
INVITO
DOMENICA 15 DICEMBRE

ORE 16,00

concerto d’organo per
l’avvento

Valter Savant-Levet
al nuovo organo Metzler

Torino
Chiesa Battista
Via Passalacqua 12

L’Associazione Centro Culturale Protestante si 
richiama all’attività del Centro Evangelico di Cultura 
fondato a Torino nel 1948 dalla Chiesa Evangelica 
Valdese in collaborazione con le altre Chiese evan-
geliche della città di Torino. L’Associazione non ha 
alcun fine di lucro.
La finalità del CCP è di promuovere iniziative di in-
teresse culturale e sociale finalizzate alla più ampia 
diffusione della cultura protestante e del contributo 
che il Protestantesimo ha dato e continua a dare alla 
società, ponendosi altresì come luogo di confronto 
e di dialogo con le istanze più significative della cul-
tura del nostro tempo. Per raggiungere tali finalità, 
il CCP:
• incentiva, promuove e sosteniene studi e ricer-

che sul Protestantesimo e i movimenti di rifor-
ma religiosa;

• organizza congressi, conferenze, premi, dibatti-
ti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinema-
tografiche, mostre, concerti e rappresentazioni 
varie in genere ritenute utili per il raggiungi-
mento del fine sociale;

• instaura rapporti di collaborazione con altri 
organismi che perseguono le medesime finalità 
per lo scambio reciproco di esperienze.

Il concerto beneficia dei contributi
dell’Otto per Mille della Chiesa valdese

e dell’Otto per Mille dell’Unione cristiana evangelica 
battista d’Italia

Valter Savant-Levet. Nato a Torino, ha 
iniziato gli studi musicali all’lstituto per 
ciechi di Torino. Ha quindi proseguito 
nella stessa città al Conservatorio “G. 
Verdi”, dove si è diplomate in pianoforte, 
organo, composizione, direzione di coro 
e didattica della musica.
Durante gli studi al Conservatorio ha 
frequentato il liceo linguistico conse-
guendo il diploma di traduttore in lingue 
straniere.
Ha partecipato a numerosi corsi di spe-
cializzazione tenuti da maestri di alto 
livello internazionale. Ha studiato un 
anno a Parigi con Gaston Litaize, ha 
frequentato i corsi estivi all’Accademia 
di Haarlem (Olanda), ha vinto concorsi 
organistici nazionali e internazionali.
Ha al suo attivo numerosi concerti in lta-
lia e all’estero. Affianca alIa sua attività 
concertistica quella di direttore di coro 
ed è spesso invitato da gruppi vocali e da 
solisti.
E’ stato selezionato come unico italiano 
al primo festival paraolimpico per piano-
forte a Tokyo (Giappone).
Ha inciso alcuni CD con la collana Anti-
chi Organi del Canavese.
È docente di teoria dell’armonia e analisi 
al Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.



Programma 

Jan Pieterszoon
SWEELINK (1562-1621):

Ballo del Gran Duca,
Puer Nobis Nascitur (nascerà un figlio per noi),
Onder en Linde Groen (Sotto un verde tiglio).

Nicolas LE BEGUE (1631-1702):
Les cloches (Le campane).

Louis Claude D’AQUIN (1694-1772) :
Noèl IX sur les flutes.

Johann Sebastian BACH  (1685-1750).
Pastorella in fa maggiore BWV 590,

Preludio al corale «Nun komm der Heiden 
Heiland» BWV 659

(Vieni Salvatore delle Genti),
Preludio e fuga in do maggiore BWV 547


