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

martedì 14 febbraio 2017, ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

PASSIONI

Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino

Sergio Lamberto maestro concertatore e violino solista
Ula Ulijona Zebriunaite viola

Antonio Eros Negri

Mutazioni

commissione Oft - prima esecuzione assoluta

Sergej Prokof’ev

Andante op. 50 bis (trascrizione per archi dell’Autore dal Quartetto n. 1 op. 50)

Kurt Atterberg

Suite n. 3 per violino, viola e orchestra d’archi op. 19

Franz Schubert

Quartetto n. 14 in re minore D810 La morte e la fanciulla (trascrizione per archi di Gustav Mahler)

La voce suadente della viola

insieme ai nostri Archi 

per una serata di grondante romanticismo

e di brividi a fior di pelle

PROVE DI LAVORO a pagamento: 
sabato 11 febbraio, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino)

PROVE GENERALI a pagamento aperte al pubblico: 
domenica 12 febbraio, ore 17, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino)

Per  l’appuntamento  di  febbraio,  che  cade  nel  giorno più romantico  dell’anno  -  San Valentino  -,  la 
formazione degli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino sfodera un repertorio grondante passione 
e romanticismo.

In una cavalcata attraverso i secoli ed i Paesi, grandi compositori come Schubert, Prokof’ev e Atterberg 
raccontano la loro personale visione dell’amore. Del primo viene proposto, nella trascrizione per archi di 
Gustav Mahler, il celeberrimo Quartetto n. 14 in re minore D810, noto anche come La morte e la fanciulla 
per la presenza nel secondo movimento del celebre tema scritto dal compositore nel 1817. Di Prokof’ev 
verrà eseguito l’Andante op. 50 bis, ispirato dai Quartetti beethoveniani, mentre di Atterberg, che lavorò 
per tutta la vita come ingegnere al Regio Ufficio Brevetti di Stoccolma e che pure, come compositore, 
contribuì a definire quello “stile nordico” del Novecento che ha influenzato anche il jazz e persino la 
musica pop del mondo scandinavo, verrà proposta la Suite per violino, viola e orchestra n. 3 op. 19.

Accanto a questi maestri del passato, un valente compositore contemporaneo (che porta già nel nome la 
passione), Antonio Eros Negri, ha composto per OFT Mutazioni, suite teleologica per orchestra d'archi che 
verrà presentata in prima esecuzione assoluta. “La generazione di un universo immaginario, dove il Caos 
perviene gradualmente all'ordine, è la suggestione che sta alla base di Mutazioni” anticipa il compositore, 
che spiega come “tutto ciò che accade nell'opera è orientato teleologicamente verso l'ultimo quadro, che 
si configura come un fine che attrae verso di sé ogni accadimento precedente; l'opposto di quello che 
generalmente avviene in un tema con variazioni dove normalmente è l'inizio a determinare il prosieguo”.

Sul palco del Conservatorio, accanto agli Archi di OFT, come sempre sapientemente guidati dal maestro 
concertatore e violino solista Sergio Lamberto, ci sarà la talentuosa violista Ula Ulijona Zebriunaite.



L’appuntamento di febbraio 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 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

Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio G. Verdi di Torino e successivamente con 
Corrado Romano a Ginevra e con Franco Gulli all'Accademia Chigiana di Siena, dove ha conseguito il 
diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla Rassegna Nazionale di violino di Vittorio Veneto. Ha 
collaborato  come  primo  violino  nell'Orchestra  Haydn  di  Bolzano  e  Trento,  e  dal  1982  al  1991 
nell'Orchestra da Camera di Torino. Dal 1991 ricopre lo stesso ruolo nell'Orchestra Filarmonica di Torino 
all’interno della quale è anche violino concertatore degli Archi dell’OFT. 
Come  solista,  primo  violino  o  konzertmeister,  è  stato  invitato  dall’Orchestra  Sinfonica  Abruzzese, 
l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Camerata strumentale di Prato, l’Ensemble Musikè France, l’Orchestra 
Cantelli di Milano, il Festival Musiké France, il Festival Cello Arte en Pays de Gex.
Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha vinto il primo premio di musica da camera al 
Concorso Internazionale "G. B. Viotti" di Vercelli 1990, il secondo premio all'International Chamber Music 
Competition 1993 di Osaka e il secondo premio al Concorso Internazionale di Trapani 1995. Col Trio ha 
suonato nei più importanti festival e associazioni musicali in Italia, Francia, Austria, Germania, Spagna, 
Svizzera, Giappone ed ha effettuato registrazioni, in esclusiva per l’etichetta RS, di opere di Brahms, 
Dvořák, Šostakovič, Smetana, Rubinstein, Chopin, Tanejev, Rachmaninov.  Ha registrato per Naxos la 
terza sonata per violino di Sandro Fuga della quale è dedicatario. 
Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio G. Verdi di Torino. Ha tenuto corsi  alla Scuola di Alto 
Perfezionamento di Saluzzo, a Bergolo, Capo Rizzuto, Belvedere Langhe, Narni, Sauze d’Oulx.  
Dal 2013 è preparatore dei primi violini presso l’Orchestra Giovanile Italiana alla Scuola di Musica di 
Fiesole. 
Dal 2010  è il violinista principale ospite del Festival Cello Arte en Pays de Gex. Annualmente, per la 
presentazione del Festival, tiene concerti da camera nella prestigiosa Salle Cortot a Parigi. 
Dal 2014 è primo violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo.
Suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991).

***

Nata a Vilnius in Lituania,  Ula Ulijona ha studiato presso la sua città e successivamente ha ottenuto i 
diplomi  di  solista  presso  la  Musikhochschule  Hanns  Eisler  di  Berlino  con  Tabea  Zimmermann  e 
all’Accademia di Musica di Basilea con Hatto Bayerle.
Dal 1997 è prima viola solista della Kremerata Baltica, la prestigiosa orchestra da camera fondata e 
diretta da Gidon Kremer con la quale si è esibita in tutto il mondo. Dal 2010 ricopre il ruolo di prima viola 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Ula Ulijona è stata premiata in numerosi concorsi internazionali, tra i quali il  Concorso Internazionale 
“William Primrose” di Chicago. A Monaco di Baviera ha conseguito il Premio "Die tz-Rose fur die Woche" 
con la Sonata per viola e pianoforte op. 147 di Dmitri Šostakovič.
Si  è  esibita  come  solista  con  l’Orchestra  da  Camera  Lituana,  con  i  Solisti  di  Mosca,  con  la  London 
Philharmonic Orchestra, la Winterthur Symphony Orchestra, l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam 
e la Boston Symphony Orchestra, in sale quali il Teatro alla Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York, 
il Musikverein di Vienna, la Philharmonie di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, la Boston Symphony 
Hall e la Suntory Concert Hall di Tokyo.
Collabora con artisti tra cui Juri Bashmet, David Geringas, Gidon Kremer, Renaud Capucon, Sol Gabetta, 
Vilde  Frang,  Tatjana  Grindenko,  Baiba  Skride,  Christiane  Oelze,  Heinz  Holliger,  Nikolaj  Znaider,  il 
Quartetto Keller, il Royal Quartett, il Petersen Quartett e lo Szymanovsky Quartett. 



Tiene numerosi corsi di perfezionamento e masterclass di viola in Italia e all’estero. È  stata docente di 
viola presso l'Accademia Estone di  Musica e Teatro  di  Tallinn.  Attualmente è titolare  di  un  corso  di 
perfezionamento annuale presso  l'Istituto  Musicale Baravalle di Fossano.
Suona una viola di Matteo Goffriller (Venezia, 1722).

***

Antonio Eros Negri  è compositore, direttore e didatta. Dopo gli studi di armonia e contrappunto, ha 
conseguito presso il  Conservatorio G. Verdi di  Milano i diplomi in organo e composizione organistica, 
composizione polifonica vocale e clavicembalo. 
Vincitore  di  concorsi  a  cattedre  per  l'insegnamento  nei  conservatori  (Fuga  e  composizione,  Cultura 
musicale generale, Esercitazioni corali), dal 1998 è titolare della cattedra di Esercitazioni corali presso il 
Conservatorio G. Verdi di Como dove è anche professore di Contrappunto e di Analisi e Coordinatore del 
Dipartimento di Composizione e Direzione di coro.
Vincitore del concorso di composizione Milano Milhaud (1995) e del premio della critica al I Concorso 
internazionale di composizione Francesco Siciliani (2012), svolge un intenso lavoro compositivo che ha 
portato a numerose esecuzioni pubbliche fra cui si ricordano Del gioco, del cuore, dell'allegria (Teatro alla 
Scala, 2006), Villa Rotunda Suite e Canti di Villa Saraceno, su versi di Veronica Meteora (Ville palladiane, 
2008), commissionate dalla fondazione americana Palladium Musicum per celebrare il cinquecentesimo 
anniversario della nascita di Andrea Palladio.
Le  sue  opere,  pubblicate  da  diverse  case  editrici  e  discografiche,  sono  frequentemente  eseguite  in 
stagioni concertistiche nazionali e internazionali. 
Ha collaborato in qualità di direttore e compositore con diverse istituzioni musicali ed ha all’attivo, come 
direttore, numerose incisioni discografiche di importanti opere inedite del passato. 
È responsabile della formazione superiore dei docenti presso l'Associazione è Musica Nuova, con la quale 
intrattiene una stretta collaborazione, nonché Direttore artistico dell'Associazione Corale Ænigma.

********

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


