
Costa di Valle Imagna/Bergamo,  
Chiesa Parrocchiale / organo “Zanin” anno 2004  

Disposizione fonica: Francesco Finotti, 2001  

Trasmissione meccanica per tastiera e pedaliera, 
elettrica/elettronica per i registri 

I Grand’Organo, estensione C – c’’’’ 61 tasti  
1. Principale 8’ 
2. Flauto doppio 8’ in legno  
3. Doublette 2’ 
4. Clarinetto 8’ 
5. Ottava 4’ 
6. Plenum I/V  
    Tremolo  
    II/I 
    II 16’/I  

Pedale [continuo Grand’Organo] 
estensione C – g’ 32 tasti  
8. Flauto aperto 16’: prosegue il registro nr. 2  
9. Corno 4’ in metallo  
10. Dulciana 16’: prosegue il registro nr. 4  

II 16’/Ped.   II 4’/Ped.   II/Ped.   I/Ped.  

II Recitativo Espressivo, estensione C – c’’’’ 73 tasti 
Tutti i registri divisi in “Bassi” e “Discanto”  
11. Flauto Camino 8’ [16’] 
12. Flauto armonico 4’ [8’]  
13. Terza armonica 1’ 3/5 [3’ 1/5]  
14. Quinta 1’ 1/3 [2’ 2/3]  
15. Piccolo 1’ [2’] 
16. Oboe 8’ [16’]  
      Tremolo  

Totale generale canne: 1037  

Accessori:  
10 x 999 = 9990 combinazioni aggiustabili, 
avanzamento sequenza, chiave di blocco livello. 
Panca regolabile, luce leggio indipendente, luce 
pedaliera accoppiata al motore.  

MASTERCLASS DI ORGANO (2023) 
M.o Thomas Ospital 

“la Scuola di Saint Eustache” 

Costa Valle Imagna (Bg) organo Zanin,  
da Domenica 2 a Mercoledì 5 Luglio (4 giorni)  

il concerto di Thomas Ospital 
si terrà Sabato 1 Luglio ore 21:00 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Spett.le  
Associazione Filodrammatica “Oltre confine”, 
Almenno San Salvatore, via Duno 14 CAP: 24031 
(BG): 

Nome 
Cognome………………………………………………. 

Data di 
nascita…………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………….. 

Telefono………………………………………………… 

email…………………………………………………… 

in possesso delle esperienze musicali riportate 
nell’allegato curriculum, chiedo di essere ammesso 
alla MasterClass in qualità di (barrare quanto scelto): 

Effettivo                                Uditore 

Allego copia della quota di partecipazione, 
programma organistico e curricula 

Data e Firma 

…………………………………………………………..

Associazione Filodrammatica  
“Oltre Confine” 

in collaborazione con il Comune di Costa Valle 
Imagna / Parrocchia di Costa Valle Imagna 

presenta 

MasterClass di interpretazione organistica 
“La Scuola di Saint Eustache” 

Docente: Thomas Ospital 
organista titolare presso la Chiesa di Saint 

Eustache (Parigi) 

Parrocchia “Visitazione di Maria V.”  
Di Costa Valle Imagna (BG) 

M.class dal 2 al 5 Luglio compresi 

(concerto del M.o Sabato 1 Luglio ore 21:00) 



PRESENTAZIONE 

L’Associazione Filodrammatica “Oltre confine”, in 

collaborazione con il Comune di Costa Valle Imagna 

(BG) e la Parrocchia “Visitazione di Maria V.” Di Costa 

Val le Imagna, propone una Masterc lass d i 

interpretazione organistica aperta a organisti di 

qualunque età, professionisti, organisti liturgici o 

amatori, studenti di conservatorio e licei musicali che 

potranno partecipare in qualità di effettivi o uditori. 

Le lezioni si terranno presso la Parrocchia di Costa Valle 

Imagna (Bg) sull’organo Zanin ideato e inaugurato nel 

2004 dal M.o Francesco Finotti.  

La Masterclass si terrà dal 2 al 5 Luglio 2023 (4 giorni); 

i 2 allievi migliori del corso saranno invitati a suonare 

in un concerto nella “Rassegna organistica di Valle 

Imagna” edizione 2024 (è previsto un compenso). 

I partecipanti potranno presentare uno o più brani a 

loro scelta, prediligendo se possibile il repertorio 

organistico sinfonico e barocco di ogni nazionalità; 

Thomas Ospital si interesserà di visionare i programmi 

musicali proposti dagli allievi al corso. 

Gli allievi faranno lezione con Thomas Ospital dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 (l’orario è flessibile); gli allievi 

potranno poi studiare l’organo dalle ore 15.00 fino alle 

22.00; è previsto il concerto finale degli allievi 

mercoledì 5 Luglio alle ore 21:00. 

ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI EFFETTIVI  

Gli interessati alla frequenza in qualità di effettivi 

dovranno far pervenire la domanda di iscrizione, 

allegando copia della ricevuta del versamento della 

prevista quota di frequenza, curricula e programma di 

A fine corso sarà rilasciato un’attestato di frequenza 

debitamente sottoscritto e firmato dal docente Thomas 

Ospital, con validità ai fini artistici e utile per la 

valutazione dei crediti accademici; la consegna degli 

attestati di partecipazione avverrà in presenza dello 

stesso docente e delle autorità del luogo.  

I versamenti devono essere effettuati con la seguente 

modalità: a mezzo bonifico bancario sul codice Iban: 

I T 6 9 A 0 3 0 6 9 5 2 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 9 i n t e s t a t o 

all’Associazione Filodrammatica “Oltre confine” 

Almenno San Salvatore, via Duno 14, CAP: 24031 (BG); 

nella causale specificare: MasterClass di Thomas 

Ospital, il nome del frequentante e il corso frequentato 

(se effettivo o uditore). 

per informazioni telefonare ai seguenti numeri 
347/4148961 - 347/5235617, oppure scrivere ai 
seguenti indirizzi mail: damiano.rota69@gmail.com      
- capoferrig@libero.it 

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO: Comune di 

Costa Valle Imagna, Parrocchia e Pro loco di Costa Valle 

Imagna, Ristorante Pizzeria La Forchetta d'oro di 

Carvico (Bg), Automobili Mazzoleni srl di Almenno San 

Bartolomeo (Bg), Impresa Giovanni Brumana srl di 

Costa Valle Imagna (Bg), CFG Serramenti in PVC DI 

Sant’Omobono Terme (Bg),  Hotel Ristorante Costa di 

Costa Valle Imagna (Bg), ViToMec di Val Brembilla (Bg), 

Mobili Rota di Almenno San Bartolomeo (Bg), 

Macelleria Brumana di Costa Valle Imagna (Bg), Enzo 

Agenzia Autoscuola di Sant’Omobono Terme (Bg), 

Gruppo Novagas (sede legale di Grassobbio), Geolegno 

Srl di Madone, Panificio Rota di Roncola San Bernardo.

studio per il corso entro il 30 Giugno 2023 al seguente 

i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a : 

associazioneoltreconfine.bg@gmail.com  oppure 

all ’ indirizzo di posta tramite raccomandata: 

Associazione Filodrammmatica “Oltre confine” 

Almenno San Salvatore, via Duno 14, CAP: 24031 (BG). 

ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI UDITORI  

Gli interessati alla frequenza in qualità di uditori 

dovranno far pervenire la domanda di iscrizione, 

allegando copia della ricevuta del versamento della 

prevista quota di frequenza e curricula entro il 30 

Giugno 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

associazioneoltreconfine.bg@gmail.com oppure 

all ’ indirizzo di posta tramite raccomandata: 

Associazione Filodrammatica “Oltre confine” Almenno 

San Salvatore, via Duno 14, CAP: 24031 (BG). 

QUOTE DI FREQUENZA  

Per gli studenti effettivi e uditori c’è la possibilità di 

pernottare con pensione completa presso l’Hotel 

Ristorante Costa di Costa Imagna a soli 100 m. dalla 

Chiesa (sentite voi l’hotel per tutte le info); c’è inoltre la 

possibilità di prenotare anche presso l’ostello della 

Parrocchia per il pernottamento e colazione. Per chi 

arrivasse in stazione a Bergamo, è previsto un bus-

navetta la mattina del 2 Luglio, che vi porterà fino a 

Costa Imagna. Il prezzo della master class è di euro 230 

per il corso di effettivo, e di euro 80 per il corso di 

uditore; è previsto un massimo di 10/12 allievi effettivi 

e un numero illimitato di uditori; qualora la master 

class non dovesse avere luogo per qualsiasi motivo, i 

soldi dell’iscrizione saranno restituiti.
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