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TORINOSETTE MUSICA CLASSICA 23�

MARTEDÌ 6 GIUGNO CON L’OFT IN CONSERVATORIO

I-POD EXPERIENCE

IL 2 IN PIAZZA MADAMA CRISTINA

  FLASH MOB  IN MUSICA

TRA LE BANCARELLE

I
MAURIZIO MASCHIO

n occasione della Festa della Repubblica, venerdì 2 (dalle 11) la
Scuola Popolare di Musica dell’Associazione Baretti realizza
un flash mob musicale al mercato di piazza Madama Cristina.
Gli allievi sbucheranno all’improvviso fra i banchi del mercato,

offrendo musica ai passanti e portando il loro messaggio di pace.
 La Scuola Popolare di Musica è infatti un progetto d’integra-

zione culturale e sociale rivolto a bambini dai 6 anni in su, anche 
se le prime attività musicali sono avviate già in alcune scuole d’in-
fanzia di San Salvario. L’idea di fondo è che sin da piccoli si possa
sviluppare una sensibilità artistica e coltivare un’intelligenza 
creativa ed emotiva. Attraverso le note e la pratica orchestrale in
particolare la Scuola intende educare i bambini – con particolare 
attenzione a coloro che si trovano in condizioni di disagio socio-
economico – alla conoscenza di sé stessi, dei propri talenti e della 
ricchezza delle esperienze collettive, applicando il modello di
educazione musicale ideato e promosso in Venezuela dal 1975 ad 
opera del maestro J.A. Abreu.  Durante il flash mob i giovani mu-
sicisti eseguiranno brani tratti dall’Apollo Suite di Isaac Merle, 
un Brandeburghese di Bach e una Gavotta di Corelli, per conclu-
dere  con brani estratti da successi del grande schermo come
«Star Wars» e «Harry Potter». Info. 011/65.51.87.
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I
mmaginate una playlist virtuale sull’IPod. Ecco: il
prossimo concerto dell’Orchestra Filarmonica di
Torino vuol proprio essere qualcosa di simile. La
lunga e articolata scaletta è sempre un valido
escamotage contro la noia. Gli autori appartengo-
no al Novecento più accessibile, con l’eccezione
dell’ottocentesco Ciaikovskij. Due le componenti
principali della performance: il flauto e gli archi.
Al primo provvede Giampaolo Pretto, un nome
una garanzia, che è impegnato anche come diret-

tore. Un ruolo di rilievo ha pure il pianoforte, affidato alle dita
di Francesca Leonardi. 
Ma vediamo le date. Il concerto vero e proprio si tiene nel

Conservatorio in piazza Bodoni martedì 6 alle 21 (biglietti 21,

15, 8 euro); sabato 3, ore 10-13, prova di lavoro al +SpazioQuat-
tro (via Saccarelli 18, libero); domenica 4 alle 17 prova genera-
le al Teatro Vittoria di via Gramsci 4 (biglietti 10 e 8 euro). 
Il programma segue un itinerario europeo di ampio raggio

ma con un filo rosso costante: la danza e l’improvvisazione. 
Si parte con Béla Bartók, prima con le «Danze popolari ru-

mene Sz 68» e poi con la «Suite
Paysanne Hongroise» tra-
scritta da Paul Arma. Due e
ammalianti le pagine del fran-
cese Claude Debussy
(«Syrinx, per flauto solo» e
«Prélude à l’après-midi d’un
faune» in una versione parti-
colare), che rimandano ad at-
mosfere di classicità greca.
Piotr Ilijc Ciaikovskij era rus-
so, ma nella «Serenata per ar-
chi in do maggiore op. 48» tra-
sfuse tutto l’amore che nutriva
per Mozart: dei quattro tempi
che la compongono, se ne
ascolteranno la «Valse» e il
«Finale». Frank Martin, svizzero di nascita e olandese d’adozio-
ne, studiò in mezza Europa e si espresse nei suoi 84 anni di vita in
diversi stili, tardo romanticismo e impressionismo, neoclassici-
smo e dodecafonia: flauto, pianoforte e archi proporranno la
«Ballade». Leos Janacek, nato in Moravia, si affermò in tutto il
mondo con un suo personale marchio, largamente influenzato
dalle cadenze e dagli accenti della lingua parlata: in questo caso
la scelta è caduta su «Andante con moto, Presto e Andante», dal-
la «Suite per archi» in sei movimenti. [L.O.]
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LUNEDÌ 5 L’OPERA DI WEBER AL BARETTI

“IL FRANCO CACCIATORE”

 ROMANTICA LEGGENDA

E’
 di antica matrice po-
polare la leggenda del
cacciatore che viene
a patti con le potenze
infernali per conqui-

stare il rispetto della comuni-
tà e la considerazione del-
l’amata Agathe, sullo sfondo
romantico di un villaggio con-
tadino della Boemia. Max, vo-
ce di tenore eroico, è il caccia-
tore buono che ha fallito la ga-
ra di tiro a segno e viene
condotto dal bieco Kaspar
nella desolata Gola del lupo.
Lì, in cambio dell’anima, po-
trà ottenere da Samiel, il cac-
ciatore nero, non altri che una delle tante personificazioni del demo-
nio, certe pallottole stregate che van giuste al bersaglio. Ma alla fine
il bene trionfa e, complice la magnanimità di un principe, Max, af-
francato dagli impegni luciferini, potrà, dopo breve esilio, impalma-
re la sua bella nel generale tripudio.
Questa, per sommi capi, la vicenda del «Freischütz» (Il franco

cacciatore) di Carl Maria von Weber, lunedì 5, ore 14,30, proposto su
grande schermo nell’ambito della stagione lirica di B.O.H. Teatro
Baretti al n. 4 della via omonima (tel. 011/655187, ingresso 5 euro). 
Fin dalla sua prima rappresentazione al Schauspielhaus di Berli-

no il 18 giugno 1821, «Il franco cacciatore» diventa il manifesto del-
l’opera romantica tedesca. Nella forma del Singspiel, un genere che
alterna al canto la recitazione, presenta un’originalità di timbri or-
chestrali e contrappone all’atmosfera serena ed agreste del mondo
contadino la dimensione sovrannaturale e demoniaca.
Il tutto è restituito dalla talentuosa bacchetta di Nikolaus Har-

noncourt, il direttore recentemente scomparso; l’allestimento del-
l’Opera di Zurigo, 1999, ha la regia di Ruth Berghaus. Tra i protago-
nisti il tenore Peter Seiffert (Max), il soprano Inga Nielsen (Agathe) ,
il basso Matti Salminen (Kaspar). [G.GER.]
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� Il tenore Peter Seiffert 

� L’Oft con il direttore 
Giampaolo Pretto 
impegnato anche al flauto  
e, sotto, la pianista 
Francesca Leonardi 

La Filarmonica di Torino propone una selezione
di brani innovativa e frizzante; prove aperte

 di lavoro sabato 3; prova generale domenica 4

MARTEDÌ 6 GIUGNO IN DUOMO

JOHANN FRIEDERICH FASCH

 MODERATO INNOVATORE

O
gni tanto spunta quasi dal nulla
qualche sorpresa. Tale è Johann
Friederich Fasch, compositore
tedesco del quale pochi avranno
sentito parlare. Viene descritto

come moderatamente innovatore, e non
doveva essere privo di meriti dato che
Bach non soltanto ne apprezzò la musi-
ca, ma trascrisse personalmente di sua
mano cinque «Suites» per eseguirle al
Collegium Musicum. Della sua copiosa
produzione molto è andato perduto, ma
altrettanto è rimasto e l’Accademia del
Santo Spirito chiude la sua stagione
«L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato»
proprio con un suo brano: la «Sonata
per archi e continuo, FaWV N.d3». Chi è
incuriosito la può ascoltare martedì 6
alle 21 nel Duomo di Torino. 
Chi nutrisse diffidenza sappia che il

programma prevede anche due belle pa-
gine di Georg Philipp Telemann: l’«Ou-
verture per flauto archi e continuo TWV

55:A2» e «Stehe auf, Nordwind: Cantata
per soli coro e orchestra TWV 1: 1397».
Sergio Balestracci è direttore e solista al
flauto, il coro è diretto da Pietro Mussi-
no. Il concerto si tiene in collaborazione
con la Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale. L’ingresso è libero; per in-
formazioni rivolgersi a: comunicazio-
ne@accademiadelsantispirito.it. [L.O.]
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Giovedì 8 al Vivaldi
All’Auditorium della Biblioteca Nazionale

il flauto e i grandi compositori del Barocco

Mai prima d’ora la figura di Antonio Vivaldi aveva 
primeggiato in modo così netto a Torino. L’immenso 
tesoro rappresentato da quasi tutti i suoi manoscrit-
ti, conservati alla Biblioteca Nazionale Universitaria 
di piazza Carlo Alberto 5/A, era coperto da una fin 
troppo sabauda riservatezza.  Finalmente lo scrigno 
si è scoperchiato e le preziosissime carte sono espo-
ste al pubblico fino a luglio. E attorno al bendidìo 
cartaceo numerosi enti, musicali e non, hanno alle-
stito una ricca cornice di eventi, dove spiccano ov-
viamente i concerti. Essi si tengono nella sede stes-
sa della Biblioteca, i cui Amici sono in prima fila nel-
l’iniziativa, e dove un auditorium è stato intitolato 
al grande compositore veneziano. Giovedì 8 alle 
21, grazie alla Stefano Tempia e al Conservatorio, 
saranno di scena tre giovani talentuosi che si esibi-
ranno al flauto (Giulio De Felice), alla viola da gam-
ba (Carolina Eguez) e al clavicembalo (Mara Strop-
piana). Nella serata, che è a ingresso libero, si allar-
gherà lo spettro sonoro dal repertorio di Vivaldi a 
quello di due altri grandi musicisti barocchi coevi: 
Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann. 
Informazioni: info@lawhite.it. [L.O.]

� Il Duomo, sede del concerto


