
a costruzione della Chiesa del Gesù, nota come “Chiesa 
dei Batù” (cioè dei Flagellanti) risale al 1576, anno in cui la 
Confraternita omonima ottenne l’autorizzazione ad edifi-

care una propria Cappella.
La Chiesa dei Batù costituisce uno dei più antichi monumenti re-
ligiosi di Giaveno: in essa, alle severe linee classiche di impianto 
dell’edificio, si sovrappongono quelle più fantasiose dell’ornato 
di stile barocco.
Dopo un lungo abbandono, dagli anni Settanta, grazie agli inter-
venti di restauro del Circolo Ricreativo Culturale, che ne cura 
tuttora la conservazione, è sede di manifestazioni culturali. Il suo 
suggestivo interno, che conserva gli arredi originali, è suddiviso 
tra la Chiesa (con un prezioso organo risalente al 1781) e il Coro 
a scanni. Dotata di un’ottima acustica e di un’atmosfera raccol-
ta, è utilizzata come sede ideale per concerti di musica classica.

Questo prodotto è un servizio gratuito del CSV Vol.To

I concerti
della chiesa

dei Batù

SETTEMBRE-OTTOBRE  2021

I Concerti della Chiesa dei Batù
51ª EdizionE

Rassegna organizzata e promossa dal
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE Odv
Via F. Marchini, 2  - 10094 GIAVENO (TO)

Ingresso: € 10,00          gratuito under 14

Per informazioni:
tel. 011 936 50 85    cell. 3333872132
crcgiaveno@gmail.com                                         
www. crcchiesadeibatugiaveno.it   
5 X mille    c.f. 86046310016  
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto 
a sostegno dei progetti dell’associazione

Accesso consentito con le modalità anti Covid 19 in corso.

51ª Edizione

GIAVENO



1° CONCERTO

SABATO 11 SETTEMBRE  ore 21.15

Trio Quodlibet 

Mariechristine Lopez                violino

Virginia Luca                             viola

Fabio Fausone                         violoncello

Franz  Schubert   (1797–1828) 
Trio per archi n.1 in si bemolle maggiore, D 471  

Franz  Joseph  Haydn  (1732–1809)                                                              
Divertimento per trio d’archi in si bemolle maggiore, Hob. V:8

Ludwig van Beethoven  (1770-1827)
Trio per archi in sol maggiore, op. 9, n.1

 

2° CONCERTO

SABATO 25 SETTEMBRE  ore 21.15

InsoliTO jazz Trio

Marco  Parodi                            chitarra   

Stefano  Calcagno                    trombone

Enrico  Ciampini                       contrabbasso

Musiche originali del trio e di famosi compositori jazz

3° CONCERTO

SABATO 2 OTTOBRE  ore 21.15

Duo flauto - pianoforte

Giovanni  Miszczyszyn              flauto

Maria Cristina Pantaleoni          pianoforte 

Sonate, Serenate e Fantasie per flauto e pianoforte

Johann  Sebastian Bach  (1685–1750)
Sonata in sol minore, Bwv 1020

Johann  Nepomuk  Hummel  (1778–1837)
Sonata in re maggiore, Op. 50

Ludwig  van  Beethoven  (1770–1827)
Serenata in re maggiore, Op. 41

François  Borne  (1840-1920 )
Fantasia brillante sui temi della “Carmen”


