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Il 1966 fu un anno molto importante per la corale 
in quanto vi furono le Celebrazioni per il Centenario. Il 
volantino uscito per l’occasione così recitava:

«Ricorre quest’anno il primo centenario della Corale 
Valdese di Luserna San Giovanni e la data sarà celebra-
ta domenica 4 Settembre (1966), tutta la Chiesa si riu-
nirà intorno ai coralisti in attività, celebrando al mattino 
un culto speciale che avrà inizio dalle 10,15 ed al quale 
interverranno tre corali.
La cerimonia proseguirà nel pomeriggio, con l’interven-
to di sei corali.

Riteniamo che l’avvenimento meriti un breve cenno storico, 
dato che la Corale di San Giovanni fu la prima ad essere 
costituita, fra tutte le consorelle. L’attività ebbe inizio nel 
1866, sotto la direzione del maestro di scuola Giacobbe For-
neron di Prarostino e sotto la denominazione di Leçon de 
chant. 

Questa denominazione non deve trarre in inganno, perché ri-
sulta ben chiaro dalle testimonianze di due coralisti dei primis-
simi tempi, che in seguito assunsero la carica di direttori, che 
l’attività di tale Leçon era la stessa che svolgono attualmente le 
corali delle nostre chiese.

Il Sig. Giovanni Revel (fratello del Pastore Davide Revel) che 
coprì la carica di sindaco di Luserna San Giovanni, membro 
della Corale fi n dal 1866, dichiara che il maestro di scuola 
Giacobbe Forneron, diresse per primo la Leçon de chant ed i 
cori eseguiti nel Tempio (senza harmonium) erano “d’un effet 
ravissant”.
Il Sig. Giuseppe Long, originario di Pramollo, per moltissimi 
anni insegnante a Luserna San Giovanni, afferma esplicita-
mente che la Leçon de chant assunse la denominazione di Co-
rale nel 1875. 1



Ecco l’elenco dei direttori che cronologicamente guidarono la 
Corale:

 1866-67 Giacobbe Forneron
 1868-73 Giovanni Long 
 (due anni di attività trascurabili)
 1875-88 Giovanni Daniele Cougn
 1889-92 Giovanni Pietro Peyrot
 1892-93 Giovanni Revel
 1894-1901 Giovanni Pietro Peyrot (nel 1898 o 1899 guidò 

la Corale Giuseppe Long, l’anno non venne precisato)
 1902-1906 Giovanni Revel
 1906-1907 Giovanni Daniele Cougn
 1908-1925 Adolfo Coisson (attività interrotta per 5 

anni essendo il direttore nonché insegnante, richiama-
to sotto le armi).

 1925-1930 si alternano due direttori: il Prof. Adolfo 
Tron ed il Pastore Eugenio Revel.

 Dal 1930 Gustavo Albarin».

Per più di un trentennio, dal 1930 fi no al 1966, la corale fu 
diretta da Gustavo Albarin, poi sostituito dal Maestro Ferruccio 
Rivoir, già facente parte della comunità come organista.

La domenica del 4 settembre del 1966 fu organizzata una 
giornata comunitaria con la partecipazione di sei corali: quel-
le di Torino, San Germano, Pomaretto, Torre Pellice, Pinerolo, 
San Giovanni e di due Complessi bandistici di Costanza e del 
Baden. 

Il programma prevedeva:  
- culto al mattino,
- pranzo comunitario 
- appuntamento nel pomeriggio 
presso il Tempio con un breve 
messaggio del pastore, le musi-
che e i canti delle sei corali inter-
vallate da intermezzi d’organo.
Per l’occasione venne anche 
composto ed eseguito un “Coro 
del Centenario”, con parole di 
Rina Bertin. 

Giacobbe Forneron 
direttore della Corale 

nel 1866-67
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La Corale, in quegli anni, dopo un periodo di incertezza, 
si ricostituì sotto forma di Associazione con nuovi componen-
ti, dimostrando una buona preparazione in diverse occasioni. 
Nello stesso anno, durante le Celebrazioni, si costituì il Grup-
po Trombettieri di San Giovanni guidato anch’esso dal Maestro 
Ferruccio Rivoir.

Fine anni ‘60
La Corale ebbe modo di interagire con un grup-

po di fratelli e sorelle della Chiesa riformata di Morges 
in visita alle Valli valdesi per alcuni giorni. Venne orga-
nizzata una serata con tre Corali (quelle di Morges, San 
Giovanni e Torre Pellice) e uno sketch autosatirico sulla 
loro storia e sul loro viaggio. 
 Nel 1967 la Comunità di San Giovanni ospitò la 
festa delle Corali della Val Pellice con la partecipazione 
delle Corali di Bobbio Pellice, Villar, Angrogna, Rorà, 
San Giovanni, Torre Pellice, Torino e il Gruppo Trom-
bettieri di San Giovanni.
 Dopo una breve interruzione dovuta alla mancanza 
di voci, la Corale si ricostituì in Comitato e conobbe una ra-
pida ed effi cace ripresa con circa una quarantina di membri dispo-
sti a ripartire. Nel giugno del 1968 vi fu un concerto della Corale 
di Losanna/Bellevaux e, a seguire, diversi concerti della Corale di 
San Giovanni che si trovava in piena attività (anche fuori dalle Valli 
Valdesi) sotto la guida del Maestro Ferruccio Rivoir.

Anni ‘70
Le attività si aprirono con numerosi concerti della Co-

rale di San Giovanni accompagnata dal gruppo ottoni della Val 
Pellice e da un Gruppo tedesco di trombettieri. La Corale orga-
nizzò, inoltre, un concerto di musica sacra dal titolo “Il Credo” 
con testi e musica del Maestro Ferruccio Rivoir, e partecipò at-
tivamente ad un concerto delle Corali ad Aosta e alle tradiziona-
li Feste di Canto. Grazie alla buona partecipazione dei membri 
della comunità, la Corale continuò ad organizzare e a parteci-
pare ad alcune gite, come quella a Bologna, ospite della chiesa 
evangelica Metodista. Diretta dal Maestro Ferruccio Rivoir, la 
Corale cantò, con molto entusiasmo, al concerto tenutosi nel 
tempio, e prese parte al culto della domenica.

Il maestro Ferruccio Rivoir

3



Grazie a questa opportunità, i membri della Corale 
strinsero diverse amicizie e decisero di organizzare una visita 
della chiesa bolognese presso il Tempio di San Giovanni.

In quegli anni, la Corale decise di partecipare al culto 
di ogni prima domenica del mese e di cantare presso gli Istituti 
presentando inni e canti popolari.

Nel 1973, Ferruccio Rivoir fu sostituito da Enrico 
Charbonnier. Si susseguirono con continuità le attività di can-
to e anche una gita al Gran Paradiso. Continuarono i concerti 
con le altre corali, le partecipazioni ai culti (XVII febbraio con 
partecipazione alle serate, Palme, Pasqua, Natale) e alle Feste 
di Canto.

A metà degli anni ‘70 fu segnalata la mancanza 
di voci maschili e fu lanciato un appello ai nuovi e vecchi 
membri della comunità, interessati ad entrare a far parte 
della Corale. Il Tempio di San Giovanni ospitò, in una 
domenica di novembre del 1976, l’equipe della rubrica 
televisiva “Protestantesimo” per una diretta richiesta 
dalla RAI, con l’insolito orario delle ore 13,00. Furono 
eseguite delle riprese anche durante la Festa di Canto a 
Milano, e i pezzi vennero registrati a parte. 

Nel 1976 vi fu un importante incontro fra i diret-
tori e responsabili delle Corali di Bobbio-Villar Pellice, 
Torre Pellice, Luserna S. Giovanni, S. Secondo, S. Germa-

no, Villar Perosa, Pomaretto, Perrero, Villasecca. Nel dibattito 
furono prese alcune decisioni importanti come: 

  La costituzione di un’Assemblea dei responsabili delle 
corali con il compito di deliberare i programmi e le ini-
ziative dei singoli Gruppi (feste di canto, preparazione 
di un canzoniere, riorganizzazione delle fonti fi nanzia-
rie).

 Organizzazione delle Feste di Canto secondo un pro-
gramma preciso deliberato dall’Assemblea.

 Creazione di un archivio che raccogliesse cori, inni e 
canti di tutte le Corali.

 L’Assemblea invitò le Corali alla sollecitazione dei ri-
spettivi Concistori nel versare annualmente la quota do-
vuta alla Commissione di Canto Sacro per il sostegno 
delle sue attività.

1973 - Enrico Charbonnier
sostituisce Ferruccio Rivoir
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Le attività della Corale di Luserna S. Giovanni procedet-
tero a gonfi e vele negli anni, con Feste di Canto sempre più 
ricche (partecipazione delle Corali di Torino e Milano) e gite 
(Assisi, Milano per la Festa di Canto, Felonica Po, Zurigo, 
Germania, ecc…).

Durante alcune assemblee delle Corali valdesi del primo 
Distretto si discusse sulla possibilità di recarsi a Milano per la 
Festa di Canto. Venne inoltre proposta, dalla depositaria dell’ar-
chivio, una riunione tra i direttori delle Corali perché concor-
dassero una quindicina di nuovi canti, da cui le Corali avrebbero 
potuto scegliere i brani. 

Fu proposta anche la realizzazione di tre album cartacei 
dove inserire tutti i testi disponibili: uno per la Val Pellice, uno 
per la Val Chisone e uno per la Val Germanasca. 

Durante l’incontro si decise di sviluppare alcuni incontri di 
formazione musicale nei fi ne settimana in varie località.

Nel 1977 la Corale, insieme alla quella di S. Germano, si 
recò presso gli studi della RAI per registrare i seguenti 11 inni e 
6 dossologie per il culto radio:

 Ricorda Cristo, il Salvator                                               
 O creature del Signor                                                        
 T’appartengo, Signor, la tua voce                                     
 Iddio, lodiam con lieta fe’
 Veglia al mattino                                                              
 Ascoltami, popolo mio                                                     
 Per la tua chiesa
 Amo l’Eterno, mio soccorritor
 Sotto ogni ciel
 Qual forte rocca
 O volto insanguinato
 Gloria al Padre (183)
 Gloria, a Dio Padre
 Al Padre, eterno creator
 Sia gloria a Te, Signor  
 Alleluia                                                                             
 Gloria al Padre (196) 5



Nel 1978, la Corale di San Giovanni era composta 
da una quarantina di persone. Nello stesso anno, in aprile, 
l’équipe della rubrica televisiva “Protestantesimo” effettuò 
delle riprese audio-visive delle Corali del I Distretto. La 
Corale era impegnata su più fronti, tra cui: partecipazione 
alle assemblee delle Corali del I Distretto, organizzazione 
di concerti (quelli natalizi venivano riproposti più volte tra 
Dicembre e Gennaio) e ospitalità di cori diversi come, ad 
esempio, il Coro di voci bianche Milanollo di Savigliano e 
la partecipazione ai culti e negli Istituti valdesi e cattolici; 
inoltre, la partecipazione alla Festa del XVII febbraio, alle 
recite e alle repliche.

Anni ‘80
Gli anni ‘80 si aprirono con un’importante partecipa-

zione della Corale al Luglio Lusernese, rassegna per la quale la 
Tavola valdese decise di contribuire per l’affi tto di uno stand da 
parte del Concistoro. All’interno della manifestazione, la Corale 
partecipò con un concerto tenutosi la sera.

 Continuarono anche, in quegli anni, le gite del 
Gruppo Corale con visite a Napoli, insieme alla Co-
rale di S. Germano Chisone, Venezia-Tramonti di So-
pra-Pordenone, Bergamo, Centro Jacopo Lombardini 
a Cinisello Balsamo (MI), Marsiglia per festeggiare 
il 17 febbraio con il gruppo di valdesi appartenenti 
alla Chiesa protestante locale (1984).

Continuò la partecipazione alle Feste di Can-
to (Cuneo, Fossano, Luserna San Giovanni, Ivrea, 
Bobbio Pellice) e ai culti.

Nel novembre del 1981 ricorsero i 175 anni 
del Tempio Valdese di Luserna S. Giovanni e il Con-
cistoro decise di dedicare tutto il mese ai festeggia-
menti di questo importante avvenimento. Il program-
ma, assai ricco e diversifi cato, previde due tipologie di 
concerti: il primo gestito dal Coro di voci bianche Mi-
lanollo di Savigliano in novembre e il secondo, curato 
dalle Corali di Villar-Bobbio e di Luserna San Giovan-
ni, in dicembre.
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La Corale si vide impegnata anche sul fronte sociale. 
Insieme alla Commissione ricevimenti, organizzò una “meren-
da sinoira” per presentare il progetto del Centro Evangelico di 
San Salvo (Chieti). 

Su San Salvo viene riportato che «è un centro industriale 
che si è sviluppato intorno agli anni ’80 e verso cui sono confl u-
iti molti evangelici delle piccole chiese d’Abruzzo. È ora stato 
deciso di costruire un centro, con locali per i culti, i catechismi 
e gli incontri in modo che quella comunità abbia la possibilità 
di consolidarsi». (Verbale su attività della corale, Pasqua 1984).

Numerosi furono i concerti proposti e ospitati dalla Co-
rale: concerto nel Tempio valdese di Torino con la partecipazio-
ne di Ferruccio Rivoir all’organo per inaugurarne il restauro, 
concerto dell’Accademia Corale Stefano Tempia, incontro con 
la Corale di Monaco di Baviera, concerti di chiusura attività 
a Pentecoste, concerto del gruppo Corale di Albbruck insieme 
alla Corale di Luserna S. Giovanni.

Il 1989 fu un anno importante per 
la comunità valdese in quanto si 
celebrò il 3° centenario del Glo-
rioso Rimpatrio. Già nell’autun-
no del 1988 venne proposto un 
concerto al Ciabas per aprire i fe-
steggiamenti. Insieme alla Corale 
di San Germano la nostra Corale 
partecipò ad un viaggio a Nyon 
(Svizzera). 
I festeggiamenti durarono dal 
mese di maggio a settembre con 
eventi sparsi per la regione Pie-
monte e in Svizzera. Sempre per le celebrazioni del Glorioso 
Rimpatrio, la nostra Corale, insieme a quelle del primo Distret-
to, registrò un CD di inni e canti storici. 

La fi ne degli anni ‘80 continuò ad essere molto ricca 
per la Corale, in quanto furono previsti diversi concerti. Uno in 
particolare si svolse nella Chiesa del Sacro Cuore a Luserna S. 
Giovanni insieme al Coro Alpino Val Pellice, a testimoniare che 
iniziavano ad aprirsi alcuni piccoli spiragli ecumenici.

22 dicembre 1989 la Corale alla Chiesa del Sacro Cuore
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Anni ‘90
Negli anni ‘90 le attività della Corale continuarono con 

la partecipazione sempre più attiva e sentita negli Istituti, ai cul-
ti ogni prima domenica del mese e alle Feste di Canto (Agape, 
Torino, Genova, Torre Pellice, Pinerolo, Prali). Continuarono 
i concerti tenuti nelle comunità valdesi delle nostre Valli, du-
rante diverse occasioni come il Natale o Pentecoste. La Corale 
partecipò anche ad occasioni più particolari come il concerto 
per ricordare Marcella Peyrot (coralista), al matrimonio della 
sorella Erica Correnti (coralista) con il pastore Eric Noffke ce-
lebrato nel tempio di Prali e tenne un concerto nella Chiesa di 
S. Maurizio a Pinerolo.

Proseguirono le gite e gli scambi culturali soprattutto 
con la Corale di S. Germano Chisone. In particolare, la nostra 
Corale visitò la comunità di lingua italiana del Cantone dei Gri-
gioni in Svizzera potendo così reincontrare il pastore Bogo, le 
comunità di Pachino, Riesi, Vittoria e Catania.

Partecipò successivamente 
al Waldenser Tag nella colonia 
valdese di Walldorf in Germa-
nia dove fu protagonista di un 
concerto e di un culto con la 
predicazione del pastore Bruno 
Bellion.

Il Gruppo Corale diede il via 
ad una raccolta fondi per la ma-
nutenzione dell’organo con una 
serie di concerti e una sottoscri-
zione a premi.

Un anno dopo iniziarono i lavori e alla Corale fu chiesta 
una partecipazione più intensa ai culti per l’assenza dello stru-
mento di accompagnamento musicale. 

Continuarono i concerti nel Tempio dei Bellonatti, 
come ad esempio una serata di canti intitolata “Liberté” a fa-
vore dei terremotati siciliani, ma anche altrove dove la Corale 
presentò il “Credo” e il “Magnifi cat” di Ferruccio Rivoir nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo.8



Nel 1992 la Corale iniziò un 
grande lavoro di registrazione, 
su musicassetta, del “Credo” e 
del “Magnifi cat” del Maestro 
Ferruccio Rivoir, ciò alfi ne di 
insegnare alla comunità un certo 
tipo di repertorio. La musicas-
setta inizierà ad essere disponi-
bile nei primi mesi del 1994 con 
il titolo: “Quando la Parola di-
venta musica”.

Il Gruppo Corale, sempre più affi atato, continuò a ri-
cevere con piacere gli inviti di altri cori, recandosi anche a 
Siena. Negli anni successivi, la Corale si consolidò nell’or-
ganizzazione e nella partecipazione. Nel 1993 la Corale (for-
mata da una quarantina di persone) iniziò a lavorare alla pre-
parazione di un programma di Radio Beckwith: “La Bibbia 
di Beckwith”. Il generale Beckwith nel 1834 fece tradurre il 
Nuovo Testamento in piemontese con lo scopo di diffonderne 
la lettura. Così, la Corale decise di riprendere questa iniziativa 
aggiungendo inni in piemontese tradotti da Camillo Brero e 
raccolti nel “Laudari Cristiano”.

Oltre ai viaggi la Corale fu sempre aperta ad ospitare 
cori di diversa provenienza: Corale della Chiesa Riformata di 
Prilly (Losanna) a cui renderà successivamente visita, Corale 
giovanile di Monaco di Baviera, Gruppo di giovani trombettieri 
di Marburgo, Coro Alpino Val Pellice.

Nel 1993 si costituì il co-
retto di Luserna San Giovan-
ni sotto la guida di Massimo 
Long che ebbe modo di farsi 
apprezzare in un concerto in-
titolato: “Ninna nanna per i 
bambini del mondo” insieme 
al Coretto di Torre Pellice e 
alla Corale di Luserna San 
Giovanni.

Copertina della musicassetta
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Negli anni seguenti, durante un’assemblea, la Corale 
decise di coinvolgere maggiormente la comunità nei canti 
eseguiti durante i culti, abbandonando così la cantoria. 

Nel 1995 partecipò attivamente ai festeggiamenti del 
Centenario dell’Asilo Valdese.

Nello stesso anno, si tenne la prima edizione della 
Festa di Canto Cristiano con le seguenti chiese evan-
geliche: Chiesa Valdese di Torre Pellice e Luserna San 
Giovanni, Assemblee di Dio, Chiesa Avventista, Eserci-
to della Salvezza, Chiesa dei Fratelli. L’anno seguente 
(1996) si tenne la seconda edizione.

Gli anni ’90 si conclusero con un calo di partecipa-
zione da parte dei membri della comunità alle attività 
di canto. Si tenne anche un incontro con il Concistoro 

per far capire la volontà dei pochi rimasti di continuare a porta-
re, attraverso il canto, un messaggio di fede, speranza e amore. 
Purtroppo ai molti appelli rivolti in molti modi ai membri di 
chiesa, la risposta fu scarsa e la Corale, nell’autunno del ’98, 
interruppe le sue attività per mancanza di persone. Ma dopo un 
anno di interruzione, con fatica, la Corale riprese la sua attività 
sotto la guida di Cristina Pretto, direttrice del Coretto valdese 
di Torre Pellice. 

Anni 2000
Nell’anno ecclesiastico 2001-2002, la Corale riprese in 

maniera regolare la sua attività. Nel 2002 la vide protagonista 
di numerosi sforzi per accogliere l’annuale Festa di Canto del-
le corali del primo Distretto, alla quale partecipò, oltre agli inni 
d’insieme, con due brani cantati con le Corali di Torre Pellice e 
Villar-Bobbio. Nel 2003 partecipò alla Festa di Canto ad Aosta 
nella quale le Corali furono ospitati nella cattedrale cattolica. 

Partenza della Corale per la Festa di Canto ad Aosta nel maggio del 199310



In quegli anni furono lanciati numerosi gli ap-
pelli dovuti alla carenza di voci maschili. La Corale ela-
borò anche molte idee per arricchire il bagaglio canoro 
dei vari coralisti come ad esempio un corso di vocalità 
(come conoscere ed usare la propria voce) e un corso 
di lettura musicale (corso pluriennale con lo scopo di 
rendere chiunque indipendente nella lettura dei brani da 
cantare).

Nel 2004 vi fu un’importante svolta. Il Gruppo 
musica e la Corale decisero di costituire un unico grup-
po, che arrivò a contare una trentina di elementi, dandosi 
un nuovo nome: Coro Ferruccio Rivoir, diretto da Walter Gatti.

Ritrovato il proprio spazio nelle attività ecclesiastiche, 
il Gruppo Corale iniziò a partecipare ad alcuni concerti: a To-
rino insieme al gruppo musica e al gruppo inglese Adoramus, 
a Torino come Coro Ferruccio Rivoir ospite del coro “Quarta 
canta”, a Luserna Alta nella parrocchia di S. Giacomo con il 
coro “Cantus Ecclesiae”.

Nel giugno 2005 il Coro Ferruccio Rivoir cessò la 
propria attività in quanto non vi fu più nessuno disposto a di-
rigerlo. 

Nel 2007, con grande piacere da parte della comunità, 
la Corale, composta da circa 25 elementi, riprese le attività sotto 
la direzione di Paolo Gay. La Corale in quegli anni, partecipò 
come di consueto a numerosi culti, ma continuò a vivere la ca-
renza di voci maschili.

Nel 2012 partecipò insieme alle corali di Angrogna, 
Bobbio-Villar, Pinerolo, Prarostino e San Secondo alla chiu-
sura delle manifestazioni per il 
centenario della Corale di Torre 
Pellice.

L’anno seguente la Corale 
continuò la collaborazione con 
la Corale di Pinerolo, arric-
chita con la partecipazione di 
alcuni componenti al viaggio 
comunitario nelle Cévennes e 
a Gap.

Il Maestro Walter Gatti

La Corale, diretta da Paolo Gay, 
all’Asilo Valdese di Luserna S.G.

Paolo Gay
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La Corale decise di organizzare due concerti per soste-
nere, insieme agli altri gruppi di attività, le fi nanze della chiesa 
valdese di Luserna San Giovanni. Vi fu un concerto con il Coro 
“La Draia” e un concerto, alla vigilia di Pentecoste, con alcuni 
musicisti della comunità.

Nel 2013 la Corale passò sotto la direzione del pastore 
Giuseppe Ficara e vide l’entrata di nuove voci. Molto parteci-
pato e gradito fu il concerto di Natale proposto nel pomeriggio 
del 26 dicembre in ricordo di Nelson Mandela, morto qualche 
settimana prima.

Nell’autunno del 2014 la Corale ospita la Giornata 
della musica, aperta a corali e singoli partecipanti, con 
un programma molto ricco: culto al mattino, pranzo co-
munitario, e quattro laboratori diversi (uno gestito dalla 
Corale di Perrero, uno dedicato ai bambini delle Scuole 
Domenicali, uno pensato per suonare strumenti e uno 
mirato all’educazione vocale).

In seguito all’apprezzato successo del concerto di Nata-
le del 26 dicembre, la Corale decise di riproporlo incen-

trandolo su argomenti diversi. Anche in questa occasione vi 
fu un risvolto più che positivo con il Tempio colmo di persone.

Nel 2015 la Corale organizzò, come di consueto, il con-
certo di Pentecoste con la partecipazione del Coretto di Torre Pel-
lice e un giovane pianista, Marco Devoli, proveniente dal Conser-
vatorio di Como, il quale eseguì alcuni brani all’organo.

A metà giugno, la Corale ospitò nel proprio Tempio il 
Coro parrocchiale San Giovanni Battista di Centallo diretto da 
Luca Giachero.

Anche in questi anni la Corale ha partecipato ai culti 
più frequentati della nostra comunità: domenica del-
la Riforma, Natale, XVII febbraio, le Palme, Pasqua, 
Pentecoste. La Corale, negli anni, ha sempre man-
tenuto alcune importanti “missioni”: il sostegno al 
canto comunitario, l’essere ambasciatrice della no-
stra chiesa all’estero presso chiese sorelle in campo 
ecumenico, l’invito e l’accoglienza di altre corali e 
gruppi musicali; tutto questo unito al piacere di co-
ralisti e coraliste di cantare a quattro voci le lodi del 
Signore e della fraternità vissuta nel Suo nome.

Giuseppe Ficara

Marco Devoli
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