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TORINOSETTE

 ROMANTICHE PASSIONI

S’
 intitola «Passioni» il prossi-
mo appuntamento dell’Or-
chestra Filarmonica di Tori-
no. Questo il calendario: sa-
bato 11 dalle 10 alle 13 prove
aperte al +SpazioQuattro in
via Saccarelli 28 (2 euro); do-
menica 12 alle 17 prove gene-
rali al Teatro Vittoria in via
Gramsci 4 (10 e 8 euro); mar-

tedì 14 alle 21 il concerto vero e proprio
nel Conservatorio in piazza Bodoni (bi-
glietti a 21, 15 e 8 euro). 

La compagine orchestrale schiererà i
suoi archi, con Sergio Lamberto mae-
stro concertatore e violino solista e una
violista di alta classe: Ula Ulijona Ze-
briunaite, che i torinesi conoscono be-

ne, essendo prima parte nella Sinfonica
Nazionale Rai; non solo, è anche prima
viola della prestigiosa Kremerata Balti-
ca di Gidon Kremer e tiene concerti in
tutto il mondo. La sua partecipazione è

dovuta al terzo dei quattro brani in pro-
gramma: la «Suite n. 3 per violino, viola
e archi op. 19» di Kurt Magnus Atter-
berg. Svedese, attivo anche come diret-
tore nella prima metà del ’900, Atter-
berg la scrisse nel 1918 come musica di
scena per «Soeur Béatrice» di Maeter-
link che - dall’originale per soli tre stru-
menti: violino, viola e harmonium - fu
poi ampliata a un complesso d’archi. Un
destino analogo ebbe l’ultima pagina in
scaletta, «La morte e la fanciulla» che,
composta per quartetto da Schubert,
venne poi trascritta per orchestra d’ar-
chi da Gustav Mahler. 

In apertura sono previsti altri due bra-
ni. Oltre all’«Andante op. 50 bis», an-
ch’esso versione orchestrale del «Quar-
tetto op. 50» di Prokofiev, si ascolterà in
prima esecuzione assoluta, come com-
missione della Filarmonica, «Mutazioni»
di Antonio Eros Negri. Il compositore mi-
lanese trae spunti da forme musicali del
passato - passacaglia, fuga - ma con crite-
ri di assoluta contemporaneità: per que-
sto le «Mutazioni» entrano legittima-
mente nella cornice programmatica sug-
gerita appunto dal titolo, «Passioni»,
della locandina. Info: 011/533.387. [L.O.]
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MARTEDÌ 14 IN CONSERVATORIO, PROVE APERTE L’11 E IL 12

VENERDÌ 10 IN CONSERVATORIO
CON LA MUSICA

NEL CUORE PER FORMA

I
l Conservatorio partecipa alla Giornata
Mondiale delle Cardiopatie Congenite schie-
randosi accanto alla Fondazione Forma
Onlus dell’Ospedale Infantile Regina Mar-
gherita di Torino. E naturalmente lo fa attra-

verso le note, in una serata che si chiama «Con
la musica nel cuore». L’appuntamento è nella
sala di piazza Bodoni venerdì 10 alle 21 con in-
gresso libero fino ad esaurimento dei posti: è
gradita la conferma della partecipazione all’in-
dirizzo info@aabambinicardiopatici.it. 

L’idea di tenere un concerto è nata nel 2013
agli studenti del Conservatorio che avevano ade-
rito al progetto di portare la musica nelle corsie
dell’ospedale pediatrico, e ora i ragazzi possono
ascoltarla direttamente nella sala dello storico
istituto. I giovani esecutori sono i fratelli Loren-

zo e Gianluca
Guida, al vio-
loncello e al
pianoforte, per
la serie che
porta sul palco
i migliori diplo-
mati nel 2015-
2016. Sono figli d’arte del direttore d’orchestra e
docente Guido Maria Guida, e per l’occasione
propongono belle pagine di Bach (Toccata in do
minore BWV 911), Beethoven (Sonata in mi mi-
nore op. 90 e Sonata op. 102 n. 1), Skrjabin (So-
nata Fantasia in sol diesis minore op. 19), Schu-
mann (Fantasiestücke op. 73) e Chopin (Intro-
duction et Polonaise brillante op. 3). [L.O.]
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2 Accanto
 agli Archi 
dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino ,  
guidati dal maestro 
concertatore e violino 
solista Sergio 
Lamberto, ci sarà la 
talentuosa violista Ula 
Ulijona Zebriunaite  
(foto sotto)

2 Gianluca Guida

2 Gabriella Fiammengo

GIOVEDÌ 16 IN CONSERVATORIO
TRE AUTORI  DEL ’900

DI MARCA FRANCO-RUSSA

L’
Orchestra da Camera Giovanni Battista Polledro sa spaziare
in lungo e in largo nel repertorio musicale dal Settecento ai
nostri giorni. E per il prossimo concerto della stagione si po-
siziona sul Novecento con tre autori di marca franco-russa.

L’appuntamento si tiene giovedì 16 alle 21 in Conservato-
rio (piazza Bodoni) e vede sul podio il fondatore della compagine to-
rinese, Federico Bisio. Si parte con due pagine di Albert Roussel: 
una, la «Sinfonietta», è abbastanza celebre per la sua non nascosta
ironia che guarda a Stravinskij, mentre l’altra, «Le marchand de sa-
ble qui passe», è piuttosto rara. Il citato Igor Stravinskij appare di-
rettamente nel balletto «Apollon Musagète», forbito ed elegante, 
che rientra nel cosiddetto periodo neoclassico. Così come guarda 
indietro, fino al primo Settecento, «Le tombeau de Couperin»,
omaggio di Maurice Ravel a suon di danze al grande clavicembali-
sta. I biglietti costano 20 e 15 euro; info: 331/505.48.56. [L.O.]
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LUNEDÌ 13 AL CIRCOLO DELLA STAMPA
DAL FASCINOSO VALZER

AI GIORNI NOSTRI

I
l pianoforte del Circolo della
Stampa, in corso Stati Uniti
27, porterà lunedì 13 alle 21
una ventata di brani affasci-
nanti, degni della ricorrenza

di San Valentino. Il concerto, per 
le Petites Soirées di Elda Caliari, 
si intitola «Dal valzer ai giorni 
nostri» e vede come protagoni-
sta Gabriella Fiammengo; a con-
trappuntare la musica si ascolte-
ranno aneddoti, curiosità e poe-
sie con Baba Richerme ed Enzo 
Brasolin. 

Fra le tappe del viaggio un Val-
zer e un Notturno di Fryderyck 
Chopin, «Arabesque n. 1» e «La 
plus que lente» di Claude Debus-
sy, l’«Hommage à Edith Piaf» di 

Francis Poulenc e «The man I lo-
ve» di George Gershwin, fino alle 
appassionate note argentine di 
Astor Piazzolla con «Adios noni-
no» e «Oblivion». L’ingresso  è li-
bero; info: 011/517.51.46. [L.O.]
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LUNEDÌ 13 PER «BOH» SULLO SCHERMO DEL BARETTI
“GUILLAUME TELL” DI GRÉTRY

UN’AUTENTICA RARITÀ

E
ra nato a Liegi nel 1741 An-
dré Modeste Gretry, com-
positore fecondo, una ses-
santina di opere tutte ca-
dute nel dimenticatoio.

Eppure sapeva il fatto suo. Do-
po gli studi di violino approda
in Italia, allievo a Roma di Gio-
van Battista Casali, prende le-
zioni a Bologna dal celebre Pa-
dre Martini. 

Gli riconoscevano un’indi-
scussa sapienza scenica ed una
capacità di unire parola e musi-
ca. E’ a Parigi quando scoppia
la rivoluzione, che compone,
trentotto anni prima di Rossi-

ni, il «Guillaume Tell», Opéra
Comique il 9 aprile 1791. 

Lunedì 13, ore 14,30, per la
stagione di «B.O.H.! Baretti
Opera House» (via Baretti 4,
tel. 011/655187, ingresso 5 eu-
ro), rarità delle rarità, il «Guil-
laume Tell» di Grétry diretto
da Claudio Scimone e presen-
tato da Francesco Blanchetti
rivive su grande schermo nella
messa in scena dell’Opéra Ro-
yale de Wallonie di Liegi, del
giugno 2013, bicentenario della
morte del compositore. 

Il merito della riscoperta è
di Stefano Mazzonis di Pralafe-

ra; sovrintendente e direttore
artistico del teatro belga, ha ri-
pescato il Guillaume e ne ha cu-
rato la regia. I tre atti, ispirati
alla tragedia di Antoine Marin
Lemierre, narrano la vicenda
dell’eroe svizzero sullo sfondo
l’ansia di libertà dall’oppresso-
re straniero.

Protagonista nel ruolo del ti-
tolo il tenore belga Marc Laho, 
affiancato da Anne-Catherine 
Gillet (M.me Tell), dal baritono 
Lionel Lhote (Gessler) e dal 
mezzosoprano Natacha Kowal-
ski (le jeune Tell). [G.GER.]
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 In una cavalcata attraverso
 i secoli, Schubert, Prokofiev

e Atterberg raccontano l’amore

Bocina il 10 ai Mestieri
Show sul Mediterraneo, note e parole
Fonde musica e pa-
role «Mediterraneo 
mon amour»  in sce-
na venerdì 10 (ore 
21,30, ingresso libe-
ro fino a esaurimen-
to posti) alla   Piazza 
dei Mestieri  di via 
Durandi  13.  L’artista 
croato Aco Bocina, 
premiato nel 2016 
come Miglior man-
dolinista europeo,  si esibisce  in un viaggio in 
note dai Balcani all’Andalusia, dai paesi medio-
rientali alla Grecia, su antiche rotte gitane. Con 
lui, il chitarrista Manuel Fernando e l’attrice Cri-
stina Renda che recita  le parole dei grandi poeti. 
Insieme attingono all’inesauribile serbatoio 
creativo della cultura mediterranea che mescola 
diverse culture: quella dei Balcani, quella zigana 
e quella araba. La musica di Bocina è una specie 
di «esperanto» sonoro contro ogni forma di in-
tolleranza e pregiudizio.  Info 011/19709600. 

2 Aco Bocina

 


