
mio caro mozart
concerto d’organo
3 DICEMBRE 2021, ORE 20,30

Giorgio Revelli
organista

Torino
Tempio battista
Via Passalacqua 12

GIORGIO REVELLI 
è organista, clavicembalista e direttore di coro.

È cresciuto musicalmente in Francia, ha compiuto 
gli studi musicali presso il  Conservatoire National 
de Région de Nice (Francia) nella classe d’Organo 
di René Saorgin e in clavicembalo con Mireille Po-
deur presso il Dipartimento di musica antica dello 
stesso Conservatorio; in pianoforte con Elzbieta 
Glabowna.
Dal gennaio 2016 è stato nominato responsabile 
degli eventi culturali musicali e direttore del coro 
del Duomo Concattedrale San Maurizio di Imperia 
Porto Maurizio. Inoltre è direttore artistico di due 
importanti eventi musicali internazionali: il Festival 
Intarnazionale “Serate organistiche leonardiane” del 
Duomo di Imperia Porto Maurizio e del Festival in-
ternazionale di musica classica “Frequenze 20.0”.
La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi re-
golarmente in Italia, in Europa (Germania, Inghil-
terra, Scozia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, 
Slovacchia, Lussemburgo, Olanda, Danimarca), in 
America del Sud (Argentina, Brasile, Uruguay) ed in 
Canada in collaborazione con festivals, teatri ed enti 
culturali di prestigio internazionale.
Nel 2012 è stato nominato unico giurato rappresen-
tante dell’Italia nel prestigioso Concorso Interna-
zionale di improvvisazione che si tiene nella storica 
Abazia di San Colombano a Luxeuil in Francia e dal 
2013 è stato nomintato unico membro italiano del 
Comitato Scientifico del concorso come responsabi-
le della sezione italiana.

Tra gli appuntamenti musicali più prestigiosi 
degli ultimi anni si cita il concerto eseguito sul 
famoso clavicembalo Rukers 1632 appartenuto a 
Maria Antonietta  e conservato presso il Musée 
des Beaux Arts de Neuchatel (Mahn) in Svizzera.
Nell’aprile 2007 nasce, in collaborazione con la 
chitarrista Sara Gianfelici, il Duo “Ariel 414” nelle 
due rare formazioni di chitarra e cembalo, e chi-
tarra ed organo eseguendo in tutta Europa brani 
della tradizione classica e nuove composizioni a 
loro dedicate da Andrea Mati.
Tra le ultime realizzazioni come compositore una 
menzione speciale meritano le 12 Nouveaux No-
els  de l’Abbaye de Marcilhac sur Célé e la Messe 
brève a 4 voci per coro ed organo.
Dal 2010 Giorgio Revelli incide i suoi cd con 
la Casa Discografica internazionale CLASSIC 
CONCERT di Salisburgo e con la italo – tedesca 
CENTAURUS MUSIC. 
Dal 2020 è il direttore del concorso internaziona-
le di composizione dell’Abbazia di Marcilhac sur 
Celé.

musica
al tempio

Progetto sostenuto 
con i fondi dell’Otto 

per Mille della
Chiesa Valdese

Unione cristiana 
evangelica battista 
d’Italia

IMGRESSO LIBERO SECONDO
LE NORMATIVE COVID-19



Programma 

Wolfgang Amadeus MOZART  (1756 – 1791)
in occasione dei suoi 265 anni dalla nascita

e 230 dalla morte del compositore 

Sonata da Chiesa KV 278 in do maggiore
“pro festis Palii”

Sonata K 282 in Mi bemolle maggiore
(Adagio, Minuetto 1 e 2, Allegro)

Sonata da Chiesa KV244 in fa maggiore

Sonata da Chiesa KV 547a in fa maggiore
(Allegro, Allegretto)

Serenata K 525 in Sol maggiore
“Eine kleine Nachtmusik”

(Allegro, Romanza, Minuetto, Rondò)


