
 

    CHIESA PREPOSITURALE 

DEI SS. GERVASO E PROTASO 

BAVENO 

 

 

SABATO 14 AGOSTO 2021  

ORE 17.15 
 

PETITES FLEURS 

A’ LA VIERGE 

 

 

per la Solennità 

dell’Assunta 

 

ORGANISTA: 

FAUSTO FENICE          

 

Ingresso libero 

 

Fausto FENICE 
 

Nasce a Stresa nel 1960. Inizia gli studi musicali pres-

so la Scuola Musicale “E. Spantaconi” di Stresa sotto la 

guida del M° Emanuele Spantaconi. Prosegue la sua 

formazione musicale presso il conservatorio “A. Vival-

di” di Alessandria dove si diploma brillantemente in 

Musica Corale e Direzione di Coro con i maestri L. Tura-

to, M. Gemmani e M. Peiretti. Presso il Pontificio Istitu-

to Ambrosiano di Musica Sacra di Milano consegue, 

con il massimo dei voti, il Diploma di Magistero in Can-

to Gregoriano, Organo e Musica Sacra, studiando con 

A. Turco, F. Rampi, A. Corno, N. Ghiglione, V. Donella, 

L. Migliavacca, B. Belli. O. Beretta, F. Castelli, E. Via-

nelli, U. Scarpetta ed altri insigni maestri nel campo 

della musica sacra. Sempre con il massimo dei voti 

consegue il Diploma Accademico di II Livello in Disci-

pline Musicali “Musica Sacra” presso l’Istituto Superio-

re di Studi Musicali “G. Cantelli” di Novara. Ha seguito 

diversi corsi di perfezionamento soprattutto  nel campo 

della direzione e concertazione corale.  Svolge una in-

tensa attività artistica. Dal 1984 al 2020 è stato  diret-

tore del coro “La Piana” di Verbania e dal 1995 al 

2018 anche del coro “San Maurizio” di Ghiffa. Ha diret-

to  il Collegium Vocale “De Veterum Musica” di Stresa 

negli anni della sua costituzione. Dal 1978 è organista 

presso la Chiesa Prepositurale dei SS. Gervaso e Prota-

so di Baveno. Ha collaborato con l’orchestra “I Pome-

riggi musicali” di Milano ed il Festival Umberto Giorda-

no di Baveno e più volte con il compositore Bepi De 

Marzi. E’ attivo anche come organista e compositore di 

musiche polifoniche vocali ed organistiche molte delle 

quali destinate all’uso liturgico. Sue composizioni sono 

state pubblicate  dalle Edizioni Musicali Carrara di Ber-

gamo ed alcune sono state scelte come pezzi d’obbligo 

in concorsi corali nazionali ed internazionali. La sua 

biografia e la sua produzione musicale  per  organo 

sono state inserite nel volume “Le firme dell’organo”, 

primo dizionario dei compositori italiani del ‘900 per 

organo, edito nel 2003 dalle edizioni Musicali Carrara 

di Bergamo nonché in “Musica presente”, Tendenze e 

compositori di oggi, di Lorenzo Cresti edito nel 2019 da 

Libreria Musicale Italiana di Lucca. Ha partecipato a 

diversi concorsi di composizione corale classificandosi 

sempre ai primi posti.  

Dal 1998 al 2007 è stato  direttore artistico della Sta-

gione Concertistica “Ghiffa in Musica” e dal 2008 al 

2020 della Rassegna Corale Nazionale “In…canto 

d’ottobre sul lago” di Verbania. Ha fatto parte della 

Commissione Artistica dell’Associazione Cori Piemon-

tesi ed è  spesso chiamato a far parte delle giurie di 

prestigiosi concorsi musicali. Insegna organo e canto 

gregoriano presso il Monastero delle Monache Bene-

dettine del SS. Sacramento di Ronco - Ghiffa svolgendo 

anche l’incarico di maestro del coro Monastico. Già 

docente nella scuola media e presso i conservatori di 

musica di Bolzano, Pesaro, Alessandria,  Nova-

ra,Cagliari, Trento e Milano, è professore ordinario tito-

lare della cattedra di  Direzione di coro e composizione 

corale presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di 

Como. Presso lo stesso Istituto è stato anche compo-

nente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Am-

(Basilica di Santa Maria Maggiore – Dormizione Maria) 



LO STRUMENTO 

L’organo della Chiesa Prepositurale dedicata ai santi Gervaso e 

Protaso in Baveno è stato costruito dalla Ditta Fratelli Costama-

gna di Milano. Nell’anno 2019 lo strumento è stato sottoposto 

a intervento di manutenzione ad opera della Bottega Organara 

Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto (NO). 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Lo strumento è collocato sulla balconata sopra il portale d’in-

gresso della chiesa. Il sistema trasmissivo è elettrico, con so-

mieri a pistoni; la consolle è indipendente, dotata di due ma-

nuali: Grand’organo ed Espressivo e pedaliera concavo radiale.   

Conta 12 registri così disposti: 
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Si tratta di un omaggio mariano dominato da 
un improvviso istinto compositivo, dal gusto 
dell’autore per il mondo francese tra Otto-

cento e Novecento ove l’organo trionfa con i 
suoi colori e le sue ineffabili armonie, un toc-
co di modernità ed un pizzico di imitazione, o 
forse dovremmo dire “contaminazione”.  

 

Gian Nicola Vessìa  

(Milano 10/4/1949-23/12/2019), 

 
è stato un musicista che ha dedicato tutta la vita alla 

composizione per la liturgia, con un taglio particolare, 

unico, con una capacità che, al di là delle tecniche 

compositive e stilistiche, mai abbiamo trovato, anche 

nei “grandi”. Nelle sue opere, nei suoi frammenti, nelle 

sue brevi pagine c’è sempre equilibrio, buon gusto, 

conoscenza della materia, ma soprattutto perfezione 

per la destinazione liturgica e non solo.  
 

Allievo della Cappella Musicale del Duomo di Milano 

sotto la guida di Luciano Migliavacca, si è laureato in 

Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuo-

re. Oltre a centinaia di articoli e saggi musicologici, ha 

scritto “Sei secoli di musica nel Duomo di Milano”, il 

saggio musicologico “Agostino Donini 1872-1937)”, 

ha curato la riedizione de “Inni Ambrosiani” di Luciano 

Migliavacca e ha lavorato all’edizione di tutta l’ultima 

produzione mottettistica di Bruno Bettinelli. 
 

Con Vinicio Carrara ha fondato la rivista “Polyphonia” 

di cui è stato condirettore e, sempre per le Edizioni 

Carrara di Bergamo, ha diretto per 12 anni la rivista 

liturgica “Celebriamo”. 

 Numerosissime le sue pubblicazioni e trascrizioni di 

pagine organistiche e di pagine polifoniche inedite.  

Per anni critico musicale di “Terra Ambrosiana”, redat-

tore del periodico “Civiltà Ambrosiana” e della “Rivista 

Internazionale di Musica Sacra”, è stato direttore della 

sezione musicale del Dizionario della Chiesa Ambrosia-

na e del Dizionario del Duomo di Milano, cattedrale 

dove è stato anche organista parrocchiale per 17 anni.  

Già dirigente di una delle più importanti società euro-

pee di comunicazione, è stato anche presidente di As-

socinema Italia e Consigliere di Amministrazione del 

Conservatorio di musica “G. Verdi” di Como. 

 

 

PROGRAMMA 

 

da “PETITES FLEURS A’ LA VIERGE” 

di Gian Nicola Vessìa 

 

“SALVE REGINA” 

 

“AVE MARIA” 

 

“REGINA CAELI” 

 

“SALVE MATER” 

 

“TOTA PULCHRA ES MARIA” 

 

“ALMA REDEMPTORIS” 

 

“O VIRGO PULCHERRIMA” 

 

“AVE MARIS STELLA” 

Grand Jeu 

 

“AVE MARIS STELLA” 

 

“AVE MARIS STELLA” 

par Praetorius 

 

CANTIQUE POUR ORGUE SUPER 

“AVE MARIS STELLA” 

        Grand’organo     Principale 8’            Pedale   Subbasso 16’        

                                      Dulciana 8’                              Basso 8’       

                                      Ottava 4’ 

                                      Ripieno 5 nfile 

                                      Pedale +1° 

                                       Pedale Super 1° 

                                       1° Super 1°     

                                       Unione Tastiere 

                                       1°Sub 2° 

 

         Espressivo           Eufonio 8’ 

                                       Viola 8’ 

                                       Celeste 8’ 

                                       Flauto 8’ 

                                       Tremolo 

                                       Pedale +2° 

                                       2° Super 2° 


