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martedì 17 gennaio 2017, ore 21 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
 

BEETHOVEN CONTRO FRÖLICH 
 

Orchestra Filarmonica di Torino 
Nathan Brock direttore 

Suyoen Kim violino 

 

Fortunat Frölich 
7 note 

commissione Oft - prima esecuzione assoluta 

 

Ludwig van Beethoven 
Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61 

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 

 

Un temerario compositore di oggi 

sfida per noi il titano Beethoven. 

E un Concerto per violino 

serve a riportare la pace. 
 

PROVE DI LAVORO a pagamento:  
domenica 15 gennaio 2017, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

 
Per il primo appuntamento 2017, l’Orchestra Filarmonica di Torino mette in scena la sfida tra un 
temerario compositore di oggi - Fortunat Frölich, che ha composto per OFT 7 note, in prima esecuzione 
assoluta – e  Ludwig van Beethoven, del quale come antitesi va in scena la Sinfonia n. 5 in do minore 
op. 67.   
 
Quando venne presentata, alla leggendaria serata natalizia del 22 dicembre 1808, nella quale Beethoven 
eseguì in prima assoluta anche altri capolavori, l’impatto che destò nel pubblico la Sinfonia n. 5 fu da 
subito enorme. Plasticità scultorea, un gioco di variazioni minute subito percepibili all’ascolto, forza 
espressiva e coerenza di condotta, energia incalzante e capacità di occupare lo spazio uditivo e psichico 
dell’ascoltatore, esposto alla potenza di un’immaginazione straripante... Ancora oggi, per quanto sia forse 
l’opera del repertorio più conosciuta al mondo, e comunque la Sinfonia di Beethoven più registrata in 
tutta la storia della discografia, il suo fascino non si stempera e la sua forza non si perde. ”Solo in una 
puntata dei Simpson, geniale e corrosiva come sempre, dopo aver ascoltato le prime note il pubblico si 
alzava pensando che l’essenziale fosse tutto lì: «abbiamo già sentito il ta-ta-ta-ta, il resto è sciacquettio», 
diceva uscendo Lou il poliziotto ad un incredulo clone di Karajan sul podio. In realtà - scrive il critico 
Stefano Catucci - proprio la ripetizione di quel motto ci cattura e ci sfida a riconoscerlo, a inseguirlo in 
fondo alle sue riapparizioni, ai suoi mascheramenti, a lasciarcene catturare e sorprendere come se dalla 
prima volta in cui l’abbiamo ascoltata, nella vita, nessun’altra esperienza musicale e nessuna stanchezza 
fosse riuscita a mitigarne l’effetto”. 
 
Fortunat Frölich ha accettato il confronto con entusiasmo e con humor: “la commissione di un brano 
proprio adesso che abito e lavoro a pochi metri da dove lavorava lui, il grande maestro Beethoven, 
duecento e nove anni fa. Come ti sentivi qui in questa gloriosa città Ludwig, al tuo tempo? Nelle tue 
sinfonie c’è gioia, fantasia, estro. Passi dalla malinconia ad una leggerezza giocosa, con la tua solita 
sregolatezza. E tutto ciò con solo 7 note! La mia sfida di oggi”.  
 
A fare da ponte ideale tra Frölich e Beethoven il Concerto in re maggiore op. 61, la più importante 
delle (poche) pagine scritte da Beethoven per violino e orchestra, composizione che inizialmente non 
incontrò il gusto del pubblico e che, invece, ha il pregio di mettere in primo piano la coerenza del discorso 
musicale, la sua linea espressiva, trasportando l’ascoltatore dentro lo svolgimento del Concerto senza 
lasciarlo fuori per offrirgli solo un effetto da osservare e applaudire. Anche il rapporto di collaborazione 



 
fra violino e orchestra, così diverso dalla competizione che pure si ritrova in alcuni dei suoi Concerti per 
pianoforte, tende a spostare l’attenzione dall’evidenza dei temi alla logica degli sviluppi, più organica ma 
più complessa, più ambiziosa, meno attraente per un ascolto immediato dell’epoca ma oggi fortemente 
godibile.  
 
Sul palco, accanto all’Orchestra Filarmonica di Torino ed a Nathan Brock, direttore celebrato per le sue 
profonde interpretazioni, ci sarà la violinista Suyoen Kim, talento straordinario dal 2014 partner artistico 
di OFT, con la quale ha incantato il pubblico di Piazza San Carlo durante il Torino Classical Music Festival 
2016.  
 
L’appuntamento di gennaio 2017 si articolerà su due diverse sedi: oltre al consueto appuntamento del 
martedì sera presso il Conservatorio “G. Verdi”, in cui il pubblico avrà la possibilità di ascoltare il 
concerto nella sua massima espressione, si aggiunge infatti la possibilità di assistere al lavoro di 
preparazione e concertazione dei brani in programma presso la sala multifunzionale di +SpazioQuattro. 
Per l’appuntamento di gennaio non è invece prevista la consueta prova generale della domenica 
pomeriggio al 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 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 
 

Segnalato per la sue “profonde interpretazioni” (La Presse) e per la sua “feroce intensità” (Chronicle 
Herald), Nathan Brock ha ottenuto numerosi riconoscimenti tanto nel campo sinfonico quanto in quello 
operistico e nel balletto, grazie alle sue collaborazioni con la Montreal Symphony Orchestra, la Hamburg 
State Opera e il National Ballet of Canada.  
Nella Stagione 2015/2016, come direttore e assistente di Kent Nagano alla Hamburg State Opera ha 
diretto L’elisir d’amore,  Il Barbiere di Siviglia e The Little Sweep di Britten. Ha inoltre collaborato con il 
regista e coreografo John Neumeier per il suo nuovo balletto Eleonora Duse. Guiderà a breve le 
produzioni de La Cenerentola, Madame Butterfly, Hänsel e Gretel e Il Ratto dal Serraglio. Ha inoltre 
diretto con orchestre quali l’Orchestre National des Pays de la Loire e l’Orchestre National Ile de France. 
Nathan Brock ha vinto l’Heinz Unger Award dell’Ontario Arts Council così come il Jean-Marie Beaudet 
Award del Canada Council for the Arts, entrambi a riconoscimento dei suoi successi ottenuti in Canada e 
all’estero. Ha inoltre ottenuto il Quebec Music Council’s Prix Opus per aver ideato una serie di concerti 
appositamente per il pubblico più giovane.  Molto attento anche sul fronte educativo, ha collaborato con 
molte orchestre giovanili in Europa e in Canada.  
Nathan Brock affianca all’attività direttoriale e ad una passione per la storia anche l’attività di produttore 
e autore per emittenti radiofoniche e televisive nazionali. Le sue incisioni beethoveniane hanno ottenuto 
nel 2015 il Quebec’s Prix Opus come miglior disco dell’anno. 

 
*** 

 
Nata a Münster nel 1987, Suyoen Kim ha iniziato gli studi con Helge Slaatto perfezionandosi poi con Ana 
Chumachenco alla Hochschule di Monaco. Suyoen Kim ha collaborato con direttori di grande prestigio 
internazionale come Kurt Masur, Eliahu Inbal, Myung-Whun Chung, Steven Sloane, Jan Latham-Koenig, 
Peter Ruzicka e Walter Weller e ha suonato come solista con la Deutsche Kammerphilarmonie di Brema, 
la Norlands Opera Orkester, il Teatro Hermitage di San Pietroburgo, la Copenhagen Philarmonie, la Baden 
Badner Philarmonie, la Bayerische Kammerphilarmonie, l’Orchestra Filarmonica di Strasburgo, la Neue 
Philarmonie Westfalen, la Bochumer Symphoniker, la Württermbergisches Kammerorchester Heilbronn e 
la Seoul Symphony Orchestra. Nel 2003 ha ricevuto il primo premio al Concorso Internazionale Leopold 
Mozart di Augsburg e nel 2006 si è aggiudicata il primo premio al Concorso Internazionale Joseph 
Joachim di Hannover.  
Suyoen Kim incide in esclusiva per la Deutsche Grammophon, per la quale ha pubblicato alcune Sonate di 
Mozart con il pianista Evgeny Bozhanov, il ciclo delle Partite e Sonate di Bach e un cd monografico 
dedicato a Schubert. La sua incisione delle opere di Karl Hartmann è stata indicata dalla BBC come la 
migliore incisione mai realizzata di questi lavori. Suyoen Kim suona un violino Stradivari del 1702, messo 
a sua disposizione dalla Nippon Foundation.  
Dal 2014 è partner artistico dell’Orchestra Filarmonica di Torino, con la quale si è esibita anche in 
occasione del Torino Classical Music Festival 2016. 



 
 

*** 
Fortunat Frölich ha studiato al Conservatorio di Zurigo, al Conservatorio di Napoli e all’Accademia della 
Musica di Lipsia.  
Le sue composizioni non sono improntate ad una particolare scuola o stile: Frölich utilizza infatti una 
gamma estremamente ampia di mezzi musicali e stilistici, che riflettono un percorso professionale che lo 
ha portato a confrontarsi con i più diversi generi musicali e culture. 
Fortunat Frölich, che compone anche musica rivolta al pubblico dei giovanissimi, ha ricevuto varie 
commissioni per lavori dedicati a orchestre sinfoniche, tra i quali l'atto ufficiale del Giubileo "150 anni di 
Confederazione svizzera" su commissione del Dipartimento federale svizzero della cultura.  
Come esperto interculturale, Frölich è stato invitato nel 1999 e nel 2002 per realizzare progetti con 
musicisti tuareg in Niger e al Festival Internazionale di Rabat. Dal 2001 è professore ospite presso il 
Conservatorio Nazionale del Marocco. Nel 2012 è stato invitato da Maroc Cultures a creare e coprodurre 
un'opera sulle canzoni popolari marocchine che è stata presentata in diversi festival. 
Frölich ha lavorato sia come direttore d'orchestra e compositore con, tra gli altri, Zurich Chamber 
Orchestra, Orchestra Sinfonica di Basilea, Orchestra Sinfonica di Amburgo, Bohuslav Martinu Philharmony 
Zlin, Opera Biel/Solothurn, Orchestra Sinfonica di Lucerna, Karlovivary Symphony Orchestra, Basel 
Sinfonietta, Sinfonietta Lausanne, Grisons Chamber Orchestra, The North of England Chamber Orchestra, 
Ensemble Resonanz Hamburg, Ensemble Phoenix Basel, Casal Quartett, Amar Quartett, Basel 
Madrigalists, Chorale du Conservatoire National du Maroc. 
 
******** 
 
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 


