
 

 
STAGIONE DI CONCERTI 2016-2017 

COMUNICATO STAMPA 

L’Orchestra Filarmonica di Torino presenta una Stagione concertistica 2016/2017 ricca di novità, a partire 
dall’individuazione di un nuovo Direttore artistico nella persona di Michele Mo , già Presidente 
dell’Orchestra. Mo, che aveva ricoperto tale incarico nel periodo dal 2000 al 2005, succede a Nicola 
Campogrande, il quale ha guidato la compagine torinese per dieci anni e, dopo avere ideato anche la 
Stagione 2016/2017, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore artistico per MITO-SettembreMusica e 
ha deciso pertanto di rinunciare al suo incarico in OFT.  
 
Certi che sia sempre il confronto tra idee e visioni musicali diverse a produrre i risultati più interessanti, 
l’Orchestra Filarmonica di Torino ha inoltre istituito la figura del Direttore musicale , affidata a Giampaolo 
Pretto , che nella stagione 2016/2017 dirigerà l’Orchestra in due concerti – il primo interamente dedicato a 
Brahms, il secondo con una nuova e rinnovata edizione dell’iPodExperience – per poi continuare nei 
prossimi anni a guidare l’Orchestra con la sua esperienza e la sua visione del fare musica. Entra inoltre a 
far parte del settore artistico di OFT Gabriele Montanaro  che, accanto al ruolo di Coordinatore di 
Produzione, ricoprirà quello di Assistente alla Direzione artistica . E’ con questo rinnovato team che 
l’Orchestra Filarmonica di Torino intende affrontare le sfide che la attendono nei prossimi anni. 
 
Anche per la Stagione 2016/2017, forte del successo che tale iniziativa ha riscosso, l’Orchestra 
Filarmonica di Torino continuerà a triplicare la propria proposta concert istica , aggiungendo al concerto 
del martedì sera in Conservatorio le prove generali della domenica pomeriggio al Teatro Vittoria e le prove 
aperte mattutine presso la sala multifunzionale di +SpazioQuattro, dando la possibilità al pubblico più 
affezionato, come a quello più giovane e curioso, di seguire il lavoro dietro le quinte dell’Orchestra, dal 
primo incontro con i direttori ed i solisti fino al concerto.  
 
Per l’inaugurazione della Stagione  sul podio dell’Orchestra Filarmonica di Torino ci sarà Francesco Cilluffo 
– giovane direttore torinese che con OFT ha già portato a termine con successo un progetto pluriennale 
dedicato al rapporto tra la voce e l’orchestra – che guiderà la divertentissima Histoire de Babar di Poulenc 
“raddoppiata” da un nuovo episodio fresco di inchiostro commissionato al compositore François Narboni. 
Tornano sul palco nel corso della Stagione 2016/2017 tutti i partner artistici che l’Orchestra ha individuato 
negli anni e con i quali OFT ha costruito un sodalizio duraturo: Francesca Dego – per la prima volta nella 
doppia veste di solista e direttore – stupirà con i due concerti mozartiani più brillanti. La violinista coreana 
Suyoen Kim, che accompagnerà la formazione torinese anche sul palco di piazza San Carlo per il Torino 
Classical Music Festival, sarà protagonista insieme al direttore Nathan Brock di un incontro-scontro tra il 
titano Beethoven e Fortunat Frölich, al quale OFT ha commissionato il brano Sette note. Gilad Harel, 
clarinettista israeliano, suonerà insieme a molti altri protagonisti in una serata in bilico tra jazz e folk. 
Accompagneranno inoltre l’Orchestra la voce suadente della viola di Ula Ulijona e il direttore Federico 
Maria Sardelli, che guiderà il pubblico alla scoperta di un Vivaldi in formato extra-large. Confermati anche 
alcuni concerti in cui protagonisti saranno Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino  che, raggiunto 
un livello tecnico ed espressivo che li colloca a ragione tra le migliori compagini a livello nazionale, 
stupiranno il pubblico con affascinanti esplorazioni musicali, guidati dal primo violino Sergio Lamberto , 
maestro concertatore ed animatore indiscusso della formazione. 
 
Per la nuova stagione, sono previste novità anche dal punto di vista della comunicazione e della 
biglietteria. E’ stato creato il canale Instagram  dell’Orchestra da cui – insieme all’utilizzo degli altri social 
network – saranno lanciate nel corso dell’anno campagne mirate a coinvolgere un pubblico giovane ed 
eterogeneo. Sono previste modalità di diffusione sul territorio del materiale a stampa dell’Orchestra – la cui 
grafica è come di consueto curata da Mood – che consentiranno di raggiungere oltre 250 punti di 



 

distribuzione in Torino. Più ampi gli orari di biglietteria , che daranno al pubblico la possibilità di poter 
acquistare biglietti e abbonamenti con più continuità e facilità. Inoltre, per incentivare il coinvolgimento dei 
più giovani, è stata portata da 30 a 35 anni  l’età entro la quale si può usufruire di significative riduzioni 
sull’acquisto di abbonamenti e biglietti singoli. 
 
L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino. Dal 2016 l’Orchestra Filarmonica di Torino – per 
anni vincitrice del bando Arti Sceniche – è stata selezionata dalla Compagnia di San Paolo quale realtà 
d’eccellenza nel panorama dello spettacolo dal vivo. L’OFT, che gode del patrocinio della Città 
Metropolitana di Torino, è inoltre sostenuta dalla Fondazione CRT e da altri sponsor privati, tra i quali 
Lavazza, CFE Finance e Studio Torta di Torino. 

----- 

Michele Mo , dopo una intensa carriera come flautista, dal 2005 è Presidente di OFT e dal 2009 
componente del Consiglio di Amministrazione di Sistema Musica. Instancabile organizzatore di eventi 
musicali, dal 2012 è Direttore Artistico dell'Orchestra Sinfonica Regionale della Valle d'Aosta. 
“Sostituire un personaggio come Nicola Campogrande è difficile, perché ha segnato la storia di OFT. E’ per 
questo che, nell’accettare con entusiasmo questa sfida, che mi vede unire la direzione artistica al ruolo di 
amministratore finora condotto, ho pensato di coinvolgere Giampaolo Pretto, di cui talento, competenza e 
serietà sono indiscussi, e Gabriele Montanaro, del quale ho apprezzato in questi anni l’ottima 
preparazione. Credo che un rinnovo generazionale sia necessario e faccia parte della concretezza che è la 
cifra stilistica di OFT”.  
 
Giampaolo Pretto  è docente presso l’Orchestra Giovanile Italiana a Fiesole e da alcuni anni unisce 
l’attività direttoriale all’esperienza trentennale di primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. 
Ha tenuto migliaia di concerti nelle più importanti sale e teatri internazionali, in particolare con il Quintetto 
Bibiena.  
“E’ un grande onore essere stato chiamato alla direzione musicale di OFT ed ho già iniziato a lavorare per 
contribuire a costruire la futura stagione 2017/2018. Sono entusiasta perché è un riconoscimento 
importante, che testimonia il patto per la qualità che abbiamo instaurato e condiviso da diversi anni a 
questa parte Nicola Campogrande, Michele Mo, Sergio Lamberto ed io, con l’obiettivo di far ulteriormente 
crescere OFT, che si segnala sempre più per le scelte e per i risultati artistici ottenuti. Accolgo con grande 
gioia questo nuovo incarico e, consapevole della responsabilità che comporta, cercherò di onorarlo al 
meglio”. 
 
Gabriele Montanaro , violoncellista e giornalista, si occupa di ideazione, produzione e comunicazione di 
eventi musicali. In OFT dal 2012, è tra i collaboratori di Sistema Musica ed è stato membro del Music 
Office per Europa Cantat XVIII Torino 2012.  
“Poter seguire un’idea o un’intuizione, dettaglio dopo dettaglio, dal momento in cui essa viene immaginata 
fino alla sua concreta realizzazione sul palco: così interpreto il mio nuovo ruolo nel team artistico di OFT, 
all’interno di una delle realtà più stimolanti ed innovative del panorama musicale italiano. Sono 
particolarmente felice di iniziare con una Stagione che è un capolavoro, raccogliendo in parte l’eredità di 
Nicola Campogrande, e sono orgoglioso e onorato di poterlo fare al fianco di Michele Mo, Giampaolo 
Pretto e Sergio Lamberto, con i quali questa avventura sarà ancora più affascinante”. 
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