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È con grande piacere che accogliamo la pubblicazione de-
gli atti del convegno 'L'arte organaria desenzanese dei Be-
nedetti - Gli antichi organi della città di Brescello'. Un 
evento di alto valore culturale, ma anche affettivo, per 
la nostra comunità. Un'operazione che ebbe molto suc-
cesso in quei giorni dell'ottobre 2012 e che ora amplifi-
ca la propria importanza grazie alla pubblicazione degli 
interventi degli esperti di fama nazionale allora presenti. 
L'Amministrazione comunale di Brescello ha fin da subito 
accolto la proposta di sostegno all'iniziativa, valutando-
ne appieno le potenzialità di ricerca e di conoscenza del-
la ricchezza rappresentata dagli organi delle nostre chiese. 
Il convegno di studi si tenne in occasione del restauro dell’an-
tico organo della chiesa della Concezione, costruito dai Fra-
telli Benedetti nel 1765. Essi provengono dalla importante 
scuola organaria che gli studiosi hanno denominato “verone-
se-gardesana” e furono allievi del celebre Giuseppe Bonatti. 
Come sindaco apprezzo e condivido appieno la dedica del 
volume alla memoria del parroco emerito di Brescello, don 
Giuliano Cugini, che restaurò la chiesa della Concezione, 
a lui tanto cara e del 'campanaro di Don Camillo', Vitto-
rio Gianelli, che ha reso possibile il restauro dell’organo.  
In questa occasione ci sentiamo di ringraziare, di cuore, due 
nostri concittadini che hanno contribuito all'organizzazio-
ne e alla buona riuscita del convegno. Andrea Carmeli, 
'anima' dell'Associazione 'Serassi', apprezzato organista e 
conferenziere, e lo studioso Giovanni Santelli per il suo pro-
fondo impegno nella valorizzazione del patrimonio storico 
locale, anch'egli autore di uno degli interventi pubblicati. 
 
 
 
    Il sindaco
    Giuseppe Vezzani




