
Igor Denti –Controtenore – 
Inizia gli studi musicali presso il Civico Istituto Musicale “L.Folcioni” 

di Crema come allievo di Organo e come solista del Coro di “Voci 

Bianche” partecipando, con significativi riconoscimenti, a numerosi 

concerti, rassegne e concorsi nazionali. 

Successivamente entra a far parte del coro “C. Monteverdi” di Crema e 

del gruppo madrigalistico “Nuova Musica”. 

Con queste formazioni partecipa a concerti, rassegne corali, concorsi 

nazionali (Vittorio Veneto, Arezzo, Guastalla) internazionali 

(Montreaux), ai festivals di musica antica (Lanciano, Cremona) e a di-

verse registrazioni discografiche interpretando composizioni di 

G.B.Caletti, G.B.Leonetti, O.Ballis, e F.Cavalli per le case discografi-

che Sarx, Tactus e Dynamic. 

Nel mese di aprile 2007 si è esibito in duo, interpretando composizioni 

di F.Cavalli, nell’ambito dei concerti tenuti dal coro “C.Monteverdi” di 

Crema, nella Cattedrale e nella Chiesa di St. Mildred di Canterbury. 

Ha conseguito nel mese di settembre 2008 il compimento inferiore di 

canto presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano sotto la guida 

dell’insegnante Margaret Hayward. 

Luca Solerio -organista- 
E’ insegnante di Pianoforte nei propri corsi fondati nel 1995, oggi in 

collaborazione con l’associazione nazionale T.G.S. e l’Istituto Sacro 

Cuore in Casale Monferrato, dopo una precedente e decennale attività 

presso le associazioni A.M.I.S e A.Gi.Mus. di Vigevano. 

Diplomato in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica presso i 

Conservatori di Torino e Alessandria sotto la guida del M° Sergio Mar-

cianò; svolge un’attenta attività concertistica-organistica, in Italia ed 

all’estero, proponendo un repertorio che spazia dalla musica di Bach ad 

autori contemporanei, con particolare riferimenti al periodo romantico-

europeo. Ha eseguito, quale solista con orchestra, l’opera completa dei 

concerti per organo e orchestra di G.F.Haendel e delle Sonate da Chie-

sa di W.A.Mozart. 
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Programma 

J.S.Bach 

Trascrizione del corale Wachet auf 
Canto-organo 

 

 

 C. Saint Saens 

Ave Maria 
Canto-organo 

 

 

 G.F.Haendel 

Concerto op.4 n°2 
A tempo ordinario e staccato 

Allegro 

Adagio e staccato 

Allegro, ma non presto 

Organo 

M.A.Charpentier 

Alma Dei Creatoris 
Canto-organo 

 

 

 G.F.Haendel 

Concerto op4 n°6 
Andante allegro 

Larghetto 

Allegro moderato 

Organo 

 

 

 A.Grandi 

Cantabo Domino 
Canto-organo 

 

 H.Purcell 

Come ye sons of art 
Canto-organo 

Programma 

 


