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I
l cammino dell’Orchestra Filarmonica di
Torino è al passo d’inizio. Ma più che di 
cammino meglio parlare di volo. La nuova
stagione, del resto, si intitola “OFT Airlines:
per quelli che volano”. E’ un’avventura 
nell’aria, sulle ali della fantasia attraverso il
linguaggio dei sentimenti, ognuno dei 
quali suggerisce il titolo ai dieci concerti in
cartellone. In più, come scriviamo a parte,
l’attenzione si allarga a opere d’arte 
custodite nei musei torinesi.

Per capire meglio il contesto musicale, si
consideri il primo appuntamento, diretto da 
Giampaolo Pretto, interamente dedicato a 
Franz Schubert e ispirato alla “Follia”. Partiamo 
dalle date: domenica 21 (ore 10 - 13) prova di 
lavoro al +Spazioquattro (via Saccarelli 18, 
euro 3); lunedì 22 (ore 18,15) prova generale 
al Teatro Vittoria (via Gramsci 4, euro 10 e 3); 
martedì 23 (ore 21) concerto al Conservatorio 
(piazza Bodoni, euro 21, 15, 8, 3). 

Perché “Follia”? Perché, affermano il 
direttore artistico Michele Mo e il suo assistente 
Gabriele Montanaro: “Schubert in cabina di 
pilotaggio tenta un doppio giro della morte”. In 
che modo? Da un lato con una Ouverture 
(dall’opera “Alfonso ed Estrella”), che finì poi 
nelle musiche di scena di “Rosamunde” 
(anch’esse in programma, limitatamente al 

Balletto II); dall’altro con la “Sinfonia n. 9 in do 
maggiore D 944”, detta “La grande” a causa di 
quella che Schumann definì “divina 
lunghezza”, dunque un’impresa spericolata 
seppure magnificamente riuscita. In effetti 
questa partitura rivela un respiro così ampio da 
avere certamente suggerito qualcosa ad autori 
come Bruckner e lo stesso Mahler. E pensare 
che il manoscritto era rimasto sepolto e 
dimenticato sotto una pila polverosa di 
scartoffie nella casa del fratello di Schubert, 
Ferdinand, dove rovistando a caso la trovò 
Schumann; questi la dirottò subito a 
Mendelssohn, direttore della Gewandhaus di 
Lipsia, che non ebbe esitazioni a dirigerla 
rivelandola finalmente a tutto il mondo. 

Per fare qualche esempio riguardo i concerti
successivi, quello del 13 novembre guarda alla 
“Leggerezza”, con gli archi che si librano da 
Corelli a Glass, da Pärt a Vivaldi. Il 4 dicembre 
sotto il marchio di “Inganno” si gioca tra 
maschera e vero volto con Haydn, Mozart e 
quel Marius Casadesus che nel 1933 riuscì a far 
passare per mozartiano (e trovato per caso) un 
concerto per violino scritto da lui. E poi 
“Passione” (Rachmaninov e Dvorak), “Ironia” 
(bislacco concerto carnevalesco), “Nostalgia”, 
“Magia”, e altro ancora. L.O. —
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