
 

Autori e brani proposti 

César FRANCK 
- Les trois chorals 
- Les trois pièces : Fantaisie en LA, Cantabile, Pièce 
héroïque. 
- Prélude, fugue et variation 
 
Charles-Marie WIDOR 
- Cinquième symphonie Op. 42 N°5 
- Sixième Symphonie Op. 42 N°6 
 
Louis VIERNE 
- Troisième symphonie Op. 28 
- Impromptu 
- Clair de Lune 
- Naïades 
 
Maurice DURUFLE 
- Suite Op. 5 
- Prélude et fugue sur le nom de Jehan Alain 
- Scherzo 
- Prélude, adagio et choral varié sur le Veni Creator 
 
Wolfgang Amadeus MOZART 
- Fantaisie KW 608 
- Fantaisie KW 594 
 
Franz LISZT 
- Prélude et fugue sur BACH 
- Ad nos ad salutarem undam 
- Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 
 
Marcel DUPRE 
- Trois préludes et fugues Op. 7 
- Cortège et Litanie 
 
Johann Sebastian BACH 
- Les six sonates en trio BWV 525-530 
- Prélude et fugue en Sol Majeur BWV 541 
- Prélude et fugue en Ré Majeur BWV 532 
- Toccata, adagio et fugue BWV 564 

Masterclass  
di organo 

31 agosto - 3 settembre 2021 
Caorle (VE) 

M° Thomas Ospital 



La Masterclass di organo tenuto dal M° 
Thomas Ospital si svolgerà dal 31 agosto 
al 3 settembre 2021 a Caorle (VE).  
 

È rivolto a tutti gli organisti diplomati o 
diplomandi presso i conservatori italiani 
e europei in qualità di allievi attivi o udi-
tori. Anche gli appassionati di organo po-
tranno partecipare come uditori. La Ma-
sterclass per ha un tetto massimo di 12 
iscritti attivi. 
 

L’organo sarà quello del Duomo di Caor-
le, recentemente ristrutturato dalla ditta 
organaria F. Zanin di Codroipo, a tre ma-
nuali a trasmissione elettrica. 
 

Ciascun studente attivo presenterà due 
composizioni tra quelle che sono state 
indicate dal M° Ospital (ultima pagina 
della brochure) o due composizioni stu-
diate. 
 

L’iscrizione avverrà tramite mail a   
ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it 
indicando anche i brani che si vogliono 
presentare.  
La quota è di  
€200  - allievi attivi 
€100 - allievi uditori 
 

Il pernottamento è a carico degli studen-
ti. Segnaliamo due strutture alberghiere 
che hanno offerto la loro collaborazione 
per realizzare questo progetto: Hotel Pla-
ya e Marenostrum. 
www.hotelplaya-marenostrum.it 
 
 
 
 
Per informazioni: 
ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it 
tel. 0412702439 

MASTERCLASS DI ORGANO 
Caorle 31 agosto - 3 settembre 

The organ masterclass, led by M Thomas 
Ospeal, will take place between August 
31st and September 03rd in Caorle (VE).  

It’s addressed to all the graduated (or 
graduating) organists in Italian or Euro-
pean conservatories as active students or 
uditors. Fonds of organ will be also wel-
comed as uditors. A maximum of 12 acti-
ve students will be allowed to participa-
te.  

The organ in the Duomo of Caorle, re-
cently renewed by organ building compa-
ny F.Zanin - Codroipo (UD), has three key-
boards with electrical transmission.  

Each active student will play two compo-
sitions among the choices indicated by M 
Ospital (last page of the brochure) or two 
composition at his choice.  

The enrollment will be through email 
at ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it, 
indicating also the compositions inten-
ded to be played.  

The fee is: 
200€ - active students 
100€ - uditors 

The overnight stay is at students’ charge. 
Two structures have offered their colla-
boration in the realisation of this project: 
Hotel Playa and Marenostrum.  
www.hotelplaya-marenostrum.it 
 

 
 

 
 
 
Per informazioni: 
ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it 
tel. 0412702439 
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Caorle 31 august - 3 september 

mailto:ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it
mailto:ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it

