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Parrocchia Gazzaniga Comune Gazzaniga

SI RINGRAZIANO

CONCERTO ORGANISTICO

Organista:  
EMANUELE CARLO VIANELLI  
(Titolare ai Grandi Organi  
del Duomo di Milano)

Organaro Pietro Corna



È un mondo musicale affascinante e pressoché sconosciuto quello la-
sciatoci da Daniele Maffeis a livello organistico. È presente un grande 
eclettismo compositivo frutto degli studi presso il conservatorio di Ber-
gamo e di Milano ma anche dalle influenza della scuola francese post 
impressionista e della scuola tedesca post wagneriana.
I brani organistici di Daniele Maffeis sono collocabili in differenti filoni 
stilistici: le grandi pagine di pura letteratura organistica, le pagine di 
ispirazione religiosa -in cui emerge forse la parte più autentica dell’a-
nimo del maestro- e i piccoli brani con destinazione prettamente li-
turgica. Si spazia quindi da stilemi neoclassici giovanili (Sonata pour 
Orgue en Do Majeur) a linguaggi nuovi e audaci; dalla piena inquietu-
dine (Preludio Fantastico e Fuga) alla meditazione (Meditazione scritta 
in occasione della morte di Alcide De Gasperi). All’aspetto gioviale e 
“bergamasco” di Daniele Maffeis (Spiritelli dell’Organo) si passa al cli-
ma religioso in clima di processione o di feste liturgiche (Preludio per 
Pasqua e Offertorio). Il testamento spirituale del Maestro è però il bra-
no Simphonicum Nova et Vetera: “colonna sonora” a commento della 
presentazione delle Litanie Lauretane del pittore G. Bergagna.

Milanese, ha iniziato gli studi musicali sotto la guida paterna, continuandoli in 
seguito con Romana Grego (pianoforte) ed Enzo Corti (organo e composizio-
ne organistica). Si è diplomato brillantemente presso la Civica Scuola di Mu-
sica di Milano ed il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, perfezionandosi 
in seguito - per l’organo e l’improvvisazione - sotto la guida di Lionel Rogg, 
presso il Conservatorio Superiore di Ginevra. 
Ha parimenti seguito corsi di specializzazione con H. Vogel, A. Isoir, M. Radu-
lescu e C. Stella, approfondendo particolarmente il repertorio bachiano con 
W. Krumbach e la letteratura organistica romantica e contemporanea con A. 
Sacchetti. 
Direttore dal 1984 della “Corale Santa Cecilia” di Novate Milanese, ha operato 
nel contempo come compositore e saggista; ha collaborato all’incisione del 
CD Musik im Mailänder Dom (Motette, Düsseldorf, 2001), mentre per l’eti-
chetta Carrara ha recentemente realizzato l’incisione dell’opera omnia per 
organo di Daniele Maffeis (1901 – 1966).
Svolge intensa attività didattica come titolare delle cattedre di Organo e 
di Teoria e Lettura della Musica al Civico Liceo Musicale di Varese e come 
maestro collaboratore presso la Scuola dei Fanciulli Cantori della Cappella 
Musicale del Duomo di Milano; è apprezzato inoltre quale docente nell’am-
bito di corsi di perfezionamento riguardanti la letteratura del romanticismo e 
del tardo romanticismo europeo. Già vice organista del Duomo di Milano dal 
1998 al 2004, dal Gennaio 2005, quale successore del M° Luigi Benedetti, è 
titolare ai grandi organi dell’insigne cattedrale milanese.

PROGRAMMA  

• SONATA POUR ORGUE EN DO MAJEUR
     - Allegro moderato con naturalezza
     - Canto nostalgico
     - Fuga

• ANDANTE PER ORGANO in Mi bemolle maggiore 

• ANTIPHONAE MAJORES (dalla Liturgia dell’Avvento)

• PICCOLA PASTORALE

• CAPRICCIO E CANONE

• CORALE

• PRELUDIO FANTASTICO E FUGA

• MEDITAZIONE (in occasione della morte di Alcide De Gasperi)

• TRIONFALE Adveniat Regnum Tuum

Nell’occasione verrà presentato il doppio CD - Opera Omnia Orga-
nistica - inciso per le Edizioni Carrara dal Maestro Emanuele Carlo 
Vianelli.

OPERA OMNIA EMANUELE CARLO VIANELLI

Daniele Maffeis 

Nasce a Gazzaniga (Bg) nel 1901; studia all’Istituto 
musicale “Gaetano Donizetti” e poi al Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Milano, conseguendo i diplomi 
di pianoforte, organo e composizione organistica e 
composizione superiore. 
Valente esecutore e concertista d’organo, suo stru-
mento preferito, è organista in Santa Maria Maggio-
re a Bergamo, quindi in Duomo a Milano, ad Abbia-
tegrasso, Gorgonzola ed infine ancora a Milano nella 
Basilica di S. Satiro. E’ insegnante presso le scuole 
musicali di Varese e Busto Arsizio, al Seminario mi-
lanese di Venegono, alla Scuola Beato Angelico di 
Milano e all’Istituto Musicale Gaetano Donizetti di 
Bergamo. E’ stato insignito del titolo Accademico 
presso l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Berga-
mo per la sua attività musicale. 
Muore a Gazzaniga nel febbraio 1966 lasciando in 
eredità un cospicuo patrimonio di composizioni mu-
sicali. 
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