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Dal Vangelo secondo Luca per la prima volta nella musica italiana. 
con immagini d’arte del Sacro Monte di Varallo 

Venerdì 15 aprile alle ore 21 
Chiesa di s. Filippo Neri, v. Maria Vittoria 5, Torino  

 
L´Oratorio della Passione secondo Luca, per soli, coro e orchestra della Cappella 
Strumentale del Duomo di Novara. 
Musica di Alberto Sala  - Testi poetici di Rosanna Virgili - Direttore: Paolo Monticelli 
Sarà presente l´arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia 
        Ingresso libero 
 
Il testo del Vangelo di Luca, proposto in assoluta fedeltà, è affidato al canto di solisti e di cori, 
che danno voce all´evangelista e ai personaggi che intervengono nei dialoghi presenti nella 
narrazione: Gesù, Pietro, Giovanni, Giuda, Pilato, il Sommo Sacerdote e i suoi servi, il 
centurione, i due ladroni, la folla che condanna Gesù alla crocifissione, e il Sinedrio. 
Nei brani di commento i  personaggi stessi della Passione tornano a rivolgersi agli ascoltatori. 
Essi tendono loro una mano, chiamandoli a immedesimarsi negli avvenimenti. 
Il coro dei fedeli dà voce alla comunità cristiana delle origini e di oggi, in una pluralità di ritmi e 
di stili che esprimono al meglio  le forti suggestioni del Vangelo di Luca attraverso tutte le 
potenzialità fonico-timbriche dell´orchestra. 
 
Interpreti solisti: 
Gesù, Lorenzo Battagion (baritono). 
Evangelista, Carlo Putelli (tenore). 
Giuda, Giovanni, Pilato, Servo, Buon ladrone, Centurione: 
Simone Maresca (tenore). 
Sommo Sacerdote, Pietro, Cattivo ladrone: Oliviero Pari (basso). 
Discepoli e Serva: Teresa Di Bari, Stefanna Kybalova (soprani), 
Rosella Gaboli (contralto), Simone Maresca (tenore), Oliviero Pari (basso). 
 
Info: 
d. Ermis Segatti, Referente per la Cultura e l´Università Archidiocesi di Torino 
011 9671548 – e-mai: segatti@alice.it 
 
 

Iscrizioni 2011 

Quota associativa: Socio Ordinario e Simpatizzante: € 70,00 - Socio famigliare e Socio aggregato € 15,00. 

NOTA IMPORTANTE: 
 Vuoi ricevere in anteprima notizie delle iniziative del Fogolâr? Inviaci l’indirizzo di posta elettronica (e-mail). 
 Vuoi far informare amici e conoscenti del Friuli sulle iniziative del Fogolâr? Segnalaci la loro indirizzo e-mail. 
==================================================================================== 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno 
utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno 
comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro 
possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi intende far pervenire questa newsletter ad altri Soci e/o Amici e/o 
Simpatizzanti, invii un messaggio di posta elettronica a: fogolar.torino@yahoo.it  
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare 
notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un 
“prodotto editoriale” in quanto essi sono gratuiti e non pubblicati in forma cartacea. 
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