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Il Coro valdese

l Coro Valdese di Torino nasce come Società Corale
Protestante nella seconda metà dell’Ottocento, pochi
anni dopo la costruzione del Tempio valdese di Torino, nel 1853. In seguito, con l’ingresso di coristi provenienti da altre comunità protestanti e no, il Coro allarga
il suo repertorio, costituito da quello storico delle valli
valdesi (le Complaintes) e da quello tipico della tradizione protestante, alla grande produzione barocca luterana
(Bach, Schutz) e ad opere di autori dell’Ottocento e del
Novecento.
Frequenti sono gli scambi e le collaborazioni con altre
comunità italiane o straniere e le partecipazioni a stagioni concertistiche. Significativa la produzione discografica, anche per conto dell’archivio fonografico della RAI.
Attualmente, il Coro Valdese è composto da circa 40 coristi ed è diretto dal Maestro Walter Gatti.

È

Amici di Voce di Torre Pellice

un gruppo vocale con sede in Torre Pellice. Dal
2013 collabora abitualmente con il Coro Valdese
di Torino e con gli Allievi dell’istituto musicale
Corelli di Pinerolo con i quali ha condiviso numerose
produzioni in Italia ed all’estero. Il coro, nelle diverse
formazioni, è stato affiancato da diversi ensemble strumentali del Piemonte. Il repertorio spazia dal Rinascimento ai contemporanei. Per gli “Amici di voce” l’attività
corale è, oltre che una passione da condividere, un mezzo per promuovere eventi musicali a sostegno di progetti dedicati alla solidarietà. Collabora inoltre dal 2015 con
l’I.C. “E. De Amicis” di Luserna S.G. nell’ambito del progetto “Scuola IN-CANTO” contribuendo a promuovere
la diffusione del canto corale fra le nuove generazioni.
Sin dalla sua fondazione è diretto da Walter Gatti.

Walter Gatti

aureato in discipline musicali nelle specializzazioni di Clavicembalo, Organo e
Composizione Organistica, Musica corale
e Direzione di coro presso i conservatori Antonio Vivaldi di Alessandria e Giuseppe Verdi di
Torino, ha inoltre conseguito la laurea di specializzazione in Musica Corale e Direzione di
Coro presso il Conservatorio di Torino.
Dal 1988 svolge regolare attività concertistica
sia in veste di solista che di accompagnatore di
cori, solisti e orchestre in Italia e all’estero. È titolare dell’organo del Tempio Valdese di Torino,
ove dirige il Coro Valdese.
Insegna presso il Civico Istituto Musicale Arcangelo Corelli di Pinerolo, la Scuola di Musica
Intercomunale della Val Pellice e la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Pinerolo. Dal 2010 è
direttore artistico dell’Accademia Organistica
Pinerolese.
Come compositore, ha scritto in più occasioni
su commissione dell’Università di Bamberga
e le sue opere sono state pubblicate da diverse
case editrici musicali in Italia, Svizzera e Germania.

INVITO
SABATO 23 APRILE
ORE 21

Concerto Per Coro,
Voci Soliste E Orchestra
“MUSICA DEI DONUM OPTIMUM”
Venezia e la sua scuola tra 1500 e 1700

Torino

Tempio Valdese - C.so Vittorio Emanuele II, 23
POSTO UNICO € 5,00
Il concerto beneficia del contributo dell’Otto per
Mille della Chiesa Valdese

Programma

Note al concerto:

Hans Leo Hassler (1564 – 1612):

“Cantate Dominum, canticum novum” a 4 voci

Andrea Gabrieli (1533 – 1585):
Ricercar sesto a quattro voci
(da Madrigali e Ricercari 1589)

Orlando di Lasso (1523 – 1594):
“Musica, Dei donum optimi” a 6 voci

Heinrich Schutz (1585 – 1672):
“Verleih uns Frieden genadiglich”
SWV 372 a 5 voci

Giovanni Gabrieli (1557 – 1612):

Canzon a 5 C195 (trascrizione di Walter Gatti)

Gottfried Heinrich Stoelzel (1690 – 1749):
“Missa in e” (Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus –
Benedictus – Agnus Dei)

Antonio Vivaldi (1678 – 1741):

“Magnificat” RV 611 (I. Magnificat – II. Et
exultavit - III. Et misericordia – IV. Fecit
potentiam – V. Deposuit potentes –
VI. Esurientes – VII. Suscepit Israel –
VIII. Sicut locutus est – IX. Gloria Patri)

Coro Valdese di Torino
Amici di Voce di Torre Pellice
Solisti

Francesca Lanza, soprano I
Arianna Stornello, soprano II
Sara Lacitignola, contralto
Stefano Gambarino, tenore
Alessandro Yague, basso

Ensemble strumentale

Yayoi Masuda, violino I
Elisa Bestetti, violino II
Elena Saccomandi, viola
Nicola Brovelli, violoncello
Federica Inzoli, oboe
Chiara Cassin, organo

Direttore

Walter Gatti

L

a storia della Cappella di San Marco a
Venezia comincia nel XIV secolo con la
presenza di organisti stabili e di una scuola
di canto. Nel Cinquecento vi prendono parte
musicisti fiamminghi sia come insegnanti che
come allievi. Andrea e Giovanni Gabrieli, zio e
nipote, vi sviluppano uno stile autoctono, facendo uso di doppi cori (i cosiddetti “cori battenti”)
e utilizzando una tecnica analoga nella musica
strumentale divisa in sezioni antagoniste, tra
loro dialoganti e concertanti, grazie ai due organi
contrapposti con le relative cantorie. La fama
della scuola marciana attrae allievi d’Oltralpe, e tra questi due figure di spicco della
nascente musica luterana: Hans Leo
Hassler, allievo di Andrea, e Heinrich
Schütz, allievo di Giovanni Gabrieli.
Il declino economico, dovuto alla
progressiva perdita del carattere di
potenza commerciale e marittima,
trasforma Venezia in una città turistica d’élite: sale da gioco, teatri d’opera,
balli e banchetti attirano molti visitatori stranieri in cerca di emozioni, compresi nobili che durante il Carnevale possono mascherarsi e godere di tutto questo
in incognito. Venezia non attrae più come
centro di studi musicali d’alto livello, bensì come scelta opportuna per
far rappresentare le proprie opere
teatrali e tessere rapporti coi musicisti locali più rinomati: Benedetto Marcello, Tommaso Albinoni
e, su tutti, Antonio Vivaldi. Nella
città culturalmente cambiata
Georg Friedrich Händel, Johann
David Heinichen, Johann Georg
Pisendel, Jan Dismas Zelenka,
Johann Adolph Hasse e Gottfried
Heinrich Stölzel cercano il successo con le loro composizioni.

