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Silvano Bertolo
Silvano Bertolo è organista della Chiesa Parroc-
chiale di Almese dal 1967 ed è stato l'ispira-
tore per la costruzione dell'organo Ruffatti,
installato nel 1971. Nel 1979 ha fondato il
Coro "Mater Ecclesiae" che tutt'ora dirige.

Paolo Giacone
Torinese, classe 1986, ha intrapreso giovanissimo gli
studi musicali con Omar Caputi, diplomandosi con il
massimo dei voti e la lode in Organo e Composizione
Organistica sotto la guida del M.o Massimo Nosetti,
presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo. Nel
contempo ha approfondito la propria formazione par-
tecipando a masterclass di perfezionamento, tra cui i
corsi di interpretazione organistica svolti presso la Cat-
tedrale e la chiesa di S. Giovanni Evangelista ad Ales-
sandria, sempre con M. Nosetti (“L’organo italiano e
francese tra ‘800 e ‘900”, “L’organo romantico in Italia
e nei Paesi Bassi”, “L’organo romantico in Italia, peni-
sola iberica e centro-Sud America”) e il Quinto Corso
“Romanticismo e Sinfonismo tra XIX e XX secolo” al
monumentale organo della Cattedrale di Messina. Ha
inoltre partecipato a seminari con O. M. Krämer (im-
provvisazione), M. Verdicchio (III parte Clavier-Übung
di Bach) e S. Gentile (letteratura organistica statuni-
tense). Nell’estate 2014 ha preso parte come allievo
attivo al XXXI Corso Internazionale di Organo tenuto
da D. Roth agli organi Cavaillé-Coll di San Sebastián
(Spagna), eseguendo in occasione del concerto con-
clusivo il Secondo Corale di C. Franck.
Dal 2011 ricopre l’incarico di organista titolare presso
il Santuario di S. Antonio da Padova a Torino, alla con-
solle dell’organo a tre manuali realizzato da Francesco
Vegezzi-Bossi (1929), e nel 2014 è stato anche nomi-
nato organista assistente all’organo Zanin del Santua-
rio di S. Rita nella stessa città. Tiene concerti in Italia,
Francia e Spagna, attivo in qualità di solista e in colla-
borazione con strumentisti, ensembles orchestrali e
corali. Dal 2016 collabora come organista accompa-
gnatore con il Coro polifonico “Mater Ecclesiae” di Al-
mese (TO) e con la Corale Santa Rita di Torino. Nel 2015

ha tenuto un concerto all’organo “Jean de Villers”
presso Juvigny (Francia), considerato il più antico or-
gano francese, e degna di nota è stata anche l’esecu-
zione del Concerto per organo e orchestra op. 137 di
J. Rheinberger con l’Orchestra Giovanile di Torino.
Ha partecipato all’incisione discografica dell’opera
omnia organistica di M. Nosetti “In Memoriam” per
l’etichetta Elegia, e attualmente è impegnato nella rea-
lizzazione di un cd con i brani per organo e coro com-
posti dal suo maestro; di recente ha anche inciso il
brano “For After” del compositore Davide Perrone. 
All’attività musicale affianca l’interesse per la ricerca
musicologica e la didattica; ha inoltre conseguito la
Laurea magistrale in Lettere, discutendo una tesi in
storia della musica dal titolo “La letteratura per organo
e orchestra tra Ottocento e Novecento”, premiata dal
Senato Accademico dell’Università di Torino e unico
studio italiano in materia.

Coro Mater Ecclesiae 
Il Coro Polifonico Mater Ecclesiae di Almese è nato
nell’ottobre del 1979. Silvano Bertolo ne è stato il
promotore e tuttora lo dirige, coadiuvato da Giuliana
Bertolo. Il coro propone brani di polifonia classica e
musica del XVIII e del XIX secolo. Particolarmente
ricco il repertorio legato ai tempi forti della liturgia:
l’Avvento, il Natale e la Settimana Santa. Negli ultimi
anni si è dedicato allo studio di grandi opere, come
i Requiem di Mozart e di Fauré, il Gloria e il Magnifi-
cat di Vivaldi, la Sinfonia Lobgesang di Mendelssohn.
Ha cantato, a Torino, all’Auditorium Rai, al Teatro Ca-
rignano, al Piccolo Regio, al Conservatorio e in nu-
merose chiese piemontesi. Tra le mete più lontane:
la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Monaco di Ba-
viera, Annecy e Salisburgo. Ha partecipato, con il
coro della Cappella Sistina, alle celebrazioni di Bene-
detto XVI per il Capodanno 2013 nella Basilica di San
Pietro in Roma. Nel 2015 ha partecipato alla Rasse-
gna di Organalia “Il cammino della Sindone”.
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Compartecipazione:

PRO LOCO CHIVASSO L’AGRICOLA
(Davide Chiolerio, presidente)


