Concerto d'organo
7 Novembre 2014, ore 20.30
Daniele Bononcini
programma di sala
All'organo positivo "Puccini" del 2012
D. Zipoli
(1688-1726)

Giga in sol minore
Pastorale
All'Offertorio

Al Grand'Organo "Balbiani" del 1934
D. Buxtehude

Ciacona in mi minore BuxWV 160

(1637 – 1707)

J.S. Bach

Preludio e Fuga in re minore BWV 539

(1685 -1750)

F. Mendelssohn Bartholdy Sonata in do minore op. 65 n. 2
(1809 - 1847)
Grave -Adagio
Allegro maestoso e vivace
Fuga. Allegro moderato
J. Brahms

Corale "Schmücke dich, o liebe Seele" op. 122

(1833 – 1897)

L. Boëllmann
(1862 - 1897)

Suite gothique, Op. 25
Introduction - Choral
Menuet gothique
Prière à Notre-Dame
Toccata

T. Dubois

Fiat lux

(1837 – 1924)

M.E. Bossi
(1861 – 1925)

Preghiera della sera
Hora giocosa

Daniele Bononcini.Modenese, diplomato in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di coro,
Organo e composizione organistica, Estetica della Musica e Lettura della Partitura, ha studiato
direzione di coro, direzione d'orchestra. Innumerevoli le sue esecuzioni in qualità di pianista,
organista, direttore d'orchestra e di coro. Dal 1996 è organista titolare, dal 2001 è direttore della
Cappella Musicale del duomo di Modena e dal 2013 Direttore del Centro Studi di musica sacra
dell' Arcidiocesi di Modena-Nonantola, che accorpa la Cappella Musicale del Duomo e l'Istituto
Diocesano di musica sacra. In questi anni si è speso in misura sempre crescente per ridare il giusto
prestigio all'istituzione musicale più antica della città, e una delle più antiche d’Europa, operante
ininterrottamente dal1453, contribuendo a rendere quella modenese una delle cattedrali italiane
più vivaci sotto il profilo musicale/culturale. Bononcini è il responsabile di tutta la vita musicale
del duomo di Modena e la sua attività lo vede impegnato personalmente nella direzione artistica e
didattica delle quattro compagini corali che costituiscono la Cappella Musicale: Pueri Cantores,
Juvenes Cantores, Schola Gregoriana e Schola Polifonica. Insieme alla Cappella Musicale ha
all'attivo numerose registrazioni di CD.

