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IN....CANTO SACRO
Corale polifonica “il Castello” – Rivoli
Massimo Peiretti, direttore
F. Biebl (1906- 2001)

“Ave Maria” (Angelus Domini)

G. Faurè (1845-1924)

“Cantique de Jean Racine”

J. Rutter (1945)

“For the beauty of the Earth”

W. Todd (1970)

“My Lord has come”

S. Dobrogosz (1956)

dalla “Mass”
Kyrie
Agnus Dei

Irish traditional

“Jerusalem”

K. Jenkins (1944)

“Cantante Dominum” / “Adiemus”

K. Jenkins (1944)

“Exsultate, Jubilate”

E. Hagenberg

“O Love”

L.Cohen

“Halleluja”

E. Morricone

“Nella fantasia”
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Corale Polifonica “il Castello” – Rivoli
il Castello di Rivoli, oggi prestigiosa sede del museo di Arte Contemporanea, è stata anche la
prima sede che ha accolto nel 1985 la Corale Polifonica. Il repertorio della Corale include brani
della tradizione popolare, di musica Sacra, operistici e, da ultimo, colonne sonore di film, eseguiti
sia a cappella che con accompagnamento strumentale e in particolari occasioni con la
collaborazione di gruppi orchestrali. I momenti più significativi dell’attività concertistica hanno visto
la presenza della Corale a Venezia nella Basilica dei Frari, Montecarlo, Cattedrale di Monaco
(Principato), Cannes, Marsiglia, teatro Regio di Torino, Teatro Carignano, Auditorium Rai, Sacra
di S.Michele, Abazia di Novalesa e S.Antonio di Ranverso. Inoltre la partecipazione alla
rappresentazione di “La variante di Luneburg” fabula in musica tratta dal romanzo di Paolo
Maurensig, la “turnée” in Savoia (Francia) nell’ambito della “Fetes Musicales de Savoie”. Nel
2011 viene nominata “Gruppo rappresentativo dell’Unità d’Italia” per la Città di Rivoli. Tra le
opere principali rappresentate citiamo “Gloria” e “Magnificat” di A.Vivaldi, “Messa da Requiem”
rispettivamente di W.A.Mozart e G.Verdi, “Oratorio de Noel” di Saint-Saens, “Messa Santa Cecilia”
di C. Gounod, “Messa” di Haydn, “Missa brevis” di Jacob De Haan. Negli ultimi anni gode di
apprezzamento la rappresentazione della “Via Crucis” di F.Listz per soli, coro, pianoforte e
organo presso le principali Chiese Piemontesi. Le incisioni pubblicate sono del 2005 in occasione
del 20esimo anno di attività, 2008 con un concerto “live” alla Sacra di S. Michele e 2013 con il
CD della raccolta dei più significativi, conosciuti brani natalizi nel mondo. Nel 2015 ha preso
parte insieme a più di 300 cori a “Conto Cento, Canto Pace” , un evento nazionale corale
all’Arena di Verona e a 100 anni dalla Grande Guerra. Per festeggiare il trentennale di attività, ha
presentato il progetto “Scorci Musicali” che ha preso il via con la “Rassegna Corale” del novembre
2015 ed è proseguita con un nutrito programma fino al dicembre 2016. Un programma che ha
unito arte e musica con suoni e voci al Castello e negli edifici sacri e location tra le più
significative del patrimonio architettonico rivolese. E’ nata in seno alla Corale, proprio
nell’ambito ”Scorci musicali”, l’”Orchestra Giovanile”, realizzando così un obiettivo importante tanto
atteso. La compagine orchestrale è formata in gran parte da giovani musicisti ed adolescenti
talentuosi accompagnati dai loro insegnanti. Nell’ultimo triennio la Corale è stata organizzatrice e
protagonista di eventi annuali nell’ambito della Festa della Repubblica, in collaborazione con il
Comune di Rivoli presentando nel 2016 “La Traviata” – in forma ridotta per soli, coro e
filarmonica -, nel 2017 “Cinema in…canto” – carosello di musiche e colonne sonore di celebri
film/musical – e nel 2018 “A spasso tra Opere e Operette” – potpourri di arie tratte da Opere ed
Operette tra le più famose. Dal dicembre 2018 la direzione artistica della Corale – sino ad allora
del Maestro Gianni Padovan – è affidata, nell’ottica di una continua ricerca di nuove forme di
espressione musicale e perfezionamento artistico, al Maestro Massimo Peiretti.
Massimo Peiretti ha compiuto gli studi di Composizione, Pianoforte e Direzione d’Orchestra
sotto la guida del M. Ruggero Maghini e del M. Fulvio Angius, diplomandosi in Musica Corale e
Direzione di Coro presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi” di Torino. Dal 1974 al
1982 ha diretto il coro e l’orchestra del Conservatorio “G. Verdi” di Torino in concerti polifonici,
sinfonici e sinfonico – vocali. Ha partecipato nel 1980 al Festival Internazionale Opera di Barga.
Dal 1977 al 1980 ha collaborato all’istruzione del coro della “Accademia Stefano Tempia” di
Torino. Dall’anno 1985 si e’ dedicato alla preparazione del Coro ARS per le stagioni liriche alla
Corte Malatestiana di Fano e alle stagioni liriche nelle varie province ove operava
l’organizzazione del Comm. Vittorio Bertone. Dall’anno 1989 e’ docente in ruolo presso il
Conservatorio Statale di Musica “G. F.Ghedini” di Cuneo. Dal 1981 e’ stato altro – Maestro del
Coro al Teatro Regio di Torino e Direttore del Coro da Camera dello stesso ente, assumendo in
seguito la carica di Direttore principale, incarico tenuto fino al luglio del 1994, con tale coro oltre le

opere e concerti in stagione, ha svolto un’intensa attivita’ concertistica in tutta la regione.Dal
settembre 1995 ha assunto la carica di Direttore stabile e vice – Direttore Artistico della “Accademia
Stefano Tempia” di Torino dirigendo nelle varie stagioni l’orchestra dell’Accademia formata da
professionisti provenienti da importanti orchestre quali RAI e Teatro Regio e da giovani talenti. Tale
complesso esegue concerti sinfonici e sinfonico – vocali presso l’Auditorium RAI di Torino, Teatro
Regio di Torino, Conservatorio “G.Verdi” di Torino, sala del Lingotto di Torino nonche’ nei
teatri di importanti citta’ italiane.Dal giugno 2000 e’ stato nominato Direttore Artistico
dell’Accademia Stefano Tempia fino al settembre 2008. Nel 1998 ha registrato per la casa
discografica Nuova Era un CD contenente “La Passione di Cristo secondo San Marco” di
Lorenzo Perosi. Sempre di Perosi ha registrato nel 2000 un CD con la suite n.7 “Torino” per
orchestra e lo “Stabat Mater” per soli, coro e orchestra. Nel 2002 ha realizzato un CD con la
produzione sacra di Vincenzo Bellini (Messa in la minore,Te Deum,Credo) che ha ottenuto la
votazione di 5 stelle sulla rivista specializzata musicale “Amadeus”. Ha collaborato con il Teatro
Comunale di Firenze e con la Fenice di Venezia. Dal 1996 ha collaborato come altro – Maestro
del Coro presso il Teatro “Carlo Felice” di Genova (“Turandot” di G.Puccini, Febbraio ’96 –
“Der Rosenkavalier” di R. Strass, Ottobre ’96 – “Carmen” di G.Bizet, Febbraio ’97 – “Peter
Grimes” di B.Britten, Settembre ’97 – “Rigoletto” di G. Verdi, Dicembre ’97 – “La Gioconda” di
A.Ponchielli, Febbraio ’98) e nel 1999 come Direttore principale dello stesso ente (“Cardillac” di
P.Hindemit, Giugno ’99). Dall’aprile 2006 al 2008 ha fondato e diretto il ‘900 Vocal Ensemble
gruppo di professionisti specializzato in musica del ‘900 e contemporanea. Nell’anno 2010 ha
fondato l’Associazione Crossing Sound Project che alterna vari tipi di formazioni musicali e si
occupa di registrazioni audio e video, service, packaging, organizzazione eventi e laboratori
musicali. Dal dicembre 2018 e’ direttore della Corale Polifonica “il Castello” di Rivoli.

ABBAZIA DI VEZZOLANO
Fondazione e leggende
L’origine del complesso monumentale di Vezzolano è incerta. Una leggenda assai simile a
quella che riguardò la Sacra di San Michele parla di frane che danneggiarono la chiesa costruita
in loco di fronte all’attuale. Furono recuperati i materiali per riedificarla più a monte, ma
una seconda frana li spostò a valle ed il fatto fu considerato un segno divino, così che la
chiesa sorse la dove Dio aveva indicato. Una terza frana danneggiò in modo irreparabile il
castello e cancellò il luogo dove esisteva la prima chiesa. Quanto alla origine storica reale, la
destinazione del sito alla edificazione è fatta risalire ad epoca romana. II Bosio, facendo
riferimento ad un’antica iscrizione ritrovata nella zona, accenna ad un primitivo
insediamento romano; frammenti di embrici dell’epoca romana sono stati ritrovati in una vigna
nei pressi della cascina Betlemme (tra Vezzolano e Pogliano II Settia sostiene che
Vezzolano sia nato come cappella privata di un castello fabbricato probabilmente con i
resti di una villa romana. L’influenza carolingia sulla primitiva edificazione rimane
indimostrata, l’influenza araba resta fantasiosa, resta in attesa di prove convincenti lo stretto
legame che taluni vogliono intravvedere tra il moto del sole, della luna e l’asse della
chiesa.
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