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Che sia l’anticipazione di una collezione di moda, lo schizzo 
preparatorio sulla tela di un pittore o il cielo cangiante 
prima dell’alba, ogni opera d’arte necessita di un momento 
di preparazione. È per questo che, proprio in un periodo 
così speciale, OFT ha voluto ampliare la propria offerta di 
spettacolo, aggiungendo alle nove produzioni di stagione (che 
avranno inizio tra qualche mese) quattro nuovi appuntamenti 
cameristici al Teatro Vittoria, in orario serale.

Si tratta di quattro miniature che vogliamo proporre al nostro 
pubblico per prepararci all’esplosione di colori e di musica che 
si potrà sperimentare con l’inizio della stagione “Colors”.  
Per questa rassegna cameristica, oltre ad una incursione degli 
Archi dell’Orchestra Filarmonica, abbiamo scelto tre ensemble 
a cui siamo legati da un rapporto di stima ed amicizia: alcuni 
dei loro membri ci hanno accompagnato, seduti tra le file 
dell’orchestra, in molte avventure musicali degli ultimi anni.

Al termine di un periodo così complesso, speriamo vogliate 
accompagnarci, numerosi come sempre, anche in questo 
speciale percorso, ricco di attesa ed emozione.

Michele Mo
Presidente e direttore artistico

Giampaolo Pretto
Direttore musicale

Gabriele Montanaro
Assistente alla direzione artistica



calendario
1
18 ott 2020, prova di lavoro ore 10 - 13  +SpazioQuattro
19 ott 2020, concerto ore 21  Teatro Vittoria

Trio Chagall
Edoardo Grieco  violino
Francesco Massimino  violoncello
Lorenzo Nguyen  pianoforte

Franz Joseph Haydn 
Trio per pianoforte, violino e violoncello in mi minore Hob.XV:12

Maurice Ravel 
Trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore op. 67

2
8 nov 2020, prova di lavoro ore 10 - 13  +SpazioQuattro
9 nov 2020, concerto ore 21  Teatro Vittoria

Trio Quodlibet
Mariechristine Lopez  violino
Virginia Luca  viola
Fabio Fausone  violoncello

Franz Joseph Haydn 
Trio per archi in si bemolle maggiore Hob.V:8

Wolfgang Amadeus Mozart 
Divertimento in mi bemolle maggiore K 563 Gran Trio



3
26 nov 2020, prova di lavoro ore 14.30 - 17.30  +SpazioQuattro
27 nov 2020 , concerto ore 21  Teatro Vittoria

Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore

Wolfgang Amadeus Mozart 
Divertimento n. 2 per archi in si bemolle maggiore K 137

Pëtr Il'ič Čajkovskij 
Serenata per archi in do maggiore op. 48

4
10 dic 2020, prova di lavoro ore 14.30 - 17.30  +SpazioQuattro
11 dic 2020 , concerto ore 21  Teatro Vittoria

Trio di Torino
Sergio Lamberto  violino
Umberto Clerici  violoncello
Giacomo Fuga  pianoforte

Franz Schubert 
Trio n. 2 per pianoforte, violino e violoncello  
in mi bemolle maggiore op. 100 D 929



Posti limitati a causa dell’epidemia Covid-19, secondo quanto 
previsto dai protocolli per lo spettacolo dal vivo.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria 
dell’Orchestra Filarmonica di Torino in via XX settembre 58, 
prenotati via mail all’indirizzo biglietteria@oft.it oppure, nel caso 
dei biglietti per gli spettacoli al Teatro Vittoria, anche acquistati 
online su www.oft.it (+1 € di prevendita)

Salvo esaurimento, i biglietti possono essere acquistati anche 
presso le sedi concertistiche, mezz’ora prima dell’inizio degli 
spettacoli.

Si segnala che da quest'anno è possibile effettuare  
i propri acquisti utilizzando Satispay come metodo  
di pagamento.

Concerti da camera 
Teatro Vittoria 
Via Gramsci 4, Torino

Ingresso non numerato     5 euro

Prove di lavoro
+SpazioQuattro 
Via Saccarelli 18, Torino

Ingresso non numerato     3 euro

biglietteria



contatti
www.oft.it 
biglietteria@oft.it
Per prenotazioni e informazioni in orario di apertura  
al pubblico: telefono 011 533387

Sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Via XX settembre 58  
10121  Torino

Orari di apertura al pubblico
Lunedì     ore 10:30-13:30 e 14:30-18:00
Martedì     ore 10:30-13:30 e 14:30-18:00
Mercoledì     ore 10:30-14:30
Giovedì     ore 10:30-14:30
Venerdì      ore 10:30-14:30
Sabato e Domenica     chiuso
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