
Promosso da: Nell’ambito del 
progetto:

Concerto 
d’organo

 domenica 5 novembre 2017 
ORE 17:00

Chiesa di Ognissanti
Via G. Orus n. 4 - Padova 

Programma: 

• Giovanni Picchi: Toccata
(1571/2- 1643)

• Sperindio Bertoldo: Frais et gaillard
(1529-1570)

• Tarquinio Merula: Sonata Cromatica
(1595-1665)       Canzon “La Marca”

• Johann Jackob Froberger: Toccata VI da sonarsi alla Levatione
(1616-1667)

• Georg Friedrich Handel: Second Overture in Pastor Fido
(1685-1759)

• Gaetano Valeri: Sonata VII; Sonata X
(1760-1822)

• Antonio Nardetti: Sonata XII; Sonata V
(?- 1859)

INGRESSO LIBERO

suona: Nicola Lamon



Nicola Lamon 
ha compiuto gli studi musicali al conservatorio 
“B. Marcello” di Venezia diplomandosi nel 2001 
con il massimo dei voti e la lode sia in Organo e 
composizione organistica con Elsa Bolzonello Zoja che 
in Clavicembalo con Sergio Vartolo e Marco Vincenzi.

Ha conseguito inoltre il diploma in Canto 
Gregoriano a pieni voti con Lanfranco Menga.
Nell’anno accademico 2005-2006, presso il 
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia ha conseguito 
con il punteggio di 110 e lode il diploma accademico 
specialistico di II° livello in organo.

Ha partecipato a numerosi corsi di 
perfezionamento presso varie accademie 
internazionali: in organo e improvvisazione con 
H. Davidsson e W. Porter a Smarano (TN), con J.L. 
Gonzalez Uriol a Daroca (Spagna), presso l’Accademia 
Chigiana di Siena, per il clavicembalo, con Cristophe 
Rousset, conseguendo il diploma di merito.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti in vari concorsi 
nazionali e internazionali: in organo il terzo premio a 
Borca di Cadore nel 2001 e nel 2005, il primo premio 
a Viterbo nel 2003 e il terzo premio a Fano Adriano 
(TE) nel 2006; in clavicembalo il primo premio a 
Fusignano (RA) nel 2003 e il primo premio a Pesaro 
nel 2005.

 Segue e studia con particolare interesse il 
rapporto canto gregoriano,organo, liturgia,musica 
vocale e basso continuo, ricoprendo la carica di 
organista presso la prestigiosa basilica di San Marco 
in Venezia.

Svolge inoltre attività di organista e 
clavicembalista continuista in diverse formazioni 
collaborando inoltre come tale a masterclass e corsi 
di perfezionamento.

E’ stato docente a contratto presso il conservatorio  
“C.Pollini di Padova” di pratica della tastiera e lettura 
del repertorio vocale e, attualmente, svolge attività di 
accompagnatore al clavicembalo presso i conservatori 
Arrigo Pedrollo di Vicenza e Agostino Steffani di 
Castelfranco Veneto (TV). E’ impegnato altresì nella 
monumentale esecuzione integrale dei due libri del 
Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach.
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