
Programma per l’inaugurazione dell’organo Dell’Orto & Lanzini. 
Per le giornate del 2 e 3 dicembre sono organizzate le seguenti attività, divise in 5 punti: 

Manifestazione Organi in Festa 
Gli organi della città suonano a festa per l’inaugurazione del nuovo strumento. Il venerdì 
pomeriggio ed il sabato pomeriggio in fascia oraria dalle 15 alle 17 gli organi di Basilica di San 
Maurizio, Santuario delle Grazie, Convento della Visitazione, Cattedrale e Parrocchiale di Abbadia 
Alpina vengono suonati da organisti pinerolesi: i visitatori possono accedere agli strumenti, ricevere 
informazioni e se lo desiderano suonare essi stessi. 

Concerto di Ton Koopman 
Venerdì sera alle 21 chiesa di Nostra Signora di Fatima. Ingresso libero. 

Mostra sugli organi 
Si tiene il venerdì pomeriggio ed il sabato pomeriggio presso l’istituto dei Padri Oblati, in 
collaborazione con la Società Storica Pinerolese, Organalia e Proloco Pinerolo. 

Visita guidata riservata ad organisti 
Prevista il sabato mattina, riservata ad organisti su prenotazione presso l’Accademia Organistica 
Pinerolese, con ampio spazio dedicato al nuovo organo. 

Visita guidata con la Società Storica Pinerolese 
Si effettua il sabato pomeriggio, in concomitanza con l’iniziativa Organi in Festa. Gli storici dell’arte 
della Società Storica presentano un quadro storico ed artistico delle chiese coinvolte, vengono inoltre 
forniti sintetici cenni sui vari organi, poi suonati per qualche minuto dall’organista Chiara Cassin. 
L’appuntamento è fissato alle 14.30 presso la Basilica di San Maurizio, con inizio alle 15.  

 

L'Accademia Organistica Pinerolese (AOP) ha come scopo la conservazione e la valorizzare 
degli organi del territorio, in particolare  quelli storici presenti nel pinerolese. L'AOP vuole 
promuovere la diffusione e la conoscenza della musica per organo attraverso attività 
concertistica, corsi di educazione ed insegnamento musicale (in particolare organistico), 
seminari di studio, la promozione del restauro degli organi storici e la cooperazione  con 
Istituzioni musicali piemontesi e non, per l’organizzazione di attività musicali, in particolare 
organistiche. Nel suo operare, l'AOP si avvale della collaborazione di docenti, organologi ed 
esperti  affermati sulla scena nazionale ed internazionale. L’AOP organizza ogni anno eventi 
culturali collegati alla valorizzazione e alla tutela dell'organo. Tra questi ricordiamo in 
particolare le giornate di studio svolte in Italia e all'estero (Francia, Svizzera, Germania) per 
approfondire la prassi esecutiva delle varie Scuole organistiche europee. 
 

Accademia Organistica Pinerolese 
Via del Pino, 67 Pinerolo (TO) 

www.accademiaorganisticapinerolese.org 
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Ton Koopman in concerto 
 

Venerdì 2 dicembre ore 21 

Chiesa Madonna di Fatima 

Pinerolo 

 


