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La rassegna Incontri Musicali promuove i giovani musicisti dell'Orchestra Barocca della 
Civica, realtà unica in Italia, costituita da studenti iscritti ai corsi di alta formazione della 
scuola e provenienti da tutto il mondo: Brasile, Argentina, Polonia, Giappone, Francia, 
Spagna, Grecia, Cile. 
L'Orchestra, che vanta normalmente un organico dai 15 ai 30 strumentisti, è spesso 
accolta in spazi prestigiosi, ed è guidata da maestri che insegnano all'interno 
dell'istituzione e da rinomati direttori ospiti: l'Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di 
Musica Claudio Abbado, tra le altre attività, offre infatti agli studenti l'occasione di esibirsi 
con professionisti del panorama internazionale.  
Tradizionalmente, il concerto aperto al pubblico è il punto d’arrivo di un percorso di studio 
e concertazione che ha luogo presso Villa Simonetta, sede della Civica: nel corso di ogni 
anno accademico l’Orchestra prepara ed esegue alcune produzioni destinate all'esterno: il 
repertorio, per cui vengono utilizzate copie di preziosi strumenti antichi, spazia dal primo 
Barocco fino al Classicismo. 

  

Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all'esecuzione della musica 
rinascimentale e barocca. 
È fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. Tiene concerti 
in tutta Europa, in Giappone e negli Stati Uniti, in Brasile, in Messico, in Israele e ha 
all'attivo numerose registrazioni radiofoniche e discografiche (Winter & Winter, 
Passacaille, Harmonia mundi, Teldec). Le sue registrazioni di Bruhns, di Bach, dei concerti 
di Haendel e di Haydn per organo e orchestra sono state premiate con il Diapason d’or. 
Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, studi sull'arte organaria del XVI e XVII secolo e 
sull'interpretazione delle opere di Bach. È organista titolare dell'organo Ahrend della 
basilica milanese di S. Simpliciano dove ha eseguito l'opera omnia per organo di J.S. 
Bach. Fa parte della giuria di concorsi organistici internazionali (Toulouse, Chartres, 
Tokyo, Bruges, Freiberg, Maastricht, Losanna, Norimberga). Ha seguito la progettazione 
di numerosi nuovi organi, fra cui il grande strumento della cattedrale di Tokyo. Dirige 
l’ensemble strumentale La Divina Armonia. 

 

  

  

 

 



Gli altri concerti della rassegna 

• 25 marzo 2017  
nel 250° anniversario della morte  
G.P. Telemann, I concerti doppi (I parte) 
Marco Brolli, direttore 

• 29 aprile 2017  
Sinfonie classiche 
Ermes Pecchinini, direttore 

• 27 maggio 2017  
nel 250° anniversario della morte  
G.P. Telemann, I concerti doppi (II parte) 
Roberto Balconi, direttore 

  


