
 
 

S T A G I O N E  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

 

martedì 18 ottobre 2016 ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 
BABAR&BABAR 

 
L’Orchestra Filarmonica di Torino 

Benjamin Bayl direttore 

Oliviero Corbetta voce recitante 

 

Francis Poulenc 

Histoire de Babar le petit éléphant FP 129  

 

François Narboni 

Il viaggio di Babar 

(versione dell’autore per voce recitante e orchestra) 

commissione OFT, prima esecuzione assoluta 

 

Francis Poulenc 

Sinfonietta per orchestra FP 141 

 

Ammaliati dalle Storie di Babar 

abbiamo chiesto a un compositore 

di raddoppiare per noi il divertimento, 

in puro stile francese. 
 

PROVE DI LAVORO a pagamento:  
sabato 15 ottobre, ore 9.30-13.30, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

 
PROVE GENERALI a pagamento aperte al pubblico:  

domenica 16 ottobre, ore 17.00, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
Per il concerto che apre la stagione 2016-2017 l’Orchestra Filarmonica di Torino porta in scena la magia e 
l’incanto delle avventure di Babar, il piccolo elefante disegnato negli anni ’30 dal pittore Jean de Brunhoff, 
ispirato in questo insolito compito dalla moglie Cècile. Madame de Brunhoff era infatti solita raccontare 
deliziose storie della buonanotte ai loro bambini, di cui Babar era l’amato protagonista. E fu proprio uno 
dei figli della coppia, Laurent, a raccogliere e portare avanti il lavoro del padre, interrotto dalla sua 
precoce scomparsa nel 1937.  
 
Da allora Babar e le sue avventure fanno parte dell’immaginario non solo dei bimbi francesi, ma di tutto il 
mondo. E si narra che fu per intrattenere una nipotina, che Francis Poulenc compose negli anni ’40 
l’Histoire de Babar le petit éléphant FP 129, in cui dà prova di una poetica leggerezza che si ritrova 
anche nella neoclassica Sinfonietta per orchestra FP 141 che risale al 1947. 
Anni dopo Poulenc venne sollecitato a orchestrare, o almeno ad autorizzare un’orchestrazione del suo 
Babar, ma fu lui stesso a volere per questo compito Jean Françaix, compositore da lui giudicato il miglior 
orchestratore vivente. Nel 1962 Françaix gli consegnò una partitura di cui Poulenc fu entusiasta, al punto 
da volere che in ogni esecuzione il nome dell’orchestratore comparisse accanto al suo. 
 
Le Voyage de Babar è il secondo album creato e illustrato da Jean de Brunhoff, seguito dell’avventura 
precedente. L’Orchestra Filarmonica di Torino ha voluto farne una nuova composizione musicale, in 
continuità con la versione Poulenc-Françaix, rivolgendosi a François Narboni, autore nella cui musica 
vivono molte radici, dall’antica polifonia al jazz, ma che soprattutto ha un innato talento visivo e 
narrativo. 
  
«In questo lavoro – racconta Narboni - non ho adattato il mio stile per un pubblico di bambini, e non lo 
fece neppure Poulenc al suo tempo. Ho troppo rispetto per i bambini, per la loro intelligenza e per il loro 



 
gusto. Ho invece adattato il mio stile a Babar, così come faccio ogniqualvolta compongo per un testo o 
per delle immagini. 
Come nel Babar di Poulenc – conclude Narboni – anche qui c’è un’alternanza tra recitazione e descrizione 
musicale delle scene. In totale, sono diciassette numeri che descrivono la partenza degli elefantini Babar 
e Celeste in mongolfiera per il loro viaggio di nozze, e tutte le avventure che ne seguiranno, 
concludendosi, dopo aver sconfitto i rinoceronti, con un’entusiastica marcia trionfale». 
 
Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio, dirigendo OFT in sostituzione di Francesco Cilluffo, sarà 
Benjamin Bayl, giovane direttore d’orchestra australiano che ha già calcato i palcoscenici di tutto il 
mondo. Accanto a Bayl ed all’Orchestra Filarmonica di Torino la voce narrante Oliviero Corbetta. 
 
L’appuntamento di ottobre 2016, come molti altri della Stagione 2016/2017, si articolerà su tre diverse 
sedi: oltre al consueto appuntamento del martedì sera presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, in cui il 
pubblico avrà la possibilità di ascoltare il concerto nella sua massima espressione, si aggiungono la 
possibilità di assistere sabato mattina al lavoro di preparazione e concertazione dei brani in programma – 
presso la sala multifunzionale di +SpazioQuattro – e, rinnovando un appuntamento a cui l’Oft ha 
storicamente abituato il proprio pubblico, la prova generale della domenica pomeriggio presso il 
Teatro Vittoria. 
 
CONCERTO: Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino (via XX settembre 58 – lun 10.30-13; mart 14.30-
18; merc 10.30-17; gio 14.30-18; ven 10.30-13) e mezz’ora prima del concerto presso il Conservatorio a euro 21, 15, 8. 

PROVE GENERALI: Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino (via XX settembre 58 – lun 10.30-13; mart 14.30-
18; merc 10.30-17; gio 14.30-18; ven 10.30-13) e mezz’ora prima del concerto presso il Teatro Vittoria a euro 10, 8.  
PROVE APERTE DI LAVORO: Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino (via XX settembre 58 – lun 10.30-13; 
mart 14.30-18; merc 10.30-17; gio 14.30-18; ven 10.30-13) a euro 3. 
Per informazioni tel. 011 533387 – biglietteria@oft.it  

 

I protagonisti 
 
Benjamin Bayl, direttore d’orchestra australiano, ha studiato organo al King’s College di Cambridge. Ha inoltre 
studiato alla Guildhall School of Music & Drama, National Opera Studio, Schola Cantorum di Basilea ed alla Royal 
Academy of Music a Londra con Colin Metters, Sir Colin Davis e George Hurst grazie alla borsa di studio “Sir Charles 
Mackerras”. 
Si divide con successo tra repertorio moderno ed antico, collaborando sia con ensemble di strumenti originali sia con 
compagini moderne come Symfoniorkester Norrlandsoperan, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Hanover 
Band, Aalborg Symfoniorkester, Concerto Copenhagen, Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, The Sixteen, 
Gabrieli Consort, Staatskapelle Halle, His Majesties Sagbutts & Cornetts e The English Concert. Ha fondato e dirige 
l’ensemble The Saraband Consort, con cui ha debuttato alla Wigmore Hall di Londra. 
Di recente ha debuttato in concerto all’Opéra National de Lorraine, alla Royal Philharmonic Orchestra, con l’Orchestra 
de I Pomeriggi Musicali, oltre ai debutti con l'Orchestra Sinfonica di Sassari, Leopoldinium Chamber Orchestra e 
l'Orchestra Haydn di Bolzano ed è stato invitato a dirigere l’Orchestra Filarmonica della Malesia. Bayl ha inoltre 
collaborato con direttori quali Gardiner, Fischer, Bolton, Bicket, McCreesh e Hickox.  
Tra gli impegni delle passate stagioni ricordiamo Ariodante all’Opera Australia; Dido & Aeneas a Split e Zagabria; Il 
giudizio di Paride di Arne (Wigmore Hall) e Il parnaso confuso di Gluck (South Bank Centre) a Londra; La passione di 
Brockes di Handel al Wratislavia Festival; L’incoronazione di Poppea, Gli amori d’Apollo e Dafne, Don Giovanni a 
Copenhagen; Agrippina, Le Nozze di Figaro ad Oviedo; L’Orfeo di Monteverdi a Monaco; The Fairy Queen con 
l’Akademie für Alte Musik a Berlino e a Budapest; Le nozze di Figaro in Svezia; Semele a Colonia; Fatima, oder von 
den mutigen Kindern a Vienna (Wiener Staatsoper); La clemenza di Tito a Varsavia; Il matrimonio segreto ad 
Amsterdam (Dutch National Opera); Concerti Brandeburghesi di Bach con la Hong Kong Philharmonic Orchestra; 
Pygmalion di Benda con la Warsaw Chamber Opera; Idomeneo ad Anversa e Gent (Vlaamse Opera).  
Prossimamente sarà impegnato in concerto a Wroclaw con il Polish National Youth Choir, a Oviedo con l’Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias, a Bolzano con l’Orchestra Haydn e a Singapore nei Concerti Brandeburghesi di 
Bach con la Malaysian Philarmonic. 
 

*** 
Oliviero Corbetta lavora nel mondo dello spettacolo dal 1972. Ha collaborato con il Teatro dell’Elfo, il Teatro Stabile 
di Torino e con il Teatro Stabile di Trieste, ha partecipato al Festival di Spoleto, ha collaborato a lungo con Assemblea 
Teatro e con il Gruppo della Rocca. 
Da anni è docente della Scuola di Teatro “Sergio Tofano” di Torino diretta da Mario Brusa e ha insegnato anche presso 
la scuola del Teatro Giacosa di Ivrea, la Scuola Holden di Torino e a Genova. 
Per Radio Rai ha partecipato a numerosi sceneggiati, letture, programmi di varietà, anche nelle vesti di autore, e ha 
partecipato a numerose fiction andate in onda sui canali Rai e su Canale 5. 
 

*** 
Nella  sua  giovinezza,  François  Narboni  è  destinato  a  diventare un batterista jazz. Studia con Jean - Louis 
Méchali e il leggendario Dante  Agostini.  Scopre  poi  il  vibrafono,  strumento  che  inizia  a praticare  con  assiduità.  
Per  completare  la  sua  formazione,  studia percussioni classiche in conservatorio. 



 
Insieme  all’esperienza  del  jazz,  che  porta  fino  ad  un  livello professionale, Narboni continua a scrivere musica. Se 
inizialmente compone  in  un  linguaggio  jazz  che  unisce  composizione  e improvvisazione, ben presto scopre le 
opere dei grandi compositori moderni e contemporanei (Debussy, Stravinsky, Messiaen, Boulez, Stockhausen, Reich) e 
decide di consacrarsi interamente alla composizione.  
Dopo  quattro  anni  di  studi  di  composizione  con  Yvonne Desportes, entra al Conservatorio di Parigi (CNSMDP), 
dove studia con Betsy Jolas, Paul Méfano e Michaël Levinas e ottiene il Premier Prix de composition all’unanimità. 
Parallelamente ai suoi studi, François Narboni scrive musiche per il teatro, la danza ed il cinema. Il suo catalogo 
personale è ricchissimo: conta infatti quasi settanta opere, che spaziano nei campi della musica strumentale, vocale ed 
elettronica. 
Le opere di François Narboni sono oggetto di numerose commissioni da parte di istituzioni come il Ministero della 
Cultura, Radio France, l’IRCAM e sono eseguite in Francia ed all’estero dai principali Ensembles. 
François  Narboni  è  borsista all’Istituto di Ricerca Casa de Velázquez a Madrid (1998) e vincitore di numerosi premi 
come il Villa Médicis Hors les Murs a New York (1999), il Prix de l’Académie des Beaux-Arts (2000), il premio della 
Fondazione Beaumarchais (2006), il Prix “Claude Arrieu” di Sacem ed il Prix “Nuovo talento musicale” della SACD 
(2008), Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle lettere (2014). 
 
******** 
 
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. 
______________________________ 
Marina Maffei 
Ufficio stampa - Orchestra Filarmonica di Torino  
tel. 011 533387 - 349 1276994 
ufficiostampa@oft.it 
 
 


