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Associazione Musicale
Cantus Firmus 
Torino 

Parrocchia-Santuario 
Santa Rita da Cascia 

Torino 

XXXVII 
FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE

2020
SANTUARIO di SANTA RITA da CASCIA 

Piazza Santa Rita, Torino

“… felici di poter condividere assieme al nostro amato 
pubblico quei momenti di approfondimento culturale, 

di piacere estetico e d’introspezione 
che solo la grande musica, attraverso la mediazione 

di esecutori sensibili, sa donare  ...” 
Massimo Nosetti Massimo Nosetti (1960-2013)(1960-2013)

“... L’augurio che formulo è che l’attuale comunità 
dei parrocchiani e dei devoti, insieme con quelle future, 

possa godere dei suoni che usciranno da questo strumento 
e tutti si sentano sostenuti ed aiutati ad incontrare 

con maggiore felicità il Signore nella ricchezza della sacra liturgia”.

dal discorso di presentazione del 1990 per il nuovo organo, 
di monsignore Oreste Bunino (1924-2006)
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Il Festival Organistico Internazionale online:
www.santaritaorganfestival.it

Durante i concerti è vietato effettuare registrazioni audio, 
riprese video e fotografie 

senza previa autorizzazione rilasciata dagli artisti 
e dall’associazione Cantus Firmus

	 I	concerti	di	Santa	Rita,	ormai	oltre	i	500,	sono	un’importante	occasione	
di	arricchimento	culturale.	Una	“pinacoteca	sonora”	a	tutto	tondo	che	ci	permette	
di	conoscere	la	grande	arte	organistica	e	la	sua	immensa	mole	di	partiture.
	 Ecco	 quindi,	 il	 nostro	 invito	 a	 sostenere	 la	manifestazione	 diventando	
Soci	Sostenitori.	Associarsi	significa	diventare	“amici	dell’organo	di	Santa	Rita”,	
significa	dare	il	proprio	contributo	a	sostegno	di	questa	realtà	artistica,	significa	
permettere	di	proseguire	il	cammino	iniziato	ben	37	anni	fa,	significa	proseguire	
per	 lasciare	 ai	 posteri	 la	 nostra	 testimonianza,	 significa	 abbandonare	 quel	
concetto	di	gratuità	fine	a	se	stesso	che	non	testimonia	il	nostro	amore	e	rispetto	
per	l’arte,	per	la	cultura	e	per	chi	dedica	la	vita	ad	essa.	
	 Donare	il	proprio	contributo	è	un	grande	gesto	di	rispetto	e	amore	per	
l’arte	musicale,	quell’arte	che	percorre	i	secoli	regalandoci	emozioni	tramandate	
nel	tempo.	Una	vera	e	propria	“macchina	del	tempo”	sonora.	

Il nostro invito ...
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XXXVII FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Calendario 2020 - 2021

Lunedì 05 10 2020 Lunedì 05 10 2020 Omar CaputiOmar Caputi

Lunedì 12 10 2020 Lunedì 12 10 2020 Marco LimoneMarco Limone

Lunedì 19 10 2020 Lunedì 19 10 2020 Fausto CaporaliFausto Caporali

Lunedì 26 10 2020 Lunedì 26 10 2020 Roberto BerteroRoberto Bertero

Lunedì 09 11 2020 Lunedì 09 11 2020 Mario R. CappellinMario R. Cappellin, organo, organo  
 Giulia Gillio Gianetta Giulia Gillio Gianetta, violoncello , violoncello 

Lunedì 16 11 2020 Lunedì 16 11 2020 Daniele RineroDaniele Rinero

Lunedì 23 11 2020 Lunedì 23 11 2020 Gabriele StuderGabriele Studer

Lunedì 21 12 2020 Concerto per il Santo Natale Lunedì 21 12 2020 Concerto per il Santo Natale 
  Coro Femminile Ensemble Vocale ArcadiaCoro Femminile Ensemble Vocale Arcadia
 Solisti dell’Orchestra Giovanile del Piemonte Solisti dell’Orchestra Giovanile del Piemonte
  Mario R. Cappellin, Mario R. Cappellin, direttoredirettore

Lunedì 29 03 2021  Concerto per la Settimana SantaLunedì 29 03 2021  Concerto per la Settimana Santa
  Passione secondo San Marco di Omar CaputiPassione secondo San Marco di Omar Caputi
  Coro Europa Antiqua ConsortCoro Europa Antiqua Consort
 Corale Santa Rita Corale Santa Rita
 Orchestra d’archi Soli Deo Gloria Orchestra d’archi Soli Deo Gloria
 Giuseppe Gloria,  Giuseppe Gloria, bassobasso
  Michele Ravera, Michele Ravera, tenoretenore
 Omar Caputi Omar Caputi, organo, organo
 Johannes Skudlik Johannes Skudlik, direzione, direzione

Lunedì 05 04 2021Lunedì 05 04 2021   Concerto di Pasqua Concerto di Pasqua
  Allievi della classe di Organo delAllievi della classe di Organo del
 Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo  Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo 
 del prof. Bartolomeo Gallizio del prof. Bartolomeo Gallizio
      
Lunedì 17 05 2021 Concerto per la Festa di Santa RitaLunedì 17 05 2021 Concerto per la Festa di Santa Rita
  Fausto Caporali Fausto Caporali - - Omar Caputi, Omar Caputi, organoorgano
  Mario Scolari e Pietro Micheletti,Mario Scolari e Pietro Micheletti,  percussionipercussioni
  Coro Spiritual’s Friends - Corale Santa RitaCoro Spiritual’s Friends - Corale Santa Rita
 Coro Polifonico di Lanzo Coro Polifonico di Lanzo
 Giuseppe Allione, direttore
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 Certamente	un	momento	particolare	quello	che	stiamo	attraversando,	un	
tempo	che	ci	impone	grandi	riflessioni	su	ogni	fronte.	Nonostante	le	circostanze	
il	 Festival	Organistico	 Internazionale	di	 Santa	Rita	 vuole	essere	presente	 come	
da	trentasette	anni,	con	la	grande	musica	che	sin	dall’inizio	ha	echeggiato	nelle	
navate	del	santuario	tra	i	più	amati	della	città.		
	 Doverosi	 i	 ringraziamenti,	 al	 rettore	 del	 santuario	 monsignore	Mauro	
Rivella	 per	 la	 sua	 attenzione	 e	 per	 l’incoraggiamento	 a	 proseguire	 l’attività,	 a	
coloro	che	ormai	 ci	 sostengono	da	anni:	 la	Fondazione	Piemonte	dal	Vivo	e	 la	
Fondazione	Cappellin	di	Pinerolo,		ai	nostri	carissimi	Soci	Sostenitori	sempre	più	
numerosi.
	 L’edizione	di	quest’anno	è	stata	completamente	ridisegnata	a		causa	delle	
norme	 anti-covid	 e	 questo	 ha	 comportato	 non	 pochi	 problemi.	 Nell’incertezza	
e	nella	difficoltà	degli	spostamenti	tra	 i	vari	stati	nazionali,	gli	artisti	di	questa	
stagione	sono	maestri	di	“casa	nostra”.	Grandi	talenti	artistici	ci	presenteranno	
programmi	di	grande	varietà	musicale	e	certamente	di	alto	livello	interpretativo	
che	 metteranno	 in	 luce	 le	 grandi	 qualità	 timbriche	 e	 sonore	 di	 uno	 tra	 i	 più	
significativi	organi	presenti	in	Italia	e	che	da	trent’anni	è	entrato	a	far	parte	della	
vita	litugica	e	artistica	del	santuario	di	Santa	Rita.	
	 Tra	i	grandi	nomi	della	storia	della	musica	organistica	di	tutto	il	mondo,	
a	150	anni	dalla	nascita,	Poiters	8	ottobre	1870,	Louis	Vierne	sarà	presente	nei	
vari	 concerti	 per	 ricordarne	 la	 sua	 immensità	 artistica.	 Talento	 raro,	 virtuoso	
di	altissimo	livello,	musicista	non	vedente,	organista	titolare	della	cattedrale	di	
Notre	Dame	di	Parigi,	 con	 la	 sua	arte	 raffinata	Vierne	ha	 impresso	una	 svolta	
fondamentale	all’evoluzione	della	musica	organistica	di	tutto	il	‘900.	
	 Desidero	 sottolineare	 gli	 appuntamenti	 straordinari	 del	 festival	 in	 cui	
sarano	impegnati	i	cori	poichè	da	febbraio	tutte	le	attività	corali	si	sono	fermate	
ovunque	lasciando	un	vuoto	artistico	incolmabile.	

Il Canto è la musica!
Il	danno	provocato	dall’assenza	dei	cori	nelle	nostre	chiese,	nei	teatri,	negli	oratori,	
non	è	quantificabile,	le	pagine	corali	di	ogni	ambito	e	forma	sono	innumerevoli	
quanto	le	rappresentazioni	pittoriche	e	il	tacere	dei	cori	è	il	buio	dell’animo	umano.	
Spero	fortemente	che	si	possano	realizzare	i	concerti	di	Natale,	della	Settimana	
Santa	e	per	la	Festa	di	Santa	Rita	in	cui	i	cori	avranno	un	grande	ruolo.
	 In	 occasione	 del	 Concerto	 di	 Natale	 un	 magnifico	 organico,	 il	 coro	
femminile	Enseble	Vocale	Arcadia	e	i	slisti	dell’orchestra	Giovanile	del	Piemonte,	
sotto	 la	bacchetta	di	Mario	R.	Cappellin	mentre	per	 la	Settimana	Santa,	per	 la	
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prima	volta	a	Torino,	avremo	 il	piacere	di	ascoltare	 il	brillante	coro	 tedesco	di	
Monaco,	Europa	Antiqua	Consort.	Sarà	affiancato	dalla	Corale	Santa	Rita	e	da	
due	raffinate	voci	solistiche,	Giuseppe	Gloria	(basso)	e	Michele	Ravera	(tenore).	
A	concertare	con	i	cori,	i	solisti	e	l’organo,	l’orchestra	d’archi	Soli	Deo	Gloria	per	
l’esecuzione	in	prima	mondiale	della	Passione	Secondo	San	Marco	recentemente		
composta	nel	marzo	2020	durante	il	periodo	del	lockdown.	A	condurre	la	serata	
un	grande	direttore	dei	nostri	tempi,	Johannes	Skudlik,	già	gradito	ospite	in	veste	
organistica	negli	anni	passati.	
	 Il	concerto	per	la	Santa	Pasqua,	la	Risurrezione,	sarà	una	bella	occasione	
per	 conoscere	 e	 scoprire	 i	 preziosi	 e	 giovani	 talenti	 della	 scuola	 organistica	
cuneese	 tanto	 cara	 a	Massimo	Nosetti	ed	ora	 sotto	 la	 guida	 esperta	 del	 prof.	
Bartolomeo	Gallizio.	 Gli	 allievi	 della	 classe	 di	 Organo	 del	 Conservatorio	 “G.	 F.	
Ghedini”	di	Cuneo	 si	alterneranno	alla	 consolle	dell’organo	per	 solennizzare	 la	
grande	festa.
	 A	conclusione	del	 festival	un	 imponente	organico.	Sotto	 la	direzione	di	
Giuseppe	Allione,	 il	coro	Polifonico	di	Lanzo,	 il	coro	Spiritual’s	Friends	di	Bra,	 la	
Corale	Santa	Rita,	i	due	percussionisti	Mario	Scolari	e	Pietro	Micheletti	con	Fausto	
Caporali	 (organista	 della	 cattedrale	 di	 Cremona)	 e	 Omar	 Caputi	 all’organo,	
saranno	 insieme	per	 una	 indimenticabile	 serata	 in	 onore	della	 nostra	patrona	
Santa	Rita	e	per	rendere	omaggio	ai	150	anni	dalla	nascita	di	Louis	Vierne	(1870-
1937)	 con	 l’esecuzione	della	grande	Messa	Solenne	op.	16.	 In	questo	concerto	
davvero	 unico	 Fausto	 Caporali	 affiancato	 dai	 suoi	 percussionisti,	 eseguirà	 in	
prima	assoluta	una	Suite	dedicata	a	Santa	Rita		proprio	sulle	melodie	tanto	care	
ai	fedeli	del	nostro	santuario.

 
 “Grazie di cuore a tutti gli amanti della musica organistica, ai sostenitori, 
ai sacerdoti del santuario, a tutti i frequentatori e ascoltatori, a tutti i maestri e 
cantori. Grazie per la vostra partecipazione a questa magnifica realtà artistica 
che altro non vuole se non la divulgazione della musica sacra, immenso tesoro 
artistico e grande patrimonio della Chiesa, dell’umanità”.
       
       Omar Caputi



6

Omar Caputi è organista titolare di uno 
dei più prestigiosi organi di tutta Italia, 
l’organo meccanico a quattro tastiere del-
la ditta Zanin presso il Santuario di Santa 
Rita di Torino, Direttore Artistico del Fe-
stival Organistico Internazionale di Santa 
Rita, tra i più importanti e longevi d’Ita-
lia fondato da M. Nosetti. Già nel 1993 il 
Caputi si è distinto nel mondo musicale 
con le trascrizioni dei Concerti Brande-
burghesi n.° 3 e n.° 6 di Johann Sebastian 
Bach (prima mondiale) eseguiti da Mas-
simo Nosetti in Parigi (Saint Eustache), 
Los Angeles (Crystal Cathedral), Magde-

Lunedì	5	ottobre	2020	-	Omar Caputi (Italia)

burg (Germania) ancor prima della loro 
pubblicazione cartacea e discografica avvenuta nel 2000 per mano dello stesso 
autore. In seguito altre trascrizioni videro la luce, quella dei Concerti Grossi di 
G. F. Händel e diverse composizioni per coro e organo e per organo solo come la 
recentissima e molto apprezzata Toccata sul tema del “Dies irae” presentata nel 
2012 al Festival Internazionale di Santa Rita a Torino.  Nel 1998 ha debuttato come 
compositore a Roma nella chiesa di Sant’Ignazio e nella Basilica di San Pietro in 
Vaticano con “Alleluia per la festa di Pentecoste”, anch’esso pubblicato. Diploma-
to brillantemente presso il Conservatorio di Cuneo “G. F. Ghedini” nella classe di 
M. Nosetti, unanimemente riconosciuto tra le grandi figure del mondo organi-
stico italiano del ‘900, Caputi ha proseguito il suo perfezionamento sulla musi-
ca francese antica, romantica e moderna, frequentando numerose masterclass 
tenute da maestri del calibro di R. Saorgin, D. Roth e L. Rogg. A completamento 
la propria formazione artistica ha frequentato il corso di analisi musicale con M. 
Bitsch, prestigioso compositore francese, e il corso triennale di Canto Gregoriano 
presso la città di Chieri, con padre L. Mulatero. Musicista eclettico, il suo reper-
torio artistico spazia dalla musica antica ai giorni nostri e ciò gli consente tenere 
concerti in veste di organista, cembalista e direttore di coro, sia come solista che 
in gruppo. Molte sono le sue prime esecuzioni assolute. E’ invitato  regolarmente 
a tenere concerti in Francia, Svizzera, Germania, Canada, USA. Nel 2007, in con-
certo con la Banda della Polizia Municipale della Città di Torino, ha eseguito per la 
prima volta in Europa in un concerto memorabile, “The Fenlands”, composizione 
originale per organo e Symphonic Band del grande musicista inglese Arthur Wills.  
Alcune sue registrazioni discografiche sono uniche al mondo, come il disco conte-
nente i Concerti Brandeburghesi di J. S. Bach e il disco con la musica per organo 
e brass band di Kjell M. Karlsen. Oltre a svolgere l’attività organistica, dal 1987 in 
Santa Rita, con più di 20000 Sante Messe suonate, ha fondato e dirige la Corale 
Santa Rita. L’ultima grande opera composta per Coro, Solisti, Orchestra e Organo 
è la Passione secondo San Marco composta durante il lockdown della pandemia.
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Concerto in memoria del carissimo amico 
Ivan Crusca 

(10/09/1955	-	17/08/2020)

Louis-Nicolas Clérambault  Suite du Deuxieme ton
(1676-1749)  . Plein Jeu
  . Duo
  . Trio
  . Basse de Cromorne
  . Flutes
  . Recit de Nazard
  . Caprice sur les Grands Jeux

Edmond Lemaigre  . Capriccio
(1849-1890)  

Leon Boellmann  Suite Gothique
(1862-1897)  . Introduction - Choral
  . Menuet gothique
  . Prière à Notre-Dame
  . Toccata

Charles Marie Widor  Andantino dalla Sinfonia V
(1844-1937)

Louis Vierne  .Toccata in Si b minore
(1870-1937)  . Berceuse

Henry Mulet  . Tu es petra
(1878-1967)  . Chapelle des Morts
  . In Paradisum
  . Carillon sortie
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Lunedì	12	ottobre	2020	-	Marco Limone

Marco Limone, nato a Torino nel 
1973, ha iniziato gli studi sotto 
la guida di Mauro Pappagallo 
proseguendo con Guido Donati 
presso il Conservatorio Giusep-
pe Verdi di Torino, diplomandosi 
in Organo e Composizione Orga-
nistica nel 1996. Nel 1997 conse-
gue il Diploma di Organo al Con-
servatoire National de Region di 
Lione ottenendo la “ Medaglia 
d’Oro Strumentale “ sotto la gui-
da di Louis Robilliard. L’anno se-
guente, sempre a Lione, parteci-
pa al corso di perfezionamento 
conseguendo il “Premier Prix”. 
Ha frequentato masterclass, con 
Francis Chapelet, Jean Ferrard, 
Ludger Lohmann, Louis Robil-
liard. Ha tenuto concerti in Italia, 

(Festival Internazionale di Aosta, Festival Internazionale di Santa Rita a Torino, si 
è inoltre esibito sul colossale organo Tamburini della Cattedrale di Messina), Spa-
gna, Germania, Francia, Polonia, Stati Uniti. Ha collaborato inoltre con l’orchestra 
Sinfonica della RAI di Torino. Ha inciso due dischi monografici dedicati rispetti-
vamente alle opere per organo di Vincenzo Petrali e Filippo Capocci (Casa disco-
grafica Tactus) ed un disco dedicato ai compositori piemontesi tra il 19° e 20° 
secolo (Elegia records). Ultimamente ha inciso un disco dedicato al romanticismo 
Tedesco (Elegia records). Protagonista di riprese televisive e di trasmissioni radio-
foniche. Insieme ad altri musicisti Torinesi è socio fondatore di A.S.P.O.R. Piemon-
te, che promuove le capacità dei giovani organisti e solisti di altri strumenti ed 
aiuta a salvaguardare l’integrità dei preziosissimi strumenti delle nostre chiese. 
Insegna Organo presso l’istituto Diocesano di Musica e Liturgia. Ha perfezionato 
lo studio dell’organo sotto la guida di Arturo Sacchetti di cui ha eseguito diverse 
composizioni, molte delle quali in prima esecuzione assoluta, ed ha inoltre inciso 
un disco interamente dedicato alle opere organistiche del celebre organista per 
l’etichetta Tactus.
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Vincenzo A. Petrali Sonata in re minore
(1830 - 1889)

Filippo Capocci Canzona in si minore
(1840 - 1911)

Robert Schumann Quattro schizzi sinfonici Op. 58
(1810 - 1856) per pianoforte con pedaliera
 . Non vivace e molto marcato in Do minore
 . Non vivace e molto marcato in Do maggiore
 . Vivace in Fa minore
 . Allegretto in Re b maggiore

Johannes Brahms . Preludio e Fuga in sol minore
(1833- 1897)  . “ Herzlich tut mich verlangen” op. 122 n° 10

Max Reger  dalla Sonata op.60 - Improvisation in Re minore 
(1873-1916)
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Lunedì	19	ottobre	2020	-	Fausto Caporali

Fausto Caporali, titolare del gran-
de organo della Cattedrale di Cre-
mona e della Cattedra di Organo 
complementare e Canto grego-
riano presso il Conservatorio di 
Torino, si è diplomato nel 1981 in 
Organo e Composizione organisti-
ca Al Conservatorio  “G. Verdi” di 
Milano studiando con Gianfranco 
Spinelli e nel 1983 ha conseguito il 
titolo di Maestro in Canto Grego-

riano al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. Si è in seguito perfeziona-
to partecipando ai corsi di H. Vogel (musica organistica barocca della Germania 
del Nord), A. Isoir (musica francese del periodo barocco), E. Kooiman (musica 
francese del periodo classico), L. Rogg (Bach, Mozart, improvvisazione), L. Maillé 
(improvvisazione), M. C. Alain (Bach, Alain), D. Roth (sinfonismo francese moder-
no), G. Parodi (romanticismo tedesco). Ha studiato privatamente a Parigi con D. 
Roth ed ha frequentato ad Haarlem i corsi estivi di improvvisazione di N. Hakim. 
Ha collaborato come critico musicale per il giornale Vita Cattolica di Cremona 
(2002-2005) e ha scritto contributi apparsi sulle più autorevoli riviste italiane. Si 
è classificato secondo al Concorso di Improvvisazione Organistica di Biarritz nel 
1995 e nel 1997, ed è stato semifinalista nel 1996 al Concorso Internazionale di 
improvvisazione di Haarlem. Dedito alla composizione, il maestro ha ottenuto il 
Terzo Premio al Concorso AGIMUS di Varenna nel 1996. Notevole è anche la sua 
produzione artistica, autore di diverse cantate su testi sacri, di musica strumen-
tale e cameristica eseguita con successo di pubblico e di critica. Svolge attività 
concertistica sia come solista che come accompagnatore di gruppi vocali e stru-
mentali. Fra le sue collaborazioni vi sono quelle con gli ottoni della Scala, diversi 
Solisti della Scala, Antonella Ruggiero. Ha tenuto concerti  in Germania, Francia,  
Svizzera, Inghilterra, Spagna, Lituania, Andorra. Ha tenuto e tiene regolarmente 
corsi di improvvisazione in Italia (PIAMS Milano, ASCOM Piemonte, ESMUC Bar-
cellona, Associazione Italiana Organisti di Chiesa).
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Louis Vierne  Piéces de Fantaisie  op. 54
(1870-1937)  . Dédicace
 . Impromptu
 . Etoile du soir
 . Fantôme
 . Sur le Rhin
 . Carillon de Westminster

Ulisse Matthey  . S. Francesco di Paola cammina sulle
(1876-1947) acque di F. Listz (trascrizione)
 . Toccata fanfara
 
Fausto Caporali Improvvisazione su immagini o temi dati
(1958)
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Lunedì	26	ottobre	2020	- Roberto Bertero

Roberto Bertero è nato a Tori-
no, nel 1969. Ha conseguito, con 
il massimo dei voti, il diploma in 
Organo e Composizione organi-
stica (concerto d’onore) sotto la 
guida di Massimo Nosetti presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
(sez. staccata di Cuneo), prose-
guendo gli studi con Jean Guillou, 
presso l’Accademia Internazionale 
di interpretazione e improvvisa-
zione alla Tonhalle di Zurigo e con 
Michael Radulescu, per l’appro-
fondimento del repertorio bachia-

no. Nel 1993 ha vinto il Premio “Marco d’Avola” al Concorso Internazionale di 
Musica presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. In 27 anni di attività 
concertistica, si è esibito nelle più importanti cattedrali e sale da concerto d’Eu-
ropa, America, Asia e Oceania. Dal 1994 vanta numerose collaborazioni in veste 
di solista e professore d’orchestra con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
(tournée nelle isole Canarie – performance del Concerto di F. Poulenc). Nutrito 
anche il numero di collaborazioni artistiche con ambasciate, consolati e rappre-
sentanze della Repubblica italiana all’estero. 35 anni di esperienza come organi-
sta al servizio della liturgia in varie chiese dell’Arcidiocesi torinese. Dal 1999 è or-
ganista titolare al Santuario della Consolata, in Torino. Nel 2005 è stato nominato 
docente di organo presso il Centro di Formazione Musicale della città di Torino. 
La produzione discografica annovera incisioni per Syrius, BNL (la sua trascrizione 
per organo della Rhapsody in Blue di G. Gershwin) e Priory Records, al celebre 
organo Van den Heuvel di Saint-Eustache, a Parigi, per la collana “Great European 
Organs”. Il suo repertorio include le opere dei principali compositori di musica 
rinascimentale, barocca, romantica e moderna ed un gran numero di proprie tra-
scrizioni di importanti pagine del repertorio sinfonico e cameristico, da Bach a 
Stravinskij. La sua trascrizione dell’Aria “Erbarme dich”, dalla Passione secondo 
Matteo di J.S. Bach, è stata pubblicata dall’editore svedese Trumph. Sempre alla 
ricerca dell’intima connessione tra arte ed infinito, Roberto Bertero è anche un 
attivo ed apprezzato fotografo dell’arco alpino, con lavori pubblicati su molte ri-
viste e testate del settore.
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Pierre Cochereau  Offertoire, da “Neuf pièces improvisées en 
(1924-1984)  forme de suite française” 
 (Ricostruzione	di	Jeanne	Joulain)

Gilles Jullien  Cromorne en taille, da “I Livre d’Orgue”
(1650-1703)

Pierre du Mage  Grand jeu, dalla “Suite du Premier Ton”
(1674-1751)

J. Sebastian Bach  . “Presto” Sinfonia, dalla Cantata BWV 35 
(1685-1750) (Trascrizione	di	Alexandre	Guilmant)
 . “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” BWV 709  
 . “In dir ist Freude” BWV 615  

Lynnwood Farnam  Toccata su “O filii et filiæ”  
(1885-1930)

Dmítrij Šostakóvič  II Mov. Andante, dal Piano Concerto No.2  Op.102
(1906-1975)  (Trascrizione	di	Roberto	Bertero)

Gaston Bélier  Toccata in Re minore
(1863-1938)

G. Frederic Händel  De torrente in via, VIII Mov. 
(1685-1759)  dal “Dixit Dominus” HWV 232 
 (Trascrizione	di	Roberto	Bertero)

Johann Pachelbel  Toccata in Do minore P.459
(1653-1706)

J. Philippe Rameau  Aria Tristes apprêts, da “Castor et Pollux” 
(1683-1764) (Trascrizione	di	Roberto	Bertero)

Eric Whitacre  Alleluia 
(1970-viv.) (Trascrizione	di	Roberto	Bertero)

Marcel Dupré  dai “Vêpres du Commun des Fêtes de la Sain 
(1886-1971) te Vierge” Op.18 - Magnificat VI Gloria finale

Louis Vierne  Finale dalla I Sinfonia Op.14
(1870-1937)
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Lunedì	9	novembre	2020	-	Duettando

Nato a Torino, il dr. Mario R. 
Cappellin ha ottenuto con il 
massimo dei voti, lode e di-
gnità di stampa la Laurea in 
Odontoiatria e Protesi denta-
ria all’Università degli Studi di 
Torino, con  una tesi in Radio-
logia sulla TC conebeam. Re-
latore su Radiologia Dentale, 
Implantoprotesi e Chirurgia 
guidata, nel 2010 ha fonda-
to e attualmente dirige una 
clinica dentale con i colleghi 

Giulia Gillio Gianetta, violoncello - Mario R. Cappellin, organo

dr.sa Gloria Elia (ortodontista) e Fabio Soggia (odontotecnico e protesista); fin 
dalla fondazione, la struttura si è distinta per l’alto contenuto tecnologico che ha 
recentemente portato a una gestione interamente digitale del flusso di lavoro. 
Personalità eclettica, ha ottenuto summa cum laude il Master in Bioetica alla Fa-
coltà di Teologia di Torino, ha studiato Organo e Composizione al Conservatorio 
di Cuneo con Massimo Nosetti; fin da giovanissimo ha coltivato la sua passione 
come direttore di coro, fondando a soli quattordici anni il Coro Femminile En-
semble Vocale Arcadia, che ha da poco festeggiato il suo venticinquennale e di 
cui è attualmente direttore artistico e musicale. A sedici anni ha debuttato come 
direttore d’orchestra ed è un apprezzato soprattutto per il grande repertorio sin-
fonico-corale; dal 2016 è direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del 
Piemonte. Per meriti artistici e benefici è stato insignito dal Rotary Club Inter-
national della Paul Harris Fellow e due volte dal Lions Club International della 
Melvin Jones Fellowship.

Giulia Gillio Gianetta ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 4 anni con 
Antonio Mosca presso il Suzuki Talent Center di Torino, per poi proseguire con il 
figlio Marco. Fin dall’età di 11 anni ha frequentato vari corsi di violoncello baroc-
co nell’ambito dei Festival Internazionali di Musica Antica di Daroca (Spagna), di 
Urbino e di Monteombraro con Gaetano Nasillo e a Saluzzo con il M° Christophe 
Coin. Sotto la guida del maestro Nasillo, presso il Conservatorio “Guido Cantel-



15

Josef Jongen Humoresque, op. 92 (1930)
(1873-1953)  dedicato	a	Maurice		Dambois

Camillo Schumann Recitativ und adagio op. 9 (1898)
(1872-1946) dedicato	a	Karol	Lipińsk

Rudolf Bibl  Zwei Adagio, op. 39 per violoncello e organo (1880)
(1832-1902)

Karl Höller  Improvisationen über das geistliche Volkslied 
(1907-1987)  “Schönster Herr Jesus”, op. 55

Josef G. Rheinberger Tre Pezzi per violoncello e organo, op. 150 (1888)
(1839-1901) Abendlied — Pastorale — Elegie

Max Bruch Kol Nidrei, adagio per violoncello e organo 
(1838-1920)

Günter Raphael Sonata per violoncello e organo
(1903-1960) Lento — Vivace molto — Largo con espressione

li” di Novara, ha ottenuto sia i diplomi 
accademici di I e II livello in violoncel-
lo barocco con il massimo dei voti e 
menzione, sia il diploma di II livello in 
violoncello. Suona regolarmente con 
i più rinomati ensemble italiani che si 
occupano di prassi esecutiva su stru-
menti originali nelle più prestigiose 
sedi concertistiche sotto la direzione 
di importanti maestri quali Salvato-
re Accardo, Mario Brunello, Giovanni 
Sollima, etc… Nel 2012 partecipa a 
una trasmissione di Radio Vaticana e 
nel 2017 si esibisce come solista per 
Tartini2020 e risulta finalista del Pre-
mio Nazionale delle Arti – sezione di 
musica antica.
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Lunedì	16novembre	2020	-	Daniele Rinero

Daniele Rinero, Organista, Psi-
cologo e Psicoterapeuta, è nato 
nel 1986, ha intrapreso lo studio 
della musica all’età di 8 anni, per 
poi orientarsi intorno ai 10 anni 
verso quello organistico all’I-
stituto Musicale “Baravalle” di 
Fossano con il maestro Giuseppe 
Riccardi, con il quale ha dappri-
ma frequentato il corso diocesa-
no di Musica Sacra ed in seguito 
quello di Organo e Composizione 
Organistica fino al quinto anno. 
Si è diplomato in Organo e Com-
posizione Organistica al Conser-
vatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo 

sotto la guida del maestro Massimo Nosetti con il massimo dei voti. Ha quindi 
frequentato alcuni corsi di interpretazione come: “L’Organo Italiano dell’’800” e 
“L’Organo tra ‘800 e ‘900 in Italia e in Francia” tenuti dal maestro Massimo No-
setti e “I Corali di Lipsia ed i grandi Preludi e Fughe di J. S. Bach” con il maestro 
Ewald Kooiman. Ha seguito alcune masterclass di improvvisazione con il maestro 
Otto Maria Krämer e sulla musica organistica francese tra ‘800 e ‘900 con il ma-
estro Oliver Latry. Accanto all’attività musicale, si occupa di Psicologia e nel 2011 
ha conseguito la laurea di dottore magistrale in “Psicologia Clinica e di Comuni-
tà” presso l’Università degli Studi di Torino con la valutazione di 110/110 lode e 
menzione e nel 2016 la specializzazione in Psicoterapia Cognitiva dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza presso l’Istituto MIND del Centro Clinico Crocetta di Torino con 
il massimo dei voti. Da sempre interessato alle interconnessioni tra il campo dei 
suoni e quello della psicologia, ha ideato un progetto dal titolo “L’orecchio psi-
cologico nel contesto musicale” che ha proposto alla Fondazione Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo, all’Opera Munifica Istruzione (OMI), 
al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, alla scuola di Danza «Balance» di Manta e al 
Teatro Regio di Torino per il corso di «Obiettivo Orchestra». Ha tenuto la sua attivi-
tà di Psicoterapeuta per due anni al Centro Clinico ASTREA di Roma. Attualmente 
lavora privatamente come Psicoterapeuta a Torino. Inoltre, è docente di organo 
e Coordinatore del Dipartimento di Musica Sacra alla Fondazione Scuola di Alto 
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David German                            Festive Trumpet Tune
(1954)

George T. Thalben-Ball       Elegy
(1896-1987)

Filippo Capocci  Melodia
(1840-1911)

F. Mendelssohn Bartholdy        Terza Sonata Op. 65
(1809-1847)                          Con	moto	maestoso,	Andante	tranquillo

Sigfrid Karg-Elert                        Marche triomphale su “Nun danket alle Gott” 
(1877-1933)             op.65                      

Eugène Gigout                                Toccata da “10 Pièces pour orgue”
(1844-1925) 

Massimo Nosetti                             Elegy on an “American Folk Tune”
(1960-2013)

Denis Bédard                                  Prélude et Toccata sur 
(1950)   «Victimae Paschali Laudes»

Paul Benoît                                     Cantilène pascale sur 
(1893-1979)   “L’Alleluia” du Samedi  Saint

Frederick Swann                            Trumpet Tune
(1931)

Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo, Coordinatore Musicale dell’Opera 
Munifica Istruzione Santa Pelagia di Torino, oltre che organista all’organo Ruffatti 
della chiesa del Santo Volto di Torino.
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Lunedì	23	novembre	2020	-	Gabriele Studer

Gabriele Studer, classe 1982, ti-
tolare dell’organo presso la chie-
sa di Cristo Re ad Alba, ha stu-
diato dapprima al Civico Istituto 
Musicale “Lodovico ROCCA” di 
Alba e successivamente con Je-
an-Paul Imbert presso l’Accade-
mia Superiore di Musica “Schola 
Cantorum” di Parigi dove ha con-
seguito il “Diplôme de Concert” 
avec la mention “Très bien à l’u-
nanimité et félicitations du jury”, 
e con il quale ha conseguito 
all’unanimità presso il “Conser-

vatoire à rayonnement régional” di Versailles il “Diplôme d’Études Musicales” e il 
primo premio in Basso continuo. Ha studiato improvvisazione organistica presso 
il “Conservatoire National de Région de Saint-Maur” a Parigi nella classe di Pierre 
Pincemaille. Ha inoltre conseguito la laurea magistrale specialistica di II livello 
in organo e composizione organistica presso il Conservatorio “Giorgio Federico 
Ghedini” di Cuneo con la valutazione di 110 e lode nella classe di Bartolomeo 
Gallizio. Perfezionato gli studi con Massimo Nosetti, Olivier Latry, David Briggs, 
ha intrapreso una brillante carriera concertistica. Molto apprezzate le sue regi-
strazioni discografiche e le sue trascrizioni per organo di lavori orchestrali. La 
sua trascrizione del celebre Schizzo Sinfonico “Nelle Steppe dell’Asia Centrale” 
di Aleksandr Borodin è stata pubblicata dalle Edizioni Armelin Musica di Padova, 
ed incisa dal M° Jean-Paul Imbert per la casa discografica “BNL” al grande organo 
della Chiesa di Notre-Dame de bon Voyage a Cannes (Francia). Ha inciso un CD 
interamente dedicato alle opere del compositore italiano Enrico Pasini.
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Massimo Nosetti  Exultemus!
(1960 – 2013)

Antonio Vivaldi   Concerto in Re maggiore RV 229
(1678 – 1741)   - Allegro - Larghetto - Allegro
    (Trascrizione	per	organo	di	J.	S.	Bach)

Johann Sebastian Bach  Passacaglia e fuga in Do minore BWV 582
(1685– 1750)

Arcangelo Corelli  Concerto Grosso Op. 6, n. 8 in Sol minore
(1653 – 1713)    “Fatto per la Notte di Natale” 
    - Vivace/Grave 
    - Allegro
    - Adagio/Allegro/Adagio
    - Vivace
    - Allegro
    - Pastorale
    (Trascrizione	per	organo	di	G.	Studer)

Pierre Cochereau  Scherzo symphonique
(1924 – 1984)   (Improvvisazione	trascritta	da	Jeremy	Filsell)

Giacomo Puccini  Adagietto SC 51
(1858 – 1924)

Louis Vierne   Finale dalla Sinfonia n° 6  
(1870 – 1937)

Concerto per la festa di Santa Cecilia
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Lunedì	21	dicembre	2020	-	Concerto per il Santo Natale

Coro Femminile Ensemble Vocale Arcadia
Solisti dell’Orchestra Giovanile del Piemonte

Mario R. Cappellin,	direzione

Mario R. Cappellin

Il “Coro Femminile Ensemble 
Vocale Arcadia” è stato fondato 
da Mario R. Cappellin nel 1990; 
dopo il debutto ufficiale nel 1993 
ha collaborato spesso con l’Or-
chestra Filarmonica del Teatro S. 
Giuseppe di Torino, realizzando 
tra l’altro prime esecuzioni as-
solute di composizioni contem-
poranee. Nel 1997 il Coro ha inciso il CD “Cantantibus Organis” con musiche di 
mons. Bartolucci.  Molto attivo nella città di Pinerolo, dal 1998 il coro organizza 
ogni anno un concerto natalizio e un concerto sinfonico-corale in primavera con 
l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte. Nel 2006 il Coro è stato invitato a 
tenere un concerto nella cattedrale di Montecarlo per il Festival di Musica Sa-
cra del Principato di Monaco e ha partecipato al concerto tenutosi per la visita 
di S.E. card. Bertone, ha inoltre inciso il CD “Gloria in excelsis Deo”, registrazio-
ne dal vivo del Concerto di Natale. Il Coro vanta un repertorio sacro e profa-
no assai vasto che spazia dalle composizioni a cappella rinascimentali a quelle 
del periodo barocco con orchestra da camera, per arrivare fino alla musica con-
temporanea grazie anche all’impostazione vocale morbida e rotonda delle voci.
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Hugh Blair  Magnificat and Nunc Dimittis
(1864-1932)

Gabriel Faure  Cantique de Jean Racine
(1845-1924)

John Rutter  . Sheperd’s Pipe Carol
(1945)  . Nativity Carol
  . Donkey Carol

Malcom Archer - J. Rutter   Christmas Suite
(1952)

Wayne Marshall  Magnificat and Nunc Dimittis
(1961)

Valery Shields  Holy Night
(1951)

Linda Spevacek  Holy Night (Cantique de Noel)
(1945)
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Lunedì	29	marzo	2021-	Concerto per la Settimana Santa

Concerto spirituale per coro, solisti, orchestra e organo
... Il	 primo	giorno	degli	Àzzimi,	quando	 si	 immolava	 la	Pasqua,	 i	 suoi	discepoli	
gli	dissero:	«Dove	vuoi	che	andiamo	a	preparare,	perché	tu	possa	mangiare	 la	
Pasqua?».	Allora	mandò	due	dei	suoi	discepoli,	dicendo	loro:	«Andate	in	città	e	vi	
verrà	incontro	un	uomo	con	una	brocca	d’acqua;	seguitelo.	Là	dove	entrerà,	dite	
al	padrone	di	casa:	“Il	Maestro	dice:	Dov’è	la	mia	stanza,	in	cui	io	possa	mangiare	
la	Pasqua	con	i	miei	discepoli?”.	Egli	vi	mostrerà	al	piano	superiore	una	grande	
sala,	arredata	e	già	pronta;	lì	preparate	la	cena	per	noi».	I	discepoli	andarono	e,	
entrati	in	città,	trovarono	come	aveva	detto	loro	e	prepararono	la	Pasqua.	...
...	 E,	mentre	mangiavano,	prese	 il	 pane	e	 recitò	 la	benedizione,	 lo	 spezzò	e	 lo	
diede	loro,	dicendo:	«Prendete,	questo	è	il	mio	corpo».	Poi	prese	un	calice	e	rese	
grazie,	 lo	 diede	 loro	 e	 ne	 bevvero	 tutti.	 E	 disse	 loro:	 «Questo	 è	 il	mio	 sangue	
dell’alleanza,	che	è	versato	per	molti.	In	verità	io	vi	dico	che	non	berrò	mai	più	del	
frutto	della	vite	fino	al	giorno	in	cui	lo	berrò	nuovo,	nel	regno	di	Dio».	...
...	E	subito,	mentre	ancora	egli	parlava,	arrivò	Giuda,	uno	dei	Dodici,	e	con	 lui	
una	folla	con	spade	e	bastoni,	mandata	dai	capi	dei	sacerdoti,	dagli	scribi	e	dagli	
anziani.	Il	traditore	aveva	dato	loro	un	segno	convenuto,		dicendo:		«Quello	che	
bacerò,	è	lui;	arrestatelo	e	conducetelo	via	sotto	buona	scorta».	Appena	giunto,	
gli	si	avvicinò	e	disse:	«Rabbì»	e	lo	baciò.	Quelli	gli	misero	le	mani	addosso	e	lo	
arrestarono.	Uno	dei	presenti	estrasse	la	spada,	percosse	il	servo	del	sommo	sa-
cerdote	e	gli	staccò	l’orecchio.	Allora	Gesù	disse	loro:	«Come	se	fossi	un	brigante	
siete	venuti	a	prendermi	con	spade	e	bastoni.	Ogni	giorno	ero	in	mezzo	a	voi	nel	
tempio	a	insegnare,	e	non	mi	avete	arrestato.		Si		compiano		dunque		le		Scrittu-
re!».	...
...	 Costrinsero	 a	 portare	 la	 sua	 croce	 un	 tale	 che	 passava,	 un	 certo	 Simone	di	
Cirene,	che	veniva	dalla	campagna,	padre	di	Alessandro	e	di	Rufo.	Condussero	
Gesù	al	luogo		del		Gòlgota,	che	significa	«Luogo		del	cranio»,	e	gli	davano	vino	
mescolato	con	mirra,	ma	egli	non	ne	prese.	Poi	lo	crocifissero	e	si	divisero	le	sue	
vesti,	tirando	a	sorte	su	di	esse	ciò	che	ognuno	avrebbe	preso.	Erano	le	nove	del	
mattino	quando	lo	crocifissero.	La	scritta	con	il	motivo	della	sua	condanna	diceva:	
«Il	re	dei	Giudei».	Con	lui	crocifissero	anche	due	ladroni,	uno	a	destra	e	uno	alla	
sua	sinistra.	...	 	 	   
      dalla Passione Secondo Marco

testo	della	Passione	a	pagina	30
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Passione secondo San Marco - Omar Caputi (1970)
composta a marzo 2020 durante il lockdown per la pandemia da Covid-19

Europa Antiqua Consort - Monaco di Baviera
Corale Santa Rita - Torino
Orchestra d’archi Soli Deo Gloria
Giuseppe Gloria, basso (Cristo)
Michele Ravera, tenore (Storico)
Omar Caputi, organo
Johannes Skudlik, direttore

Prima esecuzione mondiale

I - La Cena del Signore - CAP XIV, Vers. 17 - 26
È	il	primo	giorno	degli	Azimi.	Cristo	ha	inviato	a	Gerusalemme	Pietro	e	Giovanni,	

perché	preparino	la	Cena	Pasquale.	Sarà	l’Ultima		Cena	del	Redentore,	
celebrata	in	compagnia	di	chi	lo	tradirà	con	un	bacio.	

Al	tramonto	del	sole	arriva	Gesù	da	Betania	e	s’incammina	al	Cenacolo.

II - L’Orazione al Monte - CAP XIV, Versetti 33 – 43
Arrivato	Gesù	con	i	discepoli	al	luogo	del	Monte	degli	Olivi,	
detto	Getsemani,vi	entra	con	Pietro,	Giacomo	e	Giovanni.

III - La morte del Redentore - CAP	XV,	Vers.	25	–	37
Guida	Iscariota	ha	tradito	il	suo	Maestro	con	un	bacio:	
Gesù	è	condotto	al	tribunale,	Il	governatore	Pilato,	

dopo	averlo	proclamato	innocente,	lo	condanna	alla	morte.
Cristo	è	salito	sul	monte	Calvario,	luogo	dell’esecuzione	della	condanna.	
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Lunedì	5	aprile	2021	-	Concerto per la Santa Pasqua 

Allievi della classe di Organo e Composizione Organistica 
del Conservatorio “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo

docente Bartolomeno Gallizzio

La classe di Organo del Conservatorio “Giorgio Federico Ghedini” di 
Cuneo è formata da allievi provenienti da Alba, Cuneo, Magliano Alfie-
ri, Moncalieri, Narzole, Saluzzo, San Remo, Toirano e Torino. Le lezioni 
si tengono nella chiesa della Santissima Trinità di Centallo, dove sono a
disposizione l’organo Brondino-Vegezzi Bossi, a tre manuali e peda-
liera, costruito appositamente nel 2008 su progetto di Massimo No-
setti, e il piccolo positivo di scuola napoletana che Liborio Grisanti 
approntò nel 1759, con prima ottava corta (detta scavezza), per lo stu-
dio della musica antica. Ogni anno, oltre alla normale attività didat-
tica, gli allievi beneficiano di seminari e masterclass, tenuti da orga-
nisti eminenti nel panorama internazionale, e hanno l’occasione di 
esibirsi, come classe, in saggi e concerti su strumenti di diversa tipologia.
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Johann Sebastian Bach  Christ lag in Todesbanden BWV 625
(1685-1750)  org.	Carla	Borretta

Massimo Nosetti   Ostern Fanfare
(1960-2013)  org.	Luca	Ferrari

Maurice Duruflè  Fugue sur le Thème du carillon des heures
(1902-1986)   de la cathédrale de Soissons
  org.	Jacopo	Cassese

Edward F. Johnston  Resurrection Morn
(1879-1919)  org.	Roberto	Lasagna

Jeanne Demessieux   O filii et filiae op. 8
(1921-1968)   org.	Marco	Capello

Bartolomeo Gallizio  Ab inferis victor ascendit
(1964)   5 piccoli quadri per organo a 4 mani

Johann Sebastian Bach   Heut’ triumphieret Gottes Sohn BWV 630
(1685-1750)  org.	Lucrezia	Ciafardone

Bartolomeo Gallizio   Tuba tune op. 14
(1964)  org.	Martina	Ozino

Olivier Messiaen   Transports de joie d’une âme
(1908-1992)   devant la gloire du Christ qui est la sienne”
  org.	Umberto	Bo

Marcel Duprè  Cortège et Litanie op. 19
(1886-1971)   org. Edoardo Aimassi

  Résurrection dalla Symphonie-Passion, op. 23
  org.	Giacomo	Barbero
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Lunedì	17	maggio	2021	- Concerto per la Festa di Santa Rita

Fausto Caporali e Omar Caputi, organo - 
Pietro Micheletti e Mario Scolari, percussioni

“Coro Spiritual’s Friends” 
“Coro Polifonico di Lanzo” - “Corale Santa Rita”

Giuseppe Allione, direttore
Il trio formato da Fausto Caporali, Pietro Micheletti e Mario Scolari sono una 
splendida realtà artistica in cui i tre esperti musicisti vanno al di là dello stile clas-
sico. I tre artisti, il cui curriculum non da spazio a dubbi in quanto a bravura, in 
questo ensemble davvero stupefaciente raggiungono livelli di virtuosismo asso-
luto. Alla ricchezza timbrica dell’organo si aggiungono appunto le percussioni che 
con i loro ritmi arricchiscono lo spettro sonoro dando grande vitalità alle opere. 

Il Coro Polifonico di Lanzo è nato nel 1983 da un’idea di Mara e Arcangelo Po-
polani all’interno della loro Scuola di Musica, seguendone rispettivamente la 
vocalità e la direzione, con la convinzione di fare della musica uno strumento 
di formazione anche a livello umano. Il coro si è sempre presentato nelle due 
formazioni a voci bianche e a voci miste. Dalla sua fondazione il coro ha organiz-
zato 35 rassegne natalizie e 33 primaverili, ha collaborato con le più importanti 
relatà corali piemontesi e ha partecipato come coro laboratorio per la Scuola di 
Direzione Corale “Il respiro è già canto”. È stato spesso invitato in occasione di 
importanti celebrazioni liturgiche e si è impegnato per anni nel sostegno di asso-
ciazioni di volontariato quali la F.A.R.O Negli ultimi anni il coro ha tenuto alcuni 
concerti sotto la direzione di Adriano Popolani. Dopo 30 anni di lavoro Mara e 
Arcangelo decidono di continuare con la scuola di musica e con la sola sezione di 
voci bianche. Dal gennaio 2018 Simone Bertolazzi assume la direzione del coro.

Il Coro Spiritual’s Friends si è costituito nel 2000 all’interno dell’Istituto musicale 
“A. Gandino” dalla volontà e dalla costanza di alcuni ragazzi di continuare e ap-
profondire l’esperienza corale svolta durante le lezioni complementari di coro. 
Attualmente è composto da 25 elementi. Nel giugno 2006 ha partecipato alla 
produzione dello Jephte di G. Carissimi e pagine mozartiane con l’Orchestra del 
Civico Istituto Musicale “A. Gandino” di Bra. Nel 2008 ha partecipato al IX Concor-
so di Canto corale ad Alba organizzato dall’Associazione ACP risultando vincitore 
nella categoria “Spiritual’s e Gospel”. Nel 2009 ha eseguito “Il Zabaione” di A. 
Banchieri. Di recente il Coro si è dedicato anche alla musica celtica e alla musica 
sacra. Nel 2014 è stato promotore della I Rassegna corale della quale ha fatto 
parte ottenendo ottimi consensi di critica.
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Louis Vierne dalla	Sinfonia	n.	3	op.	28
(1870-1937) .Allegro maestoso
 .Adagio
 .Finale

F. Caporali/P. Micheletti Quadri	della	vita	di	Santa	Rita
M. Scolari Suite	per	percussioni	e	organo
 
 .Il miracolo delle api
 .Il volo di Santa Rita
 .Santa Rita trafitta dalla spina
 .La Santa della Rosa
 .Gloria di Santa Rita

Louis Vierne Messa Solenne op. 16 per coro e 2 organi
(1870-1937) trascrizione	per	organo	solo	di	Omar	Caputi
 
 .Kyrie
 .Gloria in excelsis Deo
 .Sanctus
 .Benedictus
 .Agnus Dei

La	Messa	Solenne	fu	composta	tra	il	1899	e	il	1900	e	fu	dedicata	a	Theodore	
Dubois.	Venne	eseguita	per	la	prima	volta	nella	chiesa	di	San	Sulpice	

a	Parigi	il	giorno	8	dicembre	1901.	All’organo	Grande	sedette	
Charles	Marie	Widor	e	all’organo	corale	Louis	Vierne.

Omaggio a 
Louis Vierne (1870-1937) 

nel 150° anniversario 
della sua nascita,

organista di Notre Dame di 
Parigi dal 1900 al 1937
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Organo di Santa Rita

Ditta costruttrice:
Gustavo e Francesco Zanin 

di Codroipo (UD) 

- 1990 -

Progetto fonico di Massimo Nosetti

53 registri reali (timbri) per un totale di 3804 canne
- Quattro tastiere di 58 note

- Pedaliera concavo-radiale di 32 note
Trasmissione meccanica per i tasti e i pedali.

Trasmissione elettrica per i registri e gli accoppiamenti.
Sequencer digitale con 7992 (8 x 999) memorie

Temperamento equabile (LA3 - 440 Hz)

ACCESSORI
Pistoncini e pedaletti per gli accoppiamenti e le Combinazioni Aggiustabili 

Annullatori ance, Staffe per Crescendo generale (on/off) 
e Espressione III Manuale
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I Manuale GRAND’ORGANO 
(pressione 55 mm)
Principale 16’
Principale 8’
Ottava 4’
Duodecima
Decimaquinta
Ripieno 6 file
Cimbalo 3 file 
Flauto 8’
Flauto 8’ s.
Flauto a cuspide 4’
Cornetto 3 file 
Tromba 8’
Tromba 4’

II Manuale POSITIVO 
(pressione 48 mm)
Principale 8’
Prestante 4’
Decimaquinta 
Scharf 4 file
Bordone 8’
Flauto a camino 4’
Larigot 1’ 1/3
Sesquialtera 2 file (XIX-XXIV)
Cromorno 8’
Tremolo

III Manuale RECITATIVO 
(pressione 67 mm)
Diapason 8’
Principale 4’
Mixtur 5 file (2)
Quintadena 16’
Corno di notte 8’
Flauto Armonico 4’
Nazardo 2’ 2/3
Silvestre 2’
Terza 1’ 3/5
Settima 1’ 1/7
Viola di Gamba 8’
Voce celeste 8’
Fagotto 16’
Tromba armonica 8’
Oboe 8’
Chiarina 4’
Tremolo

IV Manuale SOLO (pressione 75 mm)

Tromba reale 16’
Trombetta de batalla 8’ (orizzontale)
Clarin fluerte 4’ (orizzontale)
Regal fuerte 8’ (orizzontale

PEDALE (pressione 75 mm)

Contrabbasso 16’
Basso 8’
Ottava 4’
Ripeno grave 3 file
Ripieno acuto 3 file
Subbasso 16’
Bordone 8’
Controfagotto 32’
Bombarda 16’
Trombone 8’
Clarone 4

ACCOPPIAMENTI 

Ped-I
Acuta I-I
Ped-II
Acuta III-I
Ped-III
Acuta IV-I
Ped-IV
Acuta III
II-I

Acuta IV-I
III-I
Grave I
IV-I
Grave III
Grave III-I
III-II
IV-II
IV-III
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PARTE I
CORO – Vespere autem facto, venit cum 
duodecim. Et discumbentibus  eis, et 
manducantibus, ait Jesus: 

CRISTO - Amen dico vobis, quia unus ex 
vobis tradet me, qui manducat  mecum. 

CORO - At illi coeperunt contristari, et 
dicere ei singulatim:  Num qui ego? Qui 
ait illis: 

CRISTO  - Unus ex duodecim,  qui intingit 
mecum  manum in catino. Et Filius qui-
dem hominis vadit, sicut scriptum est de 
eo; Vae autem homini illi, per quem Filius 
hominis tradetur! Mellius illi erat si natus 
non fuisset.

CORO - Et manducantibus illis, accepit Je-
sus panem; et benedicens fregit et dedit 
eis, et ait:

CRISTO - Sumite :  hoc est corpus meum.

CORO - Et accepto calice, gratias agens 
dedit eis: et biberunt ex illo omnes. Et ait 
illis:
CRISTO - Hic est sanguis meus novi 
testamenti, qui pro multis effudentur: 
amen dico vobis, quia jam non bibam de 
hoc denimine vitis usque diem illum, cum 
illud bibam novum in regno Dei.

CORO - Lauda Sion Salvatorem!

CRISTO 
Sumite: hoc  est  corpus  meum.

CORO 
Et hymno dicto, exierunt  in montem 
Olivarum. Lauda Sion Salvatorem, Lauda 
ducem et pastorem  in hymnis et canticis!

PARTE II
CORO - Et assumit Petrum et Jacobum, 
et Joannem secum et coepit pavere, et 
taedere. Et ait illis:

CRISTO – Tristis est anima mea usque ad 
mortem; sustinete hic, et vigilate .

STORICO - Et cum processisset paululum, 
procidit super terram et orabat, ut, si fieri 
posset, transiret ab eo hora. Et dixit:

CRISTO - Abba, Pater! Omnia tibi possibi-
lia sunt: transfer calicem hunc a me; 
sed non quod ego volo, sed quod tu.

CORO - Et venit, et invenit eos dormien-

CORO - Poi fatta la sera, venne coi dodici 
e sedendo  con essi a mensa, e mangian-
do, Gesù disse:

CRISTO - Io vi dico in verità, che uno di voi 
che mangia con me mi tradirà. 

CORO - Ed essi cominciarono a contristar-
si, e dire ad uno ad uno: Sono forse io? E 
Gesù disse loro: 

CRISTO  - Uno dei dodici che intinge la 
mano con me nel piatto (mi tradirà). Ed il 
Figlio dell’uomo se ne va come sta scritto 
di lui; ma guai a quell’uomo, per cui  il 
Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per 
quell’uomo se non fosse mai nato.

CORO - E mangiando con loro, prese 
il pane ; e, benedettolo, lo spezzò e lo die-
de loro, e disse:

CRISTO - Prendete: questo è il mio corpo.

CORO - E preso il calice, rese grazia lo 
diede loro: ne bevvero tutti. E disse:

CRISTO - Questo è il mio sangue del 
nuovo testamento, il quale si spargerà per 
molti. In verità vi dico che io non berrò 
più questo frutto della vite, fino al giorno 
in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio. 

CORO - Loda o Sion il Salvatore!

CRISTO 
Prendete: questo è il mio corpo

CORO
E detto l’inno andarono al monte Oliveto. 
Loda, o Sion, il Salvatore, loda il Signore e 
il pastore con inni e cantici!

CORO - Prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e cominciò a sentire paura e 
angoscia. Disse loro:

CRISTO - La mia anima è triste fino alla 
morte. Restate qui e vegliate.

STORICO - Poi, andato un po’ innanzi, 
cadde a terra e pregava che, se fosse 
possibile, passasse via da lui quell’ora. E 
disse:

CRISTO - Abbà, Padre! Tutto è possibile a 
te: allontana da me questo calice! Però 
non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu.

CORO  - Poi venne, li trovò addormentati 
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tes. Et ait Petro:

CRISTO - Simon, dormis? Non potuisti una 
hora vigilare? Vigilate et orate, ut non 
increti in  tentationem.
Spiritus quidem promptus est, caro vero 
infirma.

STORICO – Et iterum abiens oravit, eun-
dem sermonem dicens.

CORO - Et  reversus denuo in venit eos 
dormientes.

STORICO
…erant enim oculi eorum gravati, et 
ignorabant quid responderent ei. Et venit 
tertio, et ait illis:

CRISTO - Dormite iam, et requiescite. 
Sufficit; venit hora: ecce Filius hominis 
tradetur in manus peccatorum. 
Surgite et eamus; ecce qui me tradet 
prope est.

CORO - Et, adhuc eo loquente, venit Judas 
Iscariotes, unus de duodecim, et cum eo 
turba multa cum gladiis et lignis, 
a summis sacerdotibus et scribis et senio-
ribus.

PARTE III
STORICO – Erat autem hora tertia, et 
crucifixerunt eum. Et erat titulus causae 
eius inscriptus: “Rex Judaeorum”.  Et cum 
eo crucifigunt duos latrones,unum a dex-
tris  et  alium a  sinistris  eius. Et impleta  
est  Scriptura, quae dicit: “Et cum iniquis  
reputatus  est”. 
Et  praetereuntes  blasphemabant  eum 
moventes  capita  sua et dicentes:

CORO - Vah, qui  destruis  templum Dei, 
et in tribus diebus  reaedificas:  salvum 
fac temetipsum  descendens  de  cruce!

STORICO  - Similiter et summi sacerdo-
tes illudentes ad alterutrum cum scribis 
dicebant:

CORO DEGLI SCRIBI E FARISEI - Alios 
salvos fecit, seipsum non potest salvum 
facere. Christus rex Israel descendat nunc 
de cruce, ut videamus et credamus!

STORICO  - Et qui cum eo crucifixi erant, 
conviciabantur ei. 

STORICO - Et, facta hora sexta, tenebrae 
factae sunt per totam terram, usque in 
horam nonam. Et hora nona exclamavit 
Jesus voce magna:

CRISTO - Heloi, Heloi, lammà sabacthani?

e disse a Pietro:

CRISTO - Simone, dormi? Non sei riuscito 
a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate 
per non entrare in tentazione. Lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole.

STORICO - Si allontanò di nuovo e pregò 
dicendo le stesse parole.

CORO - Poi venne di nuovo e li trovò 
addormentati.

STORICO - …poiché i loro occhi si erano 
fatti pesanti, e non sapevano che cosa 
rispondergli. Venne per la terza volta e 
disse loro:

CRISTO - Dormite pure e riposatevi. 
Basta; è venuta l’ora: ecco il Figlio dell’uo-
mo viene consegnato nelle mani dei 
peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui 
che mi tradisce è vicino.

CORO - E subito, mentre ancora egli parla-
va, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui 
una folla con spade e bastoni, mandata 
dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli 
anziani.

STORICO - Erano le nove del mattino 
quando lo crocifissero. La scritta con il 
motivo della sua condanna diceva: “Il re 
dei Giudei”. Con lui crocifissero anche due 
ladroni, uno a destra e uno alla sua sini-
stra. E fu adempiuta la Scrittura, che dice: 
“E’ stato considerato come gli scellerati”. 
E quelli che passavano di là lo insultava-
no, scuotendo il capo e dicendo:

CORO - Ora va, tu che distruggi il tempio 
di Dio e lo ricostruisci in tre giorni, salva 
te stesso scendendo dalla croce!

STORICO - Così anche i capi dei sacerdoti, 
con gli scribi, fra loro si facevano beffe di 
lui e dicevano:

CORO DEGLI SCRIBI E FARISEI - Ha salvato 
altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, 
il re d’Israele, scenda ora dalla croce, 
perché vediamo e crediamo!

STORICO - E anche quelli che erano stati 
crocifissi con lui lo insultavano. 

STORICO - Quando fu mezzogiorno, si 
fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio.
Alle tre, Gesù gridò a gran voce:

CRISTO - Eloì, Eloì, lammà sabacthàni?
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STORICO - Quod est interpretatum: 
“ Deus meus, Deus meus, ut quid dereli-
quisti me? ”.  Et quidam de circumstanti-
bus audientes dicebant:

CORO - “ Ecce, Eliam vocat!”.

STORICO – Currens autem unus, et im-
plens spongiam aceto circumponensque 
calamo, potum dabat ei dicens: “Sinite, 
videamus, si veniat Elias ad deponendum 
eum ”.

STORICO – Jesus autem, emissa voce 
magna, exspiravit.

CORO - Plange quasi virgo, plebs mea: 
ululate pastores in cinere et cilicio. 
Quia venit dies Domini, magna et amara 
valde!

STORICO - Che significa: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”.  
Udendo questo, alcuni dei presenti dice-
vano:

CORO  - “Ecco, chiama Elia!”.

STORICO - Uno corse a inzuppare di aceto 
una spugna, la fissò su una canna e gli 
dava da bere, dicendo: “Aspettate, vedia-
mo se viene Elia a farlo scendere”.

STORICO - Ma Gesù, dando un forte grido, 
spirò.

CORO - Piangi come una vergine popolo 
mio, cospargetevi il capo di cenere.
Poiché il grande giorno è arrivato, tanto 
grande, tanto amaro!


