
 

 1 

 

Sabato 27 giugno, ore 21. Ovada, Oratorio dell'Annunziata. 

Domenica 28 giugno, ore 21. Viguzzolo, chiesa parrocchiale 

 

OTHAR CHEDLIVILI, organo (Francia) 

 

Nella serata del  27 giugno, ore 21, nell' Oratorio dell'Annunziata in Ovada, si esibirà invece un 

grande organista francese, il Maestro OTHAR CHEDLIVILI, titolare del grande organo della 

Cattedrale di Monpellier e al suo debutto nella Stagione Organistica sugli organi storici 

dell'Alessandrino. 

Il concerto sarà l''occasione per presentare i lavori di ripristino che la ditta Marzi, la stessa che 

aveva restaurato l'organo più di vent'anni fa, ha effettuato al bellissimo organo "Serassi", ormai 

bisognoso di cure e soprattutto di una radicale pulitura del vano delle canne 

 

Il variegato programma della serata  sarà così articolato: 

·    Domenico Zipoli (1688-1726) 

Suite in si minore  

Preludio - Corrente - Aria - Gavotta        

 

·    Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 

Capriccio pastorale per organo             

 

·    Giovanni Morandi (1777-1856) 

. Sinfonia per organo in re minore          

. Rondo (con imitazione de'campanelli)        

 

·    Frantisek Xaver Brixi (1732-1771) 

. Pastorella in re                 

 

·    Baldassare Galuppi (1706-1785) 

Sonata secunda in sol                                        

 

·    Max Keller (1770-1855) 

4 Galanterie-Stücke                 

 

·    Padre Davide da Bergamo (1791-1863) 

All'Offertorio                       

(Sinfonia col tanto applaudito Inno Populare) 

 

IL MAESTRO REPLICHERA' IL CONCERTO domenica 28 giugno alle ore 21 a VIGUZZOLO, 

nella chiesa Parrocchiale 
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Dopo aver studiato musica diplomandosi al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di 

Montpellier in teoria musicale, pianoforte e musica da camera, Othar Chedlivili ad appena 18 anni 

diventa il titolare dell'organo di Santa Teresa di Montpellier. 

 

Studente e discepolo di Joseph Roucairol, nel 1992 è stato nominato titolare dell'organo storico di 

Saint-Pierre Cathédrale de Montpellier. 

 

Ex insegnante presso l'Università di Montpellier, Othar Chedlivili ha tenuto numerosi concerti in 

Francia e in tutta Europa (Germania, Inghilterra, Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Svizzera). 

 

Dal 1987 è direttore artistico di "Organo pleno", Stagioni d'organo nella Cattedrale di Saint-Pierre 

de Montpellier,  ove sono invitati  i più grandi concertisti  francesi e stranieri. 

 

Discografia: 

• Registrazione (alla presenza dell'autore) delle opere organo completo di Joseph Roucairol. 

• registrazione delle opere per  organo opere di Gabriel Pierné 

 

 
Othar Chedlivili 


