
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’Organo 

 
L’Organo a canne Mascioni opus 696, costruito nel 1953, si trova sulla cantoria della 
Cappella, in controfacciata. Nel 2013 è stato restaurato dalla ditta costruttrice e dal 2020 

è affidato, per la manutenzione, alla "Bottega Organaria di Pronestì Salvatore”. 
 

Lo strumento, dotato di 16 registri, è a trasmissione elettrica con sistema multiplo per il 
secondo manuale (Espressivo) e somiere di tipo elettro-pneumatico per il primo 

(Grand'Organo). Il suo materiale fonico si articola in tre corpi, situati sopra la cantoria 
della cappella: quello centrale, privo di mostra, è chiuso da una grata, mentre ciascuno 
dei due laterali presenta una mostra con base limitata al basamento e composta da can- 

ne di principale con bocche a mitria allineate orizzontalmente. 
 

La consolle dell'organo, originariamente situata in cantoria, negli anni 1970 è stata spo- 
stata a pavimento, alla destra del presbiterio. Essa dispone di due tastiere di 58 note cia- 
scuna e pedaliera concavo-radiale di 30 note. I registri, le unioni, gli accoppiamenti e gli 
annullatori sono azionati da placchette a bilico poste al di sopra del secondo manuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Almo Collegio Capranica 
 

 

 
Concerto per Sant’Agnese 

 
Meditazioni musicali per Tromba e Organo 

Dal Barocco ai giorni nostri 

 
Tromba: M° Carmelo Fede – Prima Tromba del Teatro “V. Bellini” di Catania 

Organo:  M° Salvatore Pronestì – Titolare della “Bottega Organaria” - Concertista 

M° Laura Sarubbi – Concertista 

 

16 gennaio 2021 

ore 18:00 



 Cappella dell’Almo Collegio Capranica 

Roma 

Sabato 16 Gennaio 2021 – ore 18.00 

Tromba: Carmelo Fede 

Organisti: Salvatore Pronestì, Laura Sarubbi 

- J. – J. Mouret (1682-1738)        Premiere Suite de Fanfares 

- G. Caccini/Vavilov (1551-1618)        Ave Maria 

- J. Clarke (1650-1707)        English Suite 

Improvvisazione sui colori dell’organo 

- D. German (1954-)        Festive Trumpet tune 

- T. Price   Cantilena 

- G. Deutschmann (1933-)         Intrade DWV 148 

- H. Blake (1938-)         Walking in the air 

- E. Morricone (1928-2020)        Il Papa buono 

   Gabriel’s Oboe 

-  M.A. Charpentier (1643-1704)     Ouverture dal Te Deum 
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Carmelo Fede 

Ha iniziato i primi elementi di musica e di tromba con il M° A. Carrieri per proseguire gli studi 

dello strumento, con il M° Ignazio Monaco, diplomandosi presso l’Istituto musicale pareggiato 

“V. Bellini” di Catania. Ha conseguito il Diploma Accademico di II°livello presso il Conserva- 

torio di Stato “A. Corelli” di Messina, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha vinto  

il  primo  premio  e  la  menzione  d’onore  al  Conservatorio  Regionale   di   “Versailles” 

(Francia), dove ha frequentato i corsi superiori e d’onore tenuti dal M° Roger Del- motte. Ha 

partecipato a numerosi corsi di perfezionamento tenuti da docenti di fama interna- zionale, fra 

cui M. Andrè, E.H.Tarr, B. Nilsson, G. Bodanza, T. Dockshiter, A. Plog, J. Wallace. Ha ottenuto 

l’idoneità partecipando ad audizioni e concorsi di prima tromba nell’orchestra dell’Arena di 

Verona e nell’Orchestra del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania. Ha al suo atti- vo numerosi 

concerti con vari gruppi cameristici: Gabrieli Ensamble, Trio Hindemith, Trio Poulenc, 

Quintetto d’ottoni siciliano, Musici Iblei, Trio Ibleo. Suona come solista con diverse orchestre da 

camera: A. Vivaldi, Orfeo, Accentus, Camerata Polifonica Siciliana. Ha collaborato con 

l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma. In duo tromba e organo ha tenuto nu- 

merosissimi concerti per prestigiosi festival internazionali, in tutto il mondo. È prima tromba 

stabile presso l’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e docente di tromba presso l’I- 

stituto Musicale “V. Bellini” di Catania. 
 
 

 
Salvatore Pronestì 

Ha studiato organo con il M° Luigi Celeghin, partecipando ai corsi di perfezionamento tenuti a 

Lanciano dal medesimo docente. Nello stesso tempo ha seguito alcuni corsi di Musicologia 

all’Istituto di Paleografia e Filologia Musicale presso l’Università di Pavia, sede di Cremona. In 

questo periodo, apre in Cremona nel 1993 la propria “Bottega Organaria”, per la costruzione, il 

restauro e la manutenzione di organi a canne. Dal 1994 al 1996 è tecnico accordatore della ditta 

“Cav. Giuseppe Ruffatti” in Albignasego, Padova, collaborando all’installazione di numerosi 

strumenti. Nel 1997 si trasferisce in Calabria, a Sant’Onofrio (Vibo Valentia) dove stabilizza la 

sede artigianale divenendo ditta di fiducia della Sovrintendenza della Calabria per il restauro di 

organi storici. 

È sovente invitato in svariati e prestigiosi convegni quale relatore esperto in Organologia e prassi 

costruttiva di tradizione italiana. Al suo attivo numerosi master e meeting, spesso indiriz- zati agli 

studenti delle classi d'organo con esperienze dirette all'interno della propria Bottega. Affianca 

all’opera musicale artigiana un’intensa attività concertistica, inaugurando sovente i pro- pri 

strumenti, nuovi o restaurati. In ottobre 2018 è Professore esterno invitato presso UFPR, 

Università Federale del Paranà, Brasile, per la classe di Basso Continuo ed Improvvisazione, con 

un corso monografico sull’organaria tradizionale italiana. Dal 2020 è Direttore Artistico del 

Festival Internazionale d’Organo al Pantheon - Roma - settore rapporti internazionali. 

 

In Italia è di continua presenza in concerti ed eventi ad ogni livello, ospite di rassegne ed orga- 

nizzazioni tra le più rinomate in ambito musicale, organistico e di cultura organologica, quali 

Busseto (Parma), Milano, Roma, Padova. 

Ha tenuto concerti in importanti Festival nazionali ed internazionali, tra cui: Belgio, Svizzera, 

Polonia, Francia, Ucraina, Canada, Stati Uniti, Germania particolarmente nelle prestigiose Ni- 

kolaikirche e Thomaskirche in Lipsia. 

Già Maestro di Cappella del Duomo di Vibo Valentia, è stato successivamente chiamato a rico- 

prire la carica di Organista Titolare nella Cattedrale della propria Diocesi, Mileto-Nicotera Tro- 

pea. 
 
 

 

Laura Sarubbi 

Laura Sarubbi si è diplomata in pianoforte nel 2010 con il massimo dei voti e nel 2014 in clavi- 

cembalo presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Durante il percorso degli 

studi ha seguito corsi e masterclass di perfezionamento per quanto riguarda sia l’aspetto solisti- 

co che cameristico, di cui alcuni organizzati dal Conservatorio stesso, oltre a partecipare ai con- 

certi tenuti in occasione degli eventi natalizi, pasquali e di convegni in qualità di clavicembalista 

e/o pianista. Ha seguito i corsi di perfezionamento spaziando dalla musica antica a quella con- 

temporanea, e ha partecipato a numerosi concorsi. Ha avuto esperienza come maestro collabo- 

ratore al pianoforte in diversi concerti e manifestazioni in diverse formazioni, sia in Italia che 

all’estero. Si esibisce in concerto in diverse formazioni sia come pianista che come clavicembali- 

sta affiancando, dopo gli ultimi studi di organo presso il Conservatorio di Matera, recital orga- 

nistici in Italia (Milano, Roma, Legnago (Vr), Corsanico (Lu), Bodio (VA), Roma, Cosenza) e 

all’estero (Belgio, Francia, Germania, Ucraina). Collabora attivamente con la “Bottega Organa- 

ria Pronestì” in S. Onofrio (VV) per la costruzione, il restauro e la manutenzione di organi a 

canne dopo aver seguito corsi di organologia e filologia musicale all’interno della stessa azienda. 

Infine si occupa dell’organizzazione di eventi, concerti e masterclass che la stessa Bottega Or- 

ganaria tiene annualmente in gemellaggio con artisti a livello internazionale. Dal 2020 fa parte 

della Direzione Artistica del Festival Internazionale d’Organo al Pantheon - Roma – settore or- 

ganizzazione e segreteria. 
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