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1° concerto 
Sabato 5 ottobre ore 21 
SANTUARIO DELLA MADONNA DI LORETO 
(Via Mazzé, 41) 

CONCERTO BAROCCO  
 PER DUE TROMBE E ORGANO 

 Ercole Ceretta, tromba 
 Daniele Greco D’Alceo, tromba 
 Maurizio Fornero, organo 

 

 
 

Questo concerto che si avvale della compartecipazione 
dell’Università della Terza Età (Giuseppe Busso, presidente),  
è dedicato alla memoria di Sergio Cena 
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PROGRAMMA 
 

Antonio Vivaldi  Concerto in Do maggiore 
(1678-1741)    per 2 trombe e organo RV 537 

Allegro-Largo-Allegro 
 

Giovanni B.Martini Elevazione in Fa minore 
(1706-84)    [per organo solo] 
 

Anonimo    Sonatina all’antica per 2 trombe e organo 
 

John Stanley   Voluntary in Do maggiore op. 5 nr. 1 
(1712-86)    Adagio-Andante-Lento-Allegro 

[per organo solo] 
 

Jean Philippe Rameau Trois arias de Triomphe  
(1683-1784)    per due trombe e organo 
 

John Stanley   Voluntary in Re maggiore op. 5 nr. 5 
(1712-86)    [per organo solo] 
 

Giuseppe Torelli  Concerto in Re magg. per 2 trombe e organo 
(1658-1709)    Allegro – Adagio – Presto – Allegro – Adagio – Allegro 
 

Bernardo Pasquini  Sonata in Do maggiore 
(1637-1710)    [per organo solo] 
 

Johann Christoph Pezel Sonatina n. 70 per 2 trombe e organo 
(1639-94) 
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Ercole Ceretta 
Diplomatosi in tromba nel 1982 presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino 
sotto la guida del M° Renato Cadoppi, si perfeziona presso la Scuola di Alto 
Perfezionamento di Saluzzo sotto l'insegnamento di illustri maestri come Pierre 
Thibaud, Bernard Soustrot, Sandro Verzari, e al Saint Mary's College negli Stati 
Uniti con Jeff Silberschlag. Ha seguito inoltre masterclasses in Italia, Svizzera, 
Francia e Stati Uniti, tenuti da Philip Smith, Dennis Ferry e Anthony Plog. Nel 1995 
vince il concorso presso l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con la quale ha 
partecipato a numerose tournées e registrazioni audio e video, suonando sotto la 
guida di direttori di fama mondiale. Svolge un'intensa attività concertistica come 
solista e come membro di gruppi da camera. É fondatore e direttore dei Canavèis 
an Brass, gruppo di ottoni e percussioni. Il gruppo ha inciso, in prima mondiale, un 
C.D. edito dalla casa discografica "Elegia Classic" di musiche originali di Kjell Mork 
Karlsen per Ottoni e Organo. Il nuovo disco è stato presentato con grande successo 
il 26 dicembre 2013 presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino nella 
stagione di Organalia 2013.  
 

Daniele Greco D’Alceo 
Nato a Viadana (Mantova) nel 1966, inizialmente ha studiato Tromba presso il 
Conservatorio “A. Boito” di Parma alla scuola del M° Maurizio Mineo; quindi si è 
diplomato al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza con il M° Franco Titani. Ha 
suonato come 1a e 2° tromba, avendo partecipato con ottimi risultati ad audizioni e 
concorsi, con le orchestre Rai di Milano e Torino, della Svizzera Italiana di Lugano, 
Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, Arena di Verona, Teatro “Carlo Felice” di 
Genova, Teatro Regio di Torino, “A. Toscanini” di Parma, Comunale di Bologna, 
Fenice di Venezia, Filarmonici di Torino, di Padova e del Veneto. Come solista, 
oltre a concerti tromba e organo e con quintetto di ottoni, ha un’intensa attività con 
il M° Claudio Scimone e I Solisti Veneti con cui ha effettuato tournèe in molte parti 
del mondo: Bruxelles, Helsinky, Kuopio, Riga, Mosca e S. Pietroburgo, Nairobi, 
Caracas, Hanoi. Dal 2006, risultato vincitore del concorso per 2a tromba, fa parte 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della R.A.I. con sede a Torino. 
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Maurizio Fornero 
Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica, Pianoforte e Clavicembalo 
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino e ha conseguito la laurea specialistica 
con lode in clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio “Antonio Vivaldi” di 
Alessandria. Fin dalla giovane età si avvale di numerose esperienze artistiche 
nazionali ed internazionali che lo vedono tra l’altro, come unico rappresentante 
italiano, giungere alle finali dell’European Organ Festival di Bolton (GB) a soli 
ventitre anni. Perfezionandosi nell’esecuzione filologica del repertorio antico, 
svolge da anni un’intensa attività concertistica come solista nonché in formazioni 
cameristiche che lo ha portato ad esibirsi in prestigiose sale da concerto e festival 
nazionali ed internazionali di musica antica e barocca. Ha partecipato a numerose 
esecuzioni in diretta radiofonica su radio nazionali (Rai Radio Tre, Rai 
filodiffusione) ed europee (Radio 3 Nazionale Belgio, Radio Classica Spagna). 
Collabora come organista e cembalista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai e il Teatro Regio di Torino. Grazie all’esperienza maturata nell’ente lirico 
torinese con i Maestri Bruno Casoni e Claudio Marino Moretti, ha fondato il coro 
delle voci bianche di Mondovì con il quale ha intrapreso una proficua attività 
concertistica in Italia e all’estero. Ha inciso per le case discografiche Stradivarius, 
Opus 111, Niccolò, Syrius, Elegia, Urania, Passacaille, CPO, Sony international 
numerosi CD di musiche di compositori del XVI, XVII e XVIII secolo. Fondatore 
dell’ensemble strumentale “I Musici di Santa Pelagia”, ha realizzato in co-
produzione con l’ensemble vocale “Festina Lente” di Roma, la Messa per il SS. 
Natale di Alessandro Scarlatti, l’Oratorio Santa Pelagia di Alessandro Stradella 
(Stradivarius), le composizioni organistiche di G.F. Haendel (Elegia records) ed 
ultimamente i concerti per violoncello e orchestra e le sonate per Violoncello e 
Clavicembalo di Carlo Graziani (Urania e Passacaille). Docente di teoria e pratica 
del Basso Continuo presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino dal 2005 al 
2017, attualmente è direttore della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, 
direttore gestionale della Fondazione Academia Montis Regalis e direttore 
dell’Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” di Asti.  


