia Filarmonica di Bologna). Ha 

frequentato, sotto la guida di Montserrat Torrent-Serra, i Corsi Univer-

sitari Internazionali di musica antica spagnola a Santiago de Compo-

stela, conseguendo nel 2007 il Premio “Rosa Sabater”. Dal 2010 orga-

nizza la rassegna organistica “Vox Organi, percorsi organistici lungo 

l’Adda” ed è fondatore dell’associazione culturale “Sentieri Sonori”, 

promuovendo iniziative per la valorizzazione del patrimonio artistico e 

organario. Ha conseguito il patentino di guida turistica per la Provincia 

di Lodi e propone visite guidate presso siti di interesse storico-artistico 

in abbinamento ad esecuzioni musicali. E’ organista al Tempio civico 

dell’Incoronata di Lodi e svolge attività didattica presso i civici corsi di 

musica del comune di Paullo (MI). 

Lorenzo Lucchini, 
nato a Lodi, si è 
diplomato in Orga-
no e Composizio-
ne organistica al 
Conservatorio “B. 
Marcello” di Vene-
zia sotto la guida 
di Maurizio Ricci. 
Ha frequentato in 
seguito diversi 
corsi di interpreta-
zione organistica,   


