VENERDÌ 1 OTTOBRE • ORE 21.00
BUGUGGIATE
CHIESA DI S. VITTORE MARTIRE

COMUNE DI
BUGUGGIATE

PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
Corale “Vieni Dio, Creatore, Spirito Santo” BWV 667
Fuga in la minore BWV 947
GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Marcia trionfale dall’Aida
Elevazione dal Simon Boccanegra
Sinfonia dalla Forza del destino

ORGANO OTTOCENTESCO DI SCUOLA VARESINA

ELISA TEGLIA

FELICE MORETTI (1791–1863)
(Padre Davide da Bergamo)
Elevazione in La Maggiore
PIETRO ALESSANDRO YON (1886–1943)
Cristo trionfante			
Gesù Bambino
Marcia-Pastorale
ELISA TEGLIA (1978)
Improvvisazione

ELISA TEGLIA
Dopo il diploma in Organo e Composizione Organistica conseguito in Italia con
W. Matesic, nel 2004 ha terminato brillantemente un biennio di specializzazione in musica
romantica col M° B. van Oosten al Conservatorio di Rotterdam (NL). In seguito, nel 2007
ha conseguito il Diploma di II livello in Organo presso il Conservatorio di Cesena col
massimo dei voti e la lode, specializzandosi in musica antica e improvvisazione organistica.
Ha ottenuto riconoscimenti in vari concorsi organistici, tra i quali il primo premio alla Va
edizione del Concorso “Goffredo Giarda” di Roma. A Bologna è Segretario dell’Associazione
musicale «Fabio da Bologna» e dal 2005 è direttore artistico del festival organistico
“Musica all’Annunziata”. Ha prodotto vari CD tra i quali l’integrale dell’opera organistica di
Pietro Alessandro Yon per la Tactus. Ha tenuto concerti in tutta Europa promuovendo in
particolare l’ascolto della musica sinfonica francese e dell’improvvisazione. Dopo la laurea
al DAMS di Bologna e un Master in Musicologia presso l’università di Paris IV (F), nel 2005
ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Musicologia in co-tutela presso le università
di Paris IV e Bologna: partecipa come relatrice a numerosi Convegni di Studi internazionali
e ha scritto articoli di musicologia per riviste italiane, francesi, tedesche e olandesi. Nel
2014 è uscito il suo libro “Théodore Dubois, compositore organista nel suo tempo” presso
le Edizioni Accademiche Italiane. Dal 2001 al 2007 ha tenuto un corso di alfabetizzazione
musicale presso il DAMS (BO). È docente presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste.
www.elisateglia.it

