
	

Dal 2014 al 2022 è stato Organista titolare della Basilica Papale di Santa Maria 
Maggiore e della Cappella Musicale Liberiana. 
Da febbraio 2018 è Maestro Direttore del coro polifonico “Canticorum Jubilo” 
e direttore artistico dell’omonima associazione. 
Da settembre 2019 collabora con la Cappella Musicale Pontificia “Sistina”, 
diretta da Mons. Marcos Pavan. 
 
Salvatore Pronestì ha studiato organo con il M° Luigi Celeghin ed ha seguito 
alcuni corsi di Musicologia all’Istituto di Paleografia e Filologia Musicale 
presso l’Università di Pavia. 
Nel 1993, dopo aver approfondito nelle varie scuole organarie lombarde le 
tecniche costruttive dell’organo a canne, ha aperto a Cremona la “Bottega 
Organaria Pronestí”. 
Dal 1994 al 1996 è stato tecnico accordatore della ditta “Cav. Giuseppe 
Ruffatti” in Albignasego (PV). 
Dal 1997 si è trasferito a Sant’Onofrio (VV), dove ha stabilizzato la sede 
artigianale della bottega divenuta poi ditta di fiducia della Sovrintendenza della 
Calabria per il restauro di organi storici. 
Nel 2006, per i meriti acquisiti ed i risultati raggiunti, vista la produzione e la 
qualità dei manufatti prodotti, il Consiglio Regionale della Calabria ha 
assegnato agli strumenti della “Bottega Organaria Pronestì” il Marchio di 
Origine e Qualità, inserendola nell’Albo Speciale delle Imprese di Eccellenza 
Artigiana della Regione Calabria. 
Nel 2007, lo stesso Ente Regionale ha conferito al M° Pronestì il titolo di 
Maestro Artigiano, con facoltà di avviare e formare nei propri laboratori gli 
apprendisti organari. 
È sovente invitato in svariati e prestigiosi convegni quale relatore esperto in 
Organologia e prassi costruttiva di tradizione italiana. 
Ha al suo attivo numerosi master, spesso indirizzati agli studenti delle classi 
d'organo ed incentrati sulla conoscenza teorica e pratica di costruzione 
organaria, con esperienze dirette all'interno della propria Bottega. 
All’opera di organaro, affianca un’intensa attività concertistica, con cui viene 
particolarmente apprezzato per le improvvisazioni in diversi stili, nonché nelle 
inedite trascrizioni ed elaborazioni per organo di marce sinfoniche di tradizione 
bandistica, brani d'opera, musica per film e temi popolari. 
Dal 2020 è Direttore Artistico del Festival Internazionale d’Organo al Pantheon 
(RM). Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero (Belgio, Ucraina, 
Germania, Portogallo, Brasile e Stato Uniti). 
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PROGRAMMA 
 
Georg Friedrich Händel                                   Gigue (con versione Jazz) 
 

Glenn Miller                                                             Moonlight Serenade 
 

Harold Arlen                                             Somewhere over the Rainbow 
 

Charles Aznavour                                                                    Ave Maria 
 

Nöel Rawsthorne                                                  Hornpipe Humoresque 
 

Henry Mancini                                                              The Pink Panther 
 

Andreas Gärtner                                                         Christ ist erstanden 
 

Claude Debussy                                                                              Syrinx 
                                                                        (flauto solo: Bruno Bilotti) 
 
Ennio Morricone                                                     Il Papa buono (tema) 

Gabriel’s Oboe 
Love Theme da “Cinema Paradiso” 

La Califfa 
 
Myroslav Skoryk                                                                          Melody 
 

Volodymyr Ivasyuk                                                          Chervona Ruta 

                                                                           
Cornelia Schünemann, nata in Hannover (Germania), si è diplomata 
inFagotto con il massimo dei voti nonché in Canto lirico presso il Conservatorio 
statale di Hannover; ha poi studiato Saxofono presso l’Accademia di Musica e 
Cultura d’Amburgo. 
Ha all’attivo numerosi concerti come Soprano e Fagottista in Germania ed in 
Austria; come Sassofonista è impegnata spesso per concerti in chiese 
prestigiose della Germania del Nord. Anche in Italia ha tenuto concerti di vario 
genere riscuotendo un ottimo successo di pubblico e di critica. 
Con il Maestro Andreas Gärtner ha formato “Hamburger Konzertduo”, mentre 
nell’agosto 2020 ha fondato insieme al Maestro Salvatore Pronestì un duo con 
cui si esibisce in vari concerti in Italia e all’estero suonando sue trascrizioni 
inedite ed arrangiamenti specifici per organo e sax. 
 

Laura Sarubbi si è diplomata in pianoforte nel 2010 con il massimo dei voti e 
nel 2014 in clavicembalo presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo 
Valentia. Durante il percorso di studi ha seguito corsi e masterclass di 
perfezionamento d’aspetto solistico e cameristico. 
Ha seguito i corsi di perfezionamento tenuti dal Maestro Murano, dai Maestri 
Canino e Brustia per il pianoforte e dal Maestro Hantai per il clavicembalo. 
Ha avuto esperienza come maestro collaboratore al pianoforte in diversi 
concerti e manifestazioni in diverse formazioni, sia in Italia che all’estero. 
Collabora attivamente con la “Bottega Organaria Pronestì” in S. Onofrio (VV) 
per la costruzione, il restauro e la manutenzione di organi a canne; nello 
specifico, si dedica alla progettazione di nuovi strumenti e alle ricerche 
filologiche per il corretto restauro degli strumenti storici. 
Si esibisce in concerto con diversi ensemble sia come pianista che come 
clavicembalista affiancando anche, dopo gli ultimi studi di organo presso il 
Conservatorio di Matera, un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero 
(Belgio, Germania ed Ucraina). 
 
Paolo Tagliaferri (Roma, 11 maggio 1992), organista emerito della Basilica 
Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. 
Cresciuto in una famiglia di musicisti – ha fatto parte della Cappella Musicale 
Pontificia “Sistina” diretta dal M° Giuseppe Liberto, prima come puer cantor 
(2002-2006), poi come pianista e organista accompagnatore (2008-2010). 
Impostato all’organo da p. Fausto D’Antimi, a 12 anni comincia lo studio di 
questo strumento con il M° Ottorino Baldassarri e nel 2006 entra nel 
Conservatorio di Musica “S. Cecilia” in Roma, al cui esame d’ammissione 
risultò primo. Nel 2013 – sotto l’insegnamento del  M° Jiri Lecian – ha 
conseguito il diploma in “Organo e Composizione organistica” presso il 
medesimo Conservatorio, dove ha frequentato anche il corso di “Direzione del 
Repertorio sacro e vocale” del M° Maurizio Ciampi; ha  poi proseguito la sua 
formazione perfezionandosi ulteriormente sotto la guida di Francesco Cera, 
Edoardo Bellotti, Jacques van Oortmerssen e William Porter. 
Dal 2008 al 2010 è stato organista presso la Chiesa di San Salvatore in Lauro e 
secondo organista della Basilica di Santa Maria ad Martyres (Pantheon). 
Dal 2011 al 2013 è stato Maestro Direttore del Coro “Ars Gregoriana” nella 
Basilica di San Giuseppe al Trionfale. 
Nell’ottobre 2014 si è laureato con il massimo dei voti in “Lingue e Culture 
moderne” presso la LUMSA di Roma. 
Dal 2010 al 2018 è stato Organista titolare della Chiesa di Santa Maria ai Monti, 
dove attualmente è Organista Emerito. 
 


