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In memoria di Marcel Duprè (1886-
1971) nel cinquantesimo anniversario 
della morte. Figura di spicco nel pa-
norama musicale francese del secolo 
scorso, Dupre seppe conciliare l’arte 
della composizione il cui catalogo è 
davvero vasto, il concertismo con oltre 
2000 concerti tenuti in tutti i continenti 
e la didattica, dando vita a una vera e 
propria scuola organista ancora oggi 
punto di riferimento per gli organisti di 
tutto il mondo.
Fu direttore del Conservatorio di Parigi  
e successore del grande Charles Marie 
Widor all’organo della chiesa parigi-
na di Saint Sulpice.

In ricordo del carissimo amico e 
maestro organaro Gustavo Zanin 
(1930-2021) che lo scorso aprile 
ci ha lasciato. Uomo di saggezza, 
friulano autentico, Gustavo e suo fi-
glio Francesco nel 1990 costruirono 
l’organo del nostro santuario, ormai 
considerato dai più grandi organisti 
del mondo come tra i più importanti 
di Italia.
Grazie Gustavo per la tua vita dedi-
cata alla musica che sempre risuo-
nerà grazie alla tua grande opera.



In collaborazione con

Particolare dei registri della I tastiera

Primo piano dei registri 
del Trombone e della 

Bombarda della pedaliera
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“… 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)



2

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	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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XXXVIII FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Calendario 2021 - 2022

Lunedì 04 10 2021 Lunedì 04 10 2021 Roberto BerteroRoberto Bertero

Lunedì 11 10 2021 Lunedì 11 10 2021 Gabriele StuderGabriele Studer

Lunedì 18 10 2021 Lunedì 18 10 2021 Omar CaputiOmar Caputi

Lunedì 25 10 2021 Lunedì 25 10 2021 Mario R. CappellinMario R. Cappellin, , organo	organo	
 Giulia Gillio Gianetta Giulia Gillio Gianetta, , violoncello	violoncello	

Lunedì 08 11 2021 Lunedì 08 11 2021 Bartolomeo Gallizio Bartolomeo Gallizio 
  
Lunedì 15 11 2021 Lunedì 15 11 2021 Nathan Laube  (U.S.A.)Nathan Laube  (U.S.A.)

Lunedì 22 11 2021 Lunedì 22 11 2021 Daniele RineroDaniele Rinero

Lunedì 20 12 2021 Concerto per il Santo Natale Lunedì 20 12 2021 Concerto per il Santo Natale 
  Dante Roberto Muro, Dante Roberto Muro, voce	di	bassovoce	di	basso
  Omar Caputi, Omar Caputi, organoorgano

Lunedì 11 04 2022  Concerto per la Settimana SantaLunedì 11 04 2022  Concerto per la Settimana Santa
  Omar CaputiOmar Caputi
  
Lunedì 18 04 2022Lunedì 18 04 2022   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 2022 Concerto per la Festa di Santa RitaLunedì 17 05 2022 Concerto per la Festa di Santa Rita
  Fausto Caporali, Fausto Caporali, organoorgano
  Mario Scolari e Pietro Micheletti,Mario Scolari e Pietro Micheletti,  percussionipercussioni
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 In	 questo	 tempo	 insolito	 sono	 lieto,	 a	 nome	 dell’associazione,	 di	
presentarvi	la	trentottesima	edizione,	traguardo	importante	nonostante	tutto.	
Sempre	sentiti	i	ringraziamenti,	al	rettore	del	santuario	monsignore	Mauro	Rivella	
per	la	sua	attenzione	e	messa	a	disposizione	del	santuario,	a	coloro	che	ormai	ci	
sostengono	da	anni:	la	Fondazione	Cappellin	di	Pinerolo,		ai	nostri	carissimi	Soci	
Sostenitori	sempre	più	numerosi.

Lo	scorso	aprile	ci	ha	lasciato	l’artefice	del	nostro	grande	organo,	Gustavo	Zanin.	
Impossibile	 non	 dedicargli	 questa	 trentottesima	 edizione	 e	 non	 riconoscere	 la	
magnificenza	della	sua	creatura	che	da	trentun’anni	ridona	vita	a	innumerevoli	
musiche	indispensabili	alla	vita	liturgica	e	artistica	del	santuario.	Ricordo	benissimo	
l’arrivo	 a	 Santa	 Rita	 del	 grande	 Gustavo,	 la	 gioia,	 lo	 stupore,	 la	 commozione	
erano	sugli	occhi	di	tutti.	Ricordo	il	cortile	aperto	con	monsignore	Oreste	Bunino	
e	il	maestro	Massimo	Nosetti	in	attesa	di	veder	comparire	il	camion	con	l’organo	
smontato	pezzo	per	pezzo.	Momenti	unici	di	rara	emozione.	Assistere	alla	messa	
in	opera	di	un	organo	così	tanto	grande	fa	parte	di	quelle	cose	che	non	si	possono	
dimenticare.	 Gustavo,	 il	 figlio	 Francesco,	 gli	 operai,	 per	 mesi	 alloggiarono	 in	
canonica	lavorando	giorno	e	notte	perché	tutti	volevano	ascoltare	la	nuova	“voce”,	
la	musica	secolare,	la	magia,	che	più	di	tutti	gli	strumenti	l’organo	sa	donare.	La	
costruzione	dell’organo	ha	richiesto	cinque	anni	in	laboratorio	e	due	mesi	per	il	
montaggio	in	chiesa.	Gustavo	conosceva	centimetro	per	centimetro	lo	strumento,	
conosceva	le	quasi	quattromila	canne	una	ad	una.	Gustavo	era	animato	da	una	
rarissima	passione,	da	un	amore	viscerale	per	le	sue	creature.

Ricorrenza	 speciale	 quest’anno	 per	 il	 grande	Marcel	 Duprè	 nel	 cinquantesimo	
anniversario	dalla	scomparsa.	Marcel	Duprè	è	stato	e	lo	è	ancora	oggi	un	punto	di	
riferimento	per	gli	organisti	di	tutto	il	mondo.	La	sua	arte	ormai	entrata	nei	concerti	
e	nelle	liturgie	di	tutto	il	mondo,	i	suoi	metodi	didattici	adottati	da	innumerevoli	
allievi	di	ogni	dove,	fanno	di	Marcel	Duprè	una	vera	e	propria	leggenda.	Fu	allievo	
di	 tre	monumenti	 della	 storia	 organistica,	 Alexandre	 Guilmant,	 Louis	 Vierne	 e	
Charles	Marie	Widor	di	 cui	 divenne	 successore	all’organo	della	 chiesa	di	 Saint	
Sulpice	tra	i	più	grandi	d’Europa.	Avremo	la	fortuna	di	ascoltare	varie	opere	del	
grande	 compositore	 francese	 e	 nonostante	 le	 sue	 musiche	 siano	 costruite	 su	
impianti	armonici	moderni	restano	comunque	di	facile	ascolto	e	suggestione.

Il	trentottesimo	festival	quest’anno	non	vedrà	la	partecipazione	dei	cori	per	motivi	
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che	non	dipendono	da	noi	e	largo	spazio	avrà	la	musica	organistica	e	di	insieme.		
La	nostra	speranza	è	che	la	rinuncia	ai	cori	sia	solo	momentanea,	il	tacere	dei	cori	
mette	in	silenzio	duemila	anni	di	canto	corale	ed	è	un	danno	incommensurabile.	

Pregevole	 il	 programma	 in	 cui	 l’organo	 affiancherà	 il	 violoncello	 nel	 concerto	
del	25	ottobre	suonato	dalla	giovane	e	brillante	Giulia	Gillio	Gianetta,	così	come	
il	 concerto	di	Natale	affidato	alla	 voce	di	Dante	Roberto	Muro.	 Spettacolare	 il	
concerto	per	la	festa	di	Santa	Rita	del	2022	in	cui	l’organo	affiancherà	invece,	le	
percussioni.	Il	trio	composto	da	Fausto	Caporali	(organo),	Mario	Scolari	e	Pietro	
Micheletti	(percussioni).	

Evento	speciale	quello	del	15	novembre	 in	cui	siederà	alla	consolle	dell’organo	
uno	 tra	 i	 più	 grandi	 organisti	 viventi,	Nathan	 Laube.	 Americano	ma	 residente	
a	Stoccarda,	ha	accettato	l’invito	a	partecipare	al	festival	nonostante	non	sia	il	
periodo	migliore	per	gli	spostamenti.	

Da	ricordare	il	concerto	degli	allievi	del	Conservatorio	“G.	F.	Ghedini”	di	Cuneo	per	
solennizzare	la	Santa	Pasqua.	Scoprire	che	oggi	come	ieri	ci	siano	ancora	giovani	
disposti	a	 impegnarsi	 per	 il	 “re”	degli	 strumenti	musicali	 al	 servizio	dell’arte	 e	
della	Chiesa,	è	di	conforto.	La	speranza	è	che	si	conservi	sempre	questo	grande	
patrimonio	artistico	millenario.

Purtroppo	le	nuove	norme	non	consentono	di	operare	nella	libertà	di	sempre	e	
quindi	 chiedo	 scusa	 personalmente	 e	 a	 nome	della	 associazione	 per	 eventuali	
problematiche	che	si	potranno	creare,	Quest’anno	gli	ingressi	saranno	gestiti	in	
modo	più	complicato	per	tutti,	esibizione	del	grenn	pass	e	posti	rigorosamente	
numerati.	Occorrerà	pazienza.

 
 “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
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Lunedì	4	ottobre	2021-	Roberto Bertero (Italia)

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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Douglas Edward Wagner A Festive Trumpet Tune
(1952-viv.)

Jean-Philippe Rameau  Ouverture, da “Les Indes Galantes”
(1683-1764) I Air pour les Persans, da “Les Indes Galantes”
 La Livri, da “Les Indes Galantes”
 Air Lieux funestes, da “Dardanus”
 II Air pour les Persans, da “Les Indes Galantes”

Johann Sebastian Bach  “Presto” Sinfonia, dalla Cantata BWV 35
(1685-1750) (Trascrizione	di	Alexandre	Guilmant)

Tomaso Albinoni Adagio dal Concerto Op.9 n°2
(1671-1751)

Pierre Cochereau  Offertoire, da “Neuf pièces improvisées
(1924-1984) en forme de suite française” 
 (Ricostruzione	di	Jeanne	Joulain)

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

Dmítrij Šostakóvič  II Mov. Andante, dal Piano Concerto
(1906-1975) N° 2 Op.102
 (Trascrizione	di	Roberto	Bertero)

Gaston Bélier  Toccata in Re minore
(1863-1938)

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

Charles-Marie Widor Bachs Memento Nr. 4: Marche du Veilleur de 
(1844-1937)  Nuit

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

Louis Vierne  Final, dalla “Première Symphonie” Op.14
(1870-1937)
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Lunedì	11	ottobre	2021	-	Gabriele Studer (Italia)

Gabriele Studer, nato ad Alba il 
15 gennaio 1982, ha studiato or-
gano e composizione organistica 
al Civico Istituto Musicale “Lodo-
vico Rocca” di Alba. È in seguito 
diventato allievo dell’Accademia 
Superiore di Musica “Schola Can-
torum” di Parigi dove ha conse-
guito il “Diplôme de Concert” 
avec la mention “Très bien à l’u-
nanimité et félicitations du jury” 

sotto la guida di Jean-Paul Imbert, con il quale ha anche ottenuto a pieni voti il 
“Diplôme d’Études Musicales” e il primo premio all’unanimità in Basso continuo 
presso il “Conservatoire à rayonnement régional” di Versailles. Ha inoltre studiato 
improvvisazione organistica al “Conservatoire National de Région de Saint-Maur” 
nella classe di Pierre Pincemaille. Ha conseguito anche la laurea magistrale spe-
cialistica di II livello in organo e composizione organistica presso il Conservatorio 
“G. F. Ghedini” di Cuneo, con la valutazione di 110 e lode, nella classe di Barto-
lomeo Gallizio. Ha frequentato numerose masterclasses di perfezionamento con 
Jean-Paul Imbert, Massimo Nosetti, Olivier Latry, David Briggs. Ha intrapreso una 
brillante attività concertistica come solista ed in varie formazioni, che lo ha por-
tato ad esibirsi in Italia, Francia, Belgio, Svizzera e Regno Unito. Ha collaborato 
con l’Orchestra “Giovanni Francesco Pressenda” di Alba, e con l’Orchestra da Ca-
mera di Guarene d’Alba. Molto interessato alla trascrizione, ha effettuato diversi 
arrangiamenti per organo di opere orchestrali, già eseguiti in Italia e all’estero. 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 da 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. Ricopre 
inoltre l’incarico di organista titolare presso la Chiesa di Cristo Re di Alba.
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Massimo Nosetti Exultemus!
(1960 – 2013)

Antonio Vivaldi Concerto in Re maggiore RV 230
(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)

Marco Enrico Bossi Chant du soir Op. 92
(1861 – 1925)

Franz Liszt Preludio e fuga su B. A. C. H.
(1811 – 1886)

Giacomo Puccini Adagietto in Fa maggiore SC 51
(1858 – 1924)

Marcel Duprè Preludio e fuga in Si maggiore op. 7
(1886 – 1971)



10

Lunedì	18	ottobre	2021	-	Omar Caputi (Italia)

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 Massi-
mo Nosetti in Parigi (Saint Eustache), Los 
Angeles (Crystal Cathedral), Magdeburg 

(Germania) ancor prima della loro pubblicazione cartacea e discografica avve-
nuta 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’I-
gnazio e nella Basilica di San Pietro in Vaticano con “Alleluia per la festa di Pente-
coste”, anch’esso pubblicato. Diplomato brillantemente presso il Conservatorio 
di Cuneo “G. F. Ghedini” nella classe di M. Nosetti, unanimemente riconosciuto 
tra le grandi figure del mondo organistico italiano del ‘900, Caputi ha proseguito 
il suo perfezionamento sulla musica francese antica, romantica e moderna, fre-
quentando 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 repertorio 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 concerto 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 mu-
sicista inglese Arthur Wills.  Alcune sue registrazioni discografiche sono uniche 
al mondo, come il disco contenente 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, 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.
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Louis Nicolas Clerambault  Suite du Deuxième Ton
(1676-1749)  . Plein jeu
  . Duo
  . Trio
  . Basse de Cromorne
  . Flutes 
  . Recit de Nazard
  . Caprice sur les grands jeux

Antonio Vivaldi  Concerto in La minore
(1678-1741)  Allegro	-	Adagio	-	Allegro
  (Trascrizione	di	Johann	Sebastian	Bach)

Johann Sebastian Bach  Preludio e fuga in Sol maggiore BWV 541
(1685-1750)

Alexander Guilmant  Grand Chorus, op. 84
(1837-1911)

Louis Vierne  dai 24 Pieces de fantasie
(1870-1937)  .Impromptu
  .Carillon de Westminster

Marcel Duprè  Preludio e fuga in Sol minore, op. 7
(1886-1971)
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Lunedì	25	ottobre	2021	-	Duettando (Italia)

Nato a Torino, il dr. Mario Re-
nato Cappellin ha ottenuto 
con il massimo dei voti, lode e 
dignità 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 Cantelli
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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

di Novara, ha ottenuto sia i diplomi 
accademici di I e II livello in violon-
cello 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 strumenti originali nelle più pre-
stigiose sedi concertistiche sotto la 
direzione di importanti maestri quali 
Salvatore Accardo, Mario Brunello, 
Giovanni Sollima, etc… Nel 2012 par-
tecipa a una trasmissione di Radio 
Vaticana e nel 2017 si esibisce come 
solista per Tartini2020 e risulta fina-
lista del Premio Nazionale delle Arti 
– sezione di musica antica.
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Lunedì	8	novembre	2021	-	Bartolomeo Gallizio (Italia)

Bartolomeo Gallizio è nato a 
Mondovì nel 1964. Si è diploma-
to in Organo e Composizione Or-
ganistica presso il Conservatorio 
Statale “G.F.Ghedini” (al tempo 
“B. Bruni”) di Cuneo con Giusep-
pe Peirolo; in Clavicembalo, con 
il massimo dei voti, presso il Con-
servatorio “G. Verdi” di Torino con 
Giorgio Tabacco. 
Ha continuato lo studio dell’Or-
gano sotto la guida di Lionel Rogg 
presso il “Conservatoire de Musi-
que” di Ginevra. 
Ha seguito corsi di perfeziona-
mento tenuti da Michael Radule-
scu, Renée Saorgin, L. F. Tagliavini, 
Jean Guillou.
La sua creatività musicale ha dato 
vita a molte composizioni per or-
gano molte delle quali regolar-

mente pubblicate e spesso eseguite. Dal 1995 al 2014 docente titolare di Organo 
e Composizione Organistica presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Geno-
va. Ricopre ora la stessa cattedra al Conservatorio “Giorgio Federico Ghedini” di 
Cuneo. Ha tenuto numerosi concerti in Italia, Francia, Inghilterra, Germania. 
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César Franck Grande pièce symphonique in Fa# minore - op. 17
(1822-1890)

Louis Vierne 6me Symphonie pour Grand Orgue,  op. 59
(1870-1937) . Introduction et Allegro
 . Aria
 . Scherzo
 . Adagio
 . Final
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Lunedì	15	novembre	2021	-	Nathan Laube (U.S.A.)

Nathan Laube appartiene alla giovane generazione di musicisti e si è affer-
mato come uno degli artisti più importanti sul suo strumento. I recital solistici 
hanno già portato Nathan Laube alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, 
alla Philharmonie di Berlino, alle sale da concerto di Vienna e Dortmund, all’El-
bphilharmonie di Amburgo, al Sejong Center di Seoul e, ultimo ma non meno 
importante, alla Notre-Dame de Parigi e la cattedrale Cattedrale di St. Paul a Lon-
dra. Di recente ha presentato un’esecuzione integrale dell’opera di J. S. Bach “III. 
Theil der Clavier-Uebung. ”Nathan Laube è un solista ricercato in tutto il mondo 
ed è anche frequentemente invitato all’inaugurazione di molti organi importanti: 
nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna, nella cappella del King’s College di 
Cambridge, nella Zaryadye a Mosca e in molte altre chiese e sale da concerto 
negli Stati Uniti e in Europa. Dal 2013 al 2020 è stato professore di organo presso 
la rinomata Eastman School of Music di Rochester (New York, USA); Per l’anno 
accademico 2020/2021 ha accettato l’incarico di professore di organo presso l’U-
niversità statale per la musica e le arti dello spettacolo di Stoccarda. Dal 2018 
lavora anche presso il Royal Birmingham Conservatoire (Gran Bretagna) come 
“International Consultant in Organ Studies”. Si è diplomato al Curtis Institute of 
Music di Philadelphia con Alan Morrison e Susan Starr (pianoforte) e ha studiato 
anche al Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse con Michel Bou-
vard e Jan Willem Jansen e all’HMDK di Stoccarda con Ludger Lohmann. È stato 
borsista del DAAD e della William Fulbright Foundation. Dal 2011 al 2013 Nathan 
Laube è stato artista in residenza presso la Cattedrale americana della Santissi-
ma Trinità a Parigi. Si è anche esibito con orchestre, cori e gruppi di musica da 
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Marcel Dupré                           Evocation, Poème Symphonique, Op. 37
(1886-1671) .Allegro deciso

Maurice Duruflè Prélude, adagio et choral varié sur le
(1902-1986) “Veni Creator,” Op. 4

Franz Liszt Sonata in Si minore, S. 178
(1811-1866) Trascrizione	di	Nathan	Laube

camera, e ha anche lavorato con Andreas Ottensamer (principale clarinetto della 
Filarmonica di Berlino) e con Chris Martin (principale trombettista della New York 
Philharmonic Orchestra) in celebri recital di duo. È il solista in una registrazione 
del “Grand Concerto” di Stephen Paulus con la Nashville Symphony Orchestra 
sotto la direzione di Giancarlo Guererro, che ha ricevuto un GRAMMY per il “Best 
Classical Compendium”. 
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Lunedì	22	novembre	2021	-	Daniele Rinero (Italia)

Daniele Rinero, Organista, Psicologo 
e Psicoterapeuta, è nato nel 1986, 
ha intrapreso lo studio della musica 
all’età di 8 anni, per poi orientarsi in-
torno ai 10 anni verso quello organi-
stico all’Istituto Musicale “Baravalle” 
di Fossano con G. Riccardi, con il qua-
le ha dapprima frequentato il corso 
diocesano di Musica Sacra ed in se-
guito quello di Organo e Composizio-
ne Organistica fino al quinto anno. Si 
è diplomato in Organo e Composizio-
ne Organistica al Conservatorio “G.F. 
Ghedini” di Cuneo sotto la guida di 
M. 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 da M. Nosetti 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 O. M. Krämer e sulla musica organistica francese tra ‘800 
e ‘900 con O. 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. Interessato alle interconnessioni tra il campo dei suoni e quello 
della psicologia, ha ideato un progetto dal titolo “L’orecchio psicologico nel con-
testo 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 attività di Psicotera-
peuta per due anni al Centro Clinico Astrea di Roma. E’ stato docente e Direttore 
Artistico dell’Opera Munifica Istruzione e organista del Santo Volto a Torino. At-
tualmente svolge l’attività di Psicoterapeuta a Torino, come docente presso l’APM 
di Saluzzo e come psicologo dei musicisti del corso Obiettivo Orchestra dell’Or-
chestra Filarmonica presso il Teatro Regio di Torino
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David German                            Festive Trumpet Tune
(1954)

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

Stephen Burtonwood   Arioso (psalm 84)
(1951)

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)

Concerto per la festa di Santa Cecilia
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Lunedì	20	dicembre	2021	-	Concerto per il Santo Natale

Dante Roberto Muro, torinese, inizia gli stu-
di di ingegneria aeronautica e simultanea-
mente in ambito artistico in Conservatorio, 
Torino prima, a Parma per concluedere di-
plomandosi con il massimo dei voti in can-
to lirico. La sua strepitosa carriera artistica 
lo porta ad esibirsi nei più prestigiosi teatri 
del mondo: Bunka Kaikan di Tokyo, Opera 
House di Osaka, Opera House di Sapporo, 
Astra Theater di Gozo, Royal Opera Hou-
se di Londra, Opera House di New Orleans, 
Musik Theater di Zurigo, Teatro Greco di Ta-
ormina, solo per citarne alcuni. Perfeziona-
to con i migliori maestri in ambito interna-
zionale si è spesso esibito accanto a grandi 
nomi della lirica, da K. Ricciarelli a L. Serra, 
a D. Theodossiu, da R. Bruson ad A. Ma-
stromarino a G. Altomare. Numerose sono 

le registrazioni discografiche con opere come la Turandot di G.Puccini, Lucia di 
Lammermoor di G. Donizetti. Stabat Mater di G.Rossini, “L’altra voce”, raccolta 
di brani lirici inediti. Spesso collabora con realtà televisive e cinematografiche, 
ad esempio prestando la propria voce lirica, come in “Vincere” di M. Bellocchio 
o nel film “Tutta colpa della musica”, in cui doppia R. Tognazzi, oppure nelle fi-
ction, come Elisa di Rivombrosa, Cuori Rubati e Centovetrine, interpretando 
ruoli da attore. Ha debuttato nel 2019 come regista nel “Rigoletto” di G.Verdi 
al Cento Opera Festival. È stato premiato in Campidoglio per il settore Musica 
Lirica a livello Internazionale con il Premio Cartagine 2.0 nel 2020. È stato se-
lezionato per far parte della squadra Italia per la World Championship Perfor-
ming Arts, che si svolgerà nel 2022 a Las Vegas, come cantante lirico. È Diret-
tore Artistico e presidente dell’etichetta discografica Wall Records. È Direttore 
Artistico dell’Associazione Culturale Musicale Clan dei Destini, per il Mu-
sical. È Direttore Artistico dell’Associazione Mozart Italia sede di Bologna.

Dante Roberto Muro, voce di Basso - Omar Caputi, organo
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Louis Claude Daquin  Noel Etranger VIII
(1694-1772)   Noel IV
    
Joseph Haydn    Rolling in foaming billows
(1732-1809)   recitativo	e	aria	da	“The	Creation”

Johann Sebastian Bach Pastorale in Fa maggiore BWV 590
(1685-1750)

Georg Frederic Händel  The trumpet shall sound
(1685-1759)   recitativo	e	aria	dal	“Messiah”

Alexandre Guilmant  Offertoire sur deux Noel
(1837-1911)

Giuseppe Verdi   “ Tantum ergo”
(1813-1901)   aria da “4 pezzi Sacri”

Giuseppe Pedemonti  Offertorio dalla Messa di Natale
(1910-2002)   sul celebre canto Stille Nacht

L.V.Beethoven   The glory of God in nature
(1770-1827)

Naji Hakim   Fantasie sur Adeste fideles
(1955)
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Lunedì	11	aprile	2022-	Concerto per la Settimana Santa

Omar Caputi, organo

Le Sette Parole di Cristo in Croce
Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Poi dividen-
do le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano 
dicendo: “Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto”. (Lc 23, 34-35)

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!”. 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: “Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, ricòrdati di me quando entrerai 
nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”. (Lc 23, 39-43)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre 
di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il disce-
polo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al disce-
polo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. (Gv 19, 25-27)

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle 
tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” , che significa: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Ecco, 
chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava 
da bere, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere”. (Mc 15, 33-36)

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la 
Scrittura, disse: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 
imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. (Gv 19, 28-29)

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, per-
ché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, 
disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito “. Detto questo, spirò. (Lc 23, 44-46)

Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spi-
rito. Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nasco-
sto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo con-
cesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo. Ora, nel 
luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel 
quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasce-
ve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. (Gv 19, 30. 38-39.41-42)
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Charles Tournemire Sept chorals-poèmes d’orgue pour
(1870-1939)  les Sept Paroles du Christ

   .Pater, dimite illis nasciunt enim quid faciunt 
       “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34)
   
   .Hodie mecum eris in Paradiso 
     “In verità Io ti dico: oggi sarai con me nel paradiso” (Lc 23, 43)
   
   .Mulier, ecce filius tuus. Ecce Mater tua. 
       “Donna, ecco tuo figlio!”. “Ecco tua madre!” (Gv 19, 26-27)

   .Eli, eli, lamma sabacthani 
       “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15, 34)

   .Sitio 
      “Ho sete” (Gv 19, 28)

   .Pater, in manus tuas commendo spiritum meum 
      “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23, 46)
   
   .Consummatum est
   “Tutto è compiuto” (Gv 19, 30)
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Lunedì	18	aprile	2022	-	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

Léon Boellmann  dalla “Suite gothique” - Prière à Notre Dame
(1862-1897)   org.	Roberto	Grasso

Pietro Alessandro Yon	 	 dalla	“Sonata	cromatica”
(1886-1943)  Andante rustico; Allegro vigoroso
  org.	Umberto	Bo

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

Marco Enrico Bossi  Marcia festiva op.118 n° 8 
(1861-1925)  org.	Christian	Mauriglio
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Lunedì	16	maggio	2022	- Concerto per la Festa di Santa Rita

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

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 
classico. I tre artisti, il cui curriculum non da spazio a dubbi in quanto a bravura, 
in questo ensemble davvero stupefacente 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. 

Fausto Caporali si è diplomato nel 1981 in Organo 
e Composizione organistica al Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano studiando con Gianfranco Spinel-
li e nel 1983 ha conseguito il titolo di Maestro in 
Canto Gregoriano al Pontificio Istituto Ambrosiano 
di Musica Sacra. Ha pubblicato diversi libri sull’im-
provvisazione e un volume sull’opera organistica di 
O. Messiaen ed ha curato pubblicazioni di musiche 
inedite di autori barocchi. Svolge attività concerti-
stica sia come solista che come accompagnatore 
di gruppi vocali e strumentali. È autore di articoli 

e contributi scientifici per riviste e periodici. È titolare del grande organo della 
Cattedrale di Cremona e della Cattedra di Organo complementare e Canto grego-
riano presso il Conservatorio di Milano.

Pietro Micheletti si diploma in Strumenti a Percus-
sione sotto la guida di Saverio Tasca presso il Con-
servatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona nel 2002 e, 
nel 2003, termina il Corso Sperimentale di Informa-
tica Musicale presso il Conservatorio “Lucio Cam-
piani” di Mantova. Docente dal 2011 di percussioni 
nelle scuole medie ad indirizzo musicale, dal 2016, 
è vice presidente dell’Associazione Culturale “Ac-
cademia 19”. Attualmente, oltre ad insegnare per-
cussioni presso la scuola secondaria di primo grado 
“Italo Montemezzi” di Vigasio (VR), svolge l’attività 

professionale di insegnante di batteria presso accademie private. 
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Cesar Franck Priére op. 20 
(1822-1890)

Francis Poulenc Suite	française	
(1899-1963) .Bransle de Bourgogne
 .Pavane
 .Petite marche militaire
 .Complainte
 .Bransle de Champagne
 .Sicilienne
 .Carillon
 (arr. F. Caporali)

Astor Piazzolla .Milonga del Angel (Annunciazione)
(1921-1992) .Ave Maria (Saluto)
 .Natividad (Natività)
 (arr. F. Caporali)

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

Mario Scolari, nato in provincia di Brescia, 
si diploma in Strumenti a Percussione con 
il massimo dei voti presso il conservatorio 
“E.F. dall’Abaco” di Verona nel 2008. Nel-
lo stesso anno inizia a specializzarsi sulle 
percussioni d’Orchestra con Mike Quinn 
e Gianmaria Romanenghi. Ha collaborato 
con i più prestigiosi teatri italiani. Vincitore 
del Concorso Nazionale per docenti, è inse-
gnante presso la Scuola Media ad indirizzo 
musicale di Rudiano.
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Organo di Santa Rita - 1990
Ditta costruttrice: Gustavo e Francesco Zanin 

di Codroipo (UD) 

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 tasti e pedali. Trasmissione elettrica per 
registri e unioni.
Sequencer con 7992 memorie Temperamento equabile (LA3 - 440 Hz)

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’
Clarin fluerte 4’ 
Regal fuerte 8’

PEDALEIERA

(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



Marcel Duprè (1886-1971)

Con il contributo e il sostegno dei
soci sostenitori e di




