
Curriculum Vitae Paolo Gazzola 
 
 

Paolo Gazzola è nato a Piacenza nel 1992. Ha frequentato, a partire dal 2003, il corso di Organo 

e composizione organistica con Mariano Suzzani e successivamente con Manuel Tomadin 

presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza.  

Ha conseguito, con il massimo dei voti, il Diploma Accademico di primo livello in Organo, sotto la 

guida di Enrico Viccardi, e il Diploma accademico di secondo livello in Clavicembalo con Giovanni 

Togni presso il Conservatorio di Como. Presso lo stesso Conservatorio sta approfondendo la 

direzione di coro frequentando i corsi per conseguire il Diploma accademico in direzione e 

concertazione di coro. Ha conseguito il Master of arts in music performance in Organo presso il 

Conservatorio della Svizzera italiana con Stefano Molardi. 

 

Ha partecipato a numerosi corsi di interpretazione organistica e Master Class, sia in Italia sia 

all’estero, tenuti dai maestri E. Viccardi, G. Parodi, L. Ghielmi, L. Lohmann, M. Torrent, G. Togni, M. 

Radulescu, K. Marshall, A. Liebig, J-C. Zehnder, C. Stembridge e S. Molardi. Ha frequentato i corsi di 

perfezionamento e seminari promossi dalla FIMA nell'ambito della manifestazione "Urbino musica 

Antica". 

Ha suonato nella “Rassegna internazionale sull’organo Riccardi” (Casalpusterlengo), nella “Rassegna 

sullo storico organo Antonio Sangalli” (Ponte dell’olio), all’interno di “Percorsi d'Organo in Provincia 

di Como”, “Musica intorno al monte” (Compiano), nella Rassegna Organistica Valsassinese, 

nell’Autunno organistico nel lodigiano, nella Rassegna organistica Valmaggese (CH) e nella 

Trinitatiskirche ad Ohrdruf. 

 

Compare, con una sua esecuzione, nel disco “Valsassina Organ Live” che include brani registrati 

durante i concerti sugli organi della Valsassina. Ha collaborato come continuista nella registrazione 

live del disco “Echi di cielo in terre Lombarde” per Halidon che include brani inediti di F. Spagnoli 

Rusca. 

 

E’ docente di organo nella Scuola diocesana di Musica e Sacra Liturgia “L. Picchi” in Como. 

Attualmente è organista della Missione Cattolica in lingua italiana di Winterthur (CH). 

 

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2018 


