
Stagione 2017-2018

LO STUDIO



Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 
Cecilia Bacci maestro concertatore

18 novembre 2017 ore 10.00 – prova di lavoro TEATRO VIANNEY 
19 novembre 2017 ore 17.00 – prova generale TEATRO VITTORIA
21 novembre 2017 ore 21.00 – concerto CONSERVATORIO G. VERDI

LO STUDIO



Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
dall’Arte della Fuga BWV 1080
 Contrappunto n. 1
 Contrappunto n. 4
 Contrappunto n. 9 

Arcangelo Corelli (1653 - 1713) 
Concerto grosso op. 6 n. 4 in re maggiore
 Adagio - Allegro
 Adagio
 Allegro

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 
Concerto grosso op. 3 n. 11 in re minore RV 565
 Allegro
 Adagio e spiccato - Allegro
 Largo e spiccato
 Allegro

Cecilia Bacci violino I concertante
Massimo Bairo violino II concertante
Claudia Ravetto violoncello concertante
Walter Mammarella clavicembalo 

Arthur Honegger (1892 - 1955) 
Prélude, Arioso et Fughette sur le nom de Bach
(arrangiamento per archi di Arthur Hoeree)
 Prélude. Allegro
 Arioso. Grave
 Fughette. Allegro

- intervallo - 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
Preludio e fuga in fa maggiore per quartetto d’archi Hess 30
 Preludio. Allegro moderato e cantabile
 Fuga. Allegro energico
 
Frank Martin (1890 - 1974) 
Studio n. 4 per orchestra d’archi 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
Adagio e fuga in do minore K 546
 Adagio
 Fuga. Allegro

Lettura del testo La guerra del tempo di Lorenzo Montanaro
a cura di Elena Bedino

 I concerti al Conservatorio sono aperti 
 da una lettura a cura di Associazione liberipensatori “Paul Valéry” 
 e Scuola Teatro Sergio Tofano



A Lipsia, presso la Cantoria della chiesa di San Tommaso, 
dove trascorse più di venticinque anni della sua vita, Johann 
Sebastian Bach aveva uno studio al secondo piano dell’edificio 
demolito nel 1902. Le fotografie di fine Ottocento mostrano una 
stanza con il soffitto piuttosto basso, una finestra quadrata divisa 
in quattro parti e una carta da parati decorata con petali di rosa di 
cui non si conosce, però, l’età precisa, e quindi poteva non essere 
lì quando Bach lavorava in quella che veniva chiamata Componir-
Stube, la stanza della composizione, presumibilmente arredata in 
modo molto spartano: un piccolo scrittoio accanto alla finestra, 
due sedie, uno scaffale dotato di ribaltina sulla quale era possibile 
scrivere e non uno strumento musicale. Dove uno strumento 
c’era, per esempio in casa, le persone si riunivano, a cominciare 
dalla moglie e dai figli, e quindi la solitudine dello studio veniva 
meno, come d’altra parte succedeva al Kantor di San Tommaso 
succedeva spesso anche quando si trovava nella sua stanza della 
composizione: colleghi e studenti entravano, interrompevano, 
il lavoro di scrittura era spesso disturbato e la continuità dei 
momenti di concentrazione era un bene raro. 
 
Presso il Pio Ospedale della Pietà di Venezia, sulla Riva degli 
Schiavoni, lo studio di Antonio Vivaldi era più appartato, riservato, 
mentre una stanza di lavoro ben protetta aveva Arcangelo Corelli 
al Palazzo della Cancelleria, a Roma, dov’era ospitato dal cardinale 
Pietro Ottoboni. Per Mozart, stando a un ricordo della cognata 
raccontato dal biografo Wolfgang Hildesheimer, ogni posto 
poteva diventare uno studio, non importa dove si trovasse: casa, 
strada, chiesa, camera da letto, stanza da biliardo. Mozart non 
aveva bisogno di isolarsi fisicamente, lo faceva mentalmente. Se 
qualcuno parlando con lui gli rivolgeva una domanda, era capace 
di rispondere a tono e al tempo stesso di rimanere assorto in altri 
pensieri. Allora giocherellava con tutto quello che gli capitava 
tra le mani: un cappello, la catena di un orologio, un tavolo, una 
sedia, «come se avesse sempre una tastiera sotto le dita» e tutti gli 
oggetti del mondo non fossero che materia per far musica. 

Beethoven lo immaginiamo invece più concentrato e volitivo, 
curvo sul pianoforte nello studio di un appartamento che non 
esiste più, l’ex convento chiamato la Casa degli Spagnoli Neri 
(Schwarzspanienhaus), dove trascorse i suoi ultimi anni, oppure al 
terzo piano del n. 3 di Ungarngasse, dove videro la luce alcune 
delle sue ultime composizioni, Quartetti per archi, Bagatelle per 
pianoforte, Sinfonia n. 9. Ma Beethoven traslocò talmente spesso, 
a Vienna, che è difficile bloccare la sua immagine mettendola in 
rapporto in un solo studio, fosse pure quello della Pasqualatihaus 
sul Mölkerbastei, dove visse all’epoca del Fidelio e che oggi viene 
presentata turisticamente come “la” sua casa viennese. 
 
Tutto il contrario di Frank Martin, che abitò nella stessa casa di 
Nardeen, in Olanda, per quasi vent’anni ed era talmente geloso del 
silenzio di cui godeva in quelle stanze da lamentarsi con la moglie, 
scherzosamente, per il baccano fatto da due uccellini entrati nel 
salone o  per l’audacia di uno scoiattolo che aveva osato spingersi 

fino alla scrivania del suo studio. Arthur Honegger cercava 
solitudine anche nel pieno della città, a Parigi, e in qualche modo 
riuscì a trovarla. Nel 1936 decise di affittare da solo un ampio 
locale al n. 71 di Boulevard de Clichy, al terzo piano, sistemando la 
moglie Andrée Vaurabourg e la figlia Pascale in un appartamento 
nella vicina place de Vintimille. Lo studio di Honegger sarebbe 
diventato un luogo di pellegrinaggio per allievi, colleghi, 
committenti, esecutori della sua musica, come pure per fotografi 
e cineasti che lì lo avrebbero ripreso e intervistato, vedendolo 
praticamente invecchiare alla stessa scrivania fino all’anno della 
sua morte, il 1955.

Bach tuttavia, già malato e con la vista fortemente compromessa, 
non scrisse L’Arte della fuga nel suo studio, ma nella stanza da 
letto, ed è dal letto che il figlio Carl Philipp Emmanuel raccolse 
la dettatura di alcuni contrappunti, da lui religiosamente annotati. 

Il riferimento al contrappunto ed alla fuga ritorna in Mozart, 
Beethoven e Honegger come se fosse un modo di superare ogni 
problema di stile e di affacciarsi sul lato “eterno” della musica 
con la forza di chi sta scoprendo un mondo nuovo e, per rafforzare 
questa scoperta, fa leva sul recupero del passato. Anche lo 
Studio di Frank Martin recupera suoni del passato, in particolare 
del barocco, mentre come Corelli e Vivaldi cercano di pensare, 
a partire dalla loro stanza, un orizzonte diverso, trascinati da un 
linguaggio che è insieme sintesi di un’epoca passata e rilancio 
verso un’elaborazione più moderna.

Stefano Catucci

CONSIGLI D’ASCOLTO

La fuga è una forma musicale con delle regole compositive 
rigorose, simili a formule matematiche, in cui lo stesso 
tema musicale viene proposto e poi esplorato in tutte le sue 
possibilità con procedimenti di imitazione e canone. Il tema 
- chiamato “soggetto” - passa di volta in volta tra le diverse 
voci o i diversi strumenti dell’orchestra, e (anche se può essere 
smontato, proposto solo in parte, variato, capovolto) deve 
mantenere sempre la sua identità. È possibile riconoscere 
questa struttura nel Contrappunto n. 1 dall’Arte della Fuga di 
Bach, così come in tutte le altre fughe previste dal programma.



Nata nel 1983 a Torino, Cecilia Bacci ha cominciato lo studio del 
violino presso il Suzuki Talent Center della sua città con Lee Robert 
Mosca. Nel 2003 si è diplomata sotto la guida di Sergio Lamberto 
presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con il massimo dei voti e la 
lode aggiudicandosi il “Premio Rovera” come miglior diploma della sua 
categoria. Nel 2007 si è diplomata presso la Hochschule für Musik di 
Detmold nella classe di Marco Rizzi con valutazione di “sehr gut”. Ha 
inoltre frequentato masterclass con Roberto Ranfaldi e Shlomo Mintz.
Ha collaborato con varie orchestre, quali la Orquésta Sinfonica de 
Tenerife, la Westfälische Kammerphilarmonie Gütersloh, la Orquesta 
de la Comunitat Valenciana, l’Orchestra Filarmonica di Torino e, 
come primo violino di spalla, con la Detmolder Kammerorchester 
e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Nell’estate del 2006 
nell’ambito della “Fucina Arte Sella” ha suonato in formazioni 
cameristiche con musicisti quali Mario Brunello, Danilo Rossi e 
Marco Rizzi. Sempre nell’estate 2006 ha partecipato alla “Lucerne 
Festival Academy”, accademia di musica contemporanea, sotto la 
direzione di Pierre Boulez e dell’Ensemble Intercontemporain.
Nel 2007 ha vinto il concorso come primo dei secondi violini presso 
il Teatro Regio di Torino, ruolo che ricopre tutt’ora.
Collabora con la Scuola di Musica di Fiesole come preparatrice 
della sezione dei violini per l’Orchestra Giovanile Italiana e sempre 
per quest’ultima ha tenuto masterclass individuali.
È stata detentrice di borse di studio di “DeSono Associazione 
per la Musica” e “Master dei Talenti Musicali”, iniziativa della 
Fondazione CRT.
Suona un violino Santo Serafino, Venezia 1725, su gentile 
concessione della Fondazione Pro Canale.

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino sotto la guida del maestro concertatore 
Sergio Lamberto hanno da tempo ottenuto una meritata 
autonomia, raggiungendo un livello tecnico ed espressivo che li 
colloca a ragione tra le migliori compagini a livello nazionale. Il 
loro repertorio spazia dal barocco – che affrontano unendo rigore 
filologico e partecipazione emotiva – alla musica del presente. 
Nelle ultime stagioni sono stati dedicatari ed esecutori di 
numerose prime assolute e prime esecuzioni nazionali, con brani 
di Leo Hurley, Francesco Antonioni, Andrea Rebaudengo, Fabrizio 
Festa, David del Puerto, Chen Yi, Sally Beamish. Sono spesso 
protagonisti di ardite sfide musicali e di trascrizioni che, pur 
mantenendo inalterato il fascino delle composizioni originali scritte 
per formazioni cameristiche o per grande orchestra, sanno mettere 
in luce tratti nascosti e strutture compositive talvolta trascurate 
(da Verklärte Nacht di Schönberg ai Quadri da un’esposizione 
di Musorgskij, dal Concerto per violino e orchestra op. 129 di 
Schumann al Quartetto “Serioso” di Beethoven).
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica hanno inoltre dimostrato 
una spiccata duttilità nell’accompagnare solisti quali Anna 
Kravtchenko, Giampaolo Pretto, Chloë Hanslip, Leticia Moreno, Liza 
Ferschtman, Mihaela Martin, David Geringas, Isabelle van Keulen, 
Robert Cohen, Filipp Kopachevsky, Filippo Gamba, Emanuele 
Arciuli, Enrico Bronzi, Simonide Braconi, Giuseppe Albanese, 
Andrea Rebaudengo, Philippe Graffin, Ula Ulijona Zebriunaite, 
Ivano Battiston, Francesca Dego, Francesca Leonardi, Suyoen Kim, 
Gilad Harel, Alexander Chaushian, Vincent Beer-Demander, Paolo 
Grazia, Ronald Brautigam.



PROSSIMO CONCERTO
 5 dicembre 2017

IL SALOTTO
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA 
FILARMONICA DI TORINO
Sergio Lamberto maestro concertatore
Valentina Coladonato soprano

Dalla Stagione 2017-2018 accanto allo staff dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino opera uno Young Board di studentesse 
universitarie. Il progetto è stato realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2017 
di OPEN - Nuovi pubblici per la cultura.

Lavazza, sponsor dell’Orchestra Filarmonica di Torino, è 
lieta di offrirle uno sconto del 5% sulle consumazioni della 
caffetteria (oltre al caffè, snack dolci e salati) presso il Bar 
“San Tommaso 10” in Via San Tommaso 10 a Torino.
La riduzione è utilizzabile fino al 31 luglio 2018, una sola volta 
e su un’unica transazione, presentando il presente programma 
di sala al momento dell’acquisto.
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