
Anche l’edizione 2020 del Festival Organistico del Nord Ovest – F.O.N.O. non poteva 
non risentire degli effetti dell’emergenza sanitaria che ancora in questo periodo 
condizionano in maniera significativa la nostra quotidianità. La programmazione si è 
conclusa infatti eccezionalmente solo nelle scorse settimane, pur in un quadro 
generale contrassegnato da grande incertezza. 
 
Ciò che ci preme sottolineare qui è il risultato, davvero insperato, rappresentato da 
un calendario composto complessivamente da ben ventiquattro appuntamenti che 
interesseranno diciannove località di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
 
Da un lato, la rete di soggetti partecipanti alla manifestazione, invariata rispetto 
all’edizione dello scorso anno, è riuscita nell’intento di consolidare la rassegna nel 
territorio del Nord Ovest d’Italia grazie all’adesione di nuove sedi; d’altra parte, è 
stato compiuto un grande sforzo per mantenere anche in questo difficile frangente il 
carattere di internazionalità della programmazione. 
 
Esprimiamo quindi l’auspicio che gli spettatori del Festival Organistico del Nord 
Ovest, giunto alla terza edizione consecutiva, riscoprano il piacere di darsi 
appuntamento in luoghi di grande fascino per assistere alle esibizioni di alcuni degli 
interpreti più importanti della scena concertistica internazionale. 
 
A tale riguardo, la città di Rapallo è da sempre il centro propulsore della 
manifestazione, sia per la quantità dei concerti presentati che per la qualità delle 
proposte artistiche. Col susseguirsi delle edizioni, il Festival Organistico 
Internazionale – dal 2018 facente parte del progetto F.O.N.O. – ha saputo così 
ritagliarsi uno spazio sempre più significativo tra le iniziative di maggior prestigio 
dell’estate musicale rapallese. 
 
Oltre all’Amministrazione Comunale della nostra città, da oltre vent’anni al fianco 
dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, è qui doveroso ringraziare la 
Fondazione Compagnia di San Paolo per il fondamentale supporto accordatoci anche 
in un momento così difficile per l’intera comunità mondiale. 
 
Desideriamo infine ringraziare per la loro fattiva collaborazione le Amministrazioni 
Regionali di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, le Amministrazioni Comunali, le Curie 
Vescovili, i Parroci, le Confraternite, gli Sponsor e i Partner. 
 
Mai come quest’anno, l’augurio è quello che la Musica possa contribuire a farci 
ritrovare, pur nel dovuto rispetto delle norme ancora vigenti in merito al 
distanziamento sociale, quel senso di vicinanza e di appartenenza ad una comunità 
di riferimento che tanto ci è mancato nei mesi scorsi. 
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