
LA VITA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA

La vita musicale della Cattedrale di Savona è attestata dal basso medioevo, quando la Cattedrale si
trovava sul Priamar. Notizie della presenza di musica e strumenti si rilevano da documenti, ma 
anche dal suggestivo portale della cattedrale medioevale, ora posto sulla porta laterale sinistra 
dell’attuale duomo, nell’interno. La raffigurazione di strumenti musicali, tra cui un organo, attorno 
all’Assunta, testimonia un corrispettivo reale di pratica musicale liturgica secondo gli usi delle 
Cattedrali coeve. La prova più saliente della consistenza della successiva presenza musicale sul 
Priamar si desume dalle abitudini e dalle iniziative dei due Papi savonesi: Sisto IV riforma e 
ricostituisce il coro di S. Pietro in Vaticano, che da lui prende la denominazione di “Cappella 
Sistina” (1473), e successivamente istituisce la Cappella Giulia, vivaio delle voci destinate alla 
Cappella Sistina, riformato poi nel 1512 dal nipote Giulio II. La solerzia con cui Sisto e Giulio 
provvedono alla vita musicale e alla costruzione di organi ad Avignone, Savona e nei luoghi dove si 
trovano ad operare, testimonia una forte attenzione, e un’abitudine consolidata alla pratica 
musicale liturgica nella città d’origine della loro vicenda personale ed ecclesiale. In effetti, i 
resoconti storici di vari personaggi dell’epoca rinascimentale savonese riportano la fama della 
liturgia cantata in polifonia nella cattedrale del Priamar, suggestiva nella collocazione e 
nell’architettura a strapiombo sul mare, ma rinomata anche per la qualità della musica liturgica.



LA CAPPELLA MUSICALE “BARTOLOMEO DELLA ROVERE”

La Cappella Musicale “Bartolomeo Della Rovere”, nei documenti talvolta denominata “Cantoria”, 
ha in realtà vissuto le vicende e gli organici delle altre istituzioni musicali europee, dotandosi di 
strumenti orchestrali, e annoverando personalità di spicco nel panorama italiano, sia per i 
direttori, che per gli organisti all’epoca stipendiati dal Comune della città. Tra i nomi, Vincenzo 
Ruffo negli anni 1542/43, il Lucchese L. Mariani, L. Lamberti, A. Forzano. Sopravvissuto alle 
confische del neonato Stato Unitario, nel 1903 il complesso musicale ha perduto il settore 
orchestrale in conseguenza delle riforme liturgiche, e ha visto un periodo di incertezza e di crisi. 
Nel 1920 la nomina a direttore del M° Attilio Acquarone ne ha determinato una corposa e 
progressiva rinascita, con l’ampliamento dell’organico e l’aggiunta di voci femminili, nel contesto 
di una generale riforma della vita musicale della zona, e la costruzione di nuovi organi culminati 
con il grande organo Mascioni del duomo realizzato per il 400° dell’apparizione di N.S. di 
Misericordia.
Dopo la parentesi della 2° guerra mondiale, durante la quale l’attività del coro venne sospesa per 
evitare coinvolgimenti nei contesti del momento, il coro ha visto una rinascita capace di portarlo a 
eventi europei (Olanda, Galles, Vienna), fino a rappresentare l’Italia alla Musikverein Saal nel 
Concerto delle Nazioni. Nei medesimi anni (1953-54) il coro si attestava secondo (primo dei cori 
italiani) al neonato Concorso di Arezzo.

L’ ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA

L’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Savona nasce nel 1971 per iniziativa del M° don Renzo 
Tassinari, con il sostegno di Mons. Parodi, Vescovo diocesano. Don Renzo Tassinari (1918 – 1978), 
diplomato cum laude al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma dove studiò negli anni ’40 e ’50,
sotto la guida di F. Vignanelli, l’abate Suñol, Casimiri, Refice, Ronga, e successivamente al 
Conservatorio di Milano con B. Bettinelli, attuò le proposte del Convegno di Perugia a cui 
partecipò nel 1969, volte all’apertura nelle diocesi italiane, di strutture per la formazione degli 
operatori della liturgia.



Dal 1974 collocato nel cuore della diocesi, nel chiostro della Cattedrale e della Cappella Sistina, 
l’Istituto ha formato numerosi organisti e direttori di coro, avvalendosi di insegnanti qualificati, tra 
cui E. Traverso, collaboratore dal 1978, in seguito alla morte del M° don Tassinari.
Dotato dal Fondatore nel 1975 di un valido e funzionale organo Mascioni, di vari strumenti e alla 
sua morte di nutrita biblioteca e di altre donazioni, l’Istituto ha connesso le sue attività con la 
presenza nella Cattedrale della Cappella Musicale “Della Rovere”, rimarcando la sua centralità 
diocesana legata alla liturgia del Duomo e del Vescovo.

PAOLO VENTURINO

Direttore e organista della Cappella Musicale “Bartolomeo Della Rovere”.

Paolo Venturino è brillantemente diplomato in Organo e composizione organistica presso il 
Conservatorio di Genova. La sua formazione musicale ha spaziato dal gregoriano al mondo del jazz 
e del rock, alla musica contemporanea. Dal 1985 svolge attività concertistica in Italia e all’estero in 
qualità di organista, clavicembalista, pianista, voce solista e direttore.
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