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PROGRAMMA 

J.S.BACH (1685-1750): 
Preludio in do maggiore BWV 547/1 
Preludio al corale In dolci jubilo 
 
L.C.DAQUIN (1694-1772): Nöel Suisse 
 
A.CORELLI (1653-1713): Pastorale 
(dal Concerto grosso per la Notte del SS.Natale) 
 
C.BALBASTRE (1727-1799): 
Nöel Quand Jesus naquit à Nöel 
 
F.MENDELSSOHN (1809-1847): Sonata n.VI op.45 
 
J.BRAHMS (1833-1897): Preludio e fuga in sol minore 
Es ist ein Ros’entsprungen 
 
C.BALBASTRE (1727-1799): 
Nöel Joseph est bien marié 
 
M.E. BOSSI (1861-1925): Ave Maria 
 
J.S.BACH: Fuga in do maggiore BWV 547/2 

FABIO NAVA 

Nato nel 1984 si è brillantemente diplomato in organo e 
composizione organistica sotto la guida di G.W. Zaramella e 
Matteo Messori all’Istituto Superiore di Studi Musicali 
G.Donizetti di Bergamo dove, sempre sotto la guida di Matteo 
Messori, ha conseguito il diploma accademico di secondo 
livello in organo col massimo dei voti e la lode nel 2009, 
vincendo il premio Rotary quale miglior diplomato dell’anno. 
Ha partecipato a corsi di perfezionamento organistico tenuti 
da E.Bellotti, G.Bovet, F.Finotti, M.Henking, L.Lohmann, 
G.Parodi, P.Peretti, D.Roth, L.F.Tagliavini, L.Tamminga e 
J.Verdin. Si esibisce in qualità di solista partecipando a 
rassegne e festival organistici e collabora con cantanti, 
strumentisti e formazioni corali in veste di accompagnatore. 
E’ organista a Bergamo presso la Basilica di Sant’Alessandro in 
Colonna. Recentemente ha stretto un sodalizio artistico con il 
trombettista Mario Mariotti, con cui ha all’attivo numerosi 
concerti ed ha pubblicato un CD per organo e tromba. Ha 
pubblicato quattro CD con musiche organistiche di vari autori, 
stili ed epoche. Ha insegnato organo per alcuni anno presso il 
Seminario Vescovile di Bergamo e dall’anno scolastico 
2013/2014 è docente presso le scuole secondarie statali.                       	  


