
 

 

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

 

martedì 14 marzo 2017 ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 
QUATTRO MINUTI 

 
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 

Sergio Lamberto maestro concertatore 
 

Edvard Grieg 

Alla culla da Pezzi lirici op. 68 
 

Frederick Delius 

Two Aquarelles per archi 
 

Johannes Brahms 

Danza ungherese n. 5 
 

Astor Piazzolla 

Melodia en la menor 

 
Norman Dello Joio 

Aria per archi 
 

Antonin Dvořák 

Humoresque n. 7 op. 101 
 

Robert Schumann  

Träumerei n. 7 da Kinderszenen op. 15 (trascrizione per archi di Arthur Luck) 
 

Edvard Grieg 

Erotik dai Pezzi lirici op. 43 (trascrizione per archi di Max Spicker) 
 

Gabriel Fauré 

Nocturne da Shylock, Suite dalle musiche di scena op. 57 
 

Karl Komzák 

Perpetuum mobile 

 

Ludwig van Beethoven 

Grande Fuga in si bemolle maggiore op. 133 
 

Nessuno dei primi dieci brani  
dura più di quattro minuti.  

L’ultimo, invece,  
si prende il tempo necessario. 

 
PROVE DI LAVORO a pagamento:  

sabato 11 marzo, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 
 

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

 
Con il consueto stile che li caratterizza, gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino anticipano di 
pochi giorni l’arrivo della primavera con un concerto dal repertorio brillante ed originale.  
 



 

 

 
In “Quattro minuti”, l’arco temporale che dà il titolo alla serata, il genio compositivo è in grado di 
racchiudere un mondo, cerchio perfetto svelato dalla talentuosità degli Archi di OFT, nati da alcuni anni in 
seno alla formazione principale e sapientemente guidati dal maestro concertatore Sergio Lamberto. 
 
Da Grieg a Delius, da Brahms a Piazzolla, da Dello Jojo a Schumann, da Fauré a Dvořák fino a Komzák, i 
brani presentati sono una cavalcata trascinante ed emozionante verso il culmine del concerto, 
rappresentato da quella Grande Fuga beethoveniana che invece “si prende il tempo necessario”, come ha 
osservato il compositore Nicola Campogrande che ha ideato la stagione in corso di OFT prima di assumere 
ruolo analogo per MiTO Settembre Musica.  
La Grande Fuga op. 133 è una delle pagine più ambiziose e avveniristiche di Beethoven. Costituita da 
tre ampie fughe, precedute da un'introduzione che Beethoven chiama Overtura, e inframmezzate da 
episodi in stile contrappuntistico, è un capolavoro di invenzione formale, perfetta sintesi dei principi della 
fuga e di quelli della sonata. Se inizialmente non venne totalmente compresa né dal pubblico, né dalla 
critica, dall'inizio del XX secolo La grande fuga è stata totalmente rivalutata ed è oggi considerata tra le 
più grandi realizzazioni di Beethoven. 
 
L’appuntamento di marzo 2017, 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. 
 
Le prove aperte di lavoro di “Quattro minuti”, in calendario sabato 11 marzo dalle ore 10 alle 13 a 
+SpazioQuattro (Via G. Saccarelli 18), sono state inoltre individuate come evento speciale di apertura 
della manifestazione “Adotta un pianista”, che nel fine settimana dell’11 e 12 marzo animerà i quartieri di 
San Donato, Campidoglio e Cit Turin. 
 
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 2014 è primo violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo. 
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.  
Suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991). 
 

*** 
Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra Filarmonica hanno da tempo ottenuto una meritata 
autonomia, raggiungendo in breve un livello tecnico ed espressivo che li colloca a ragione tra le migliori compagini a 



 

 

livello nazionale. Il loro repertorio spazia dal barocco – che affrontano unendo rigore filologico e partecipazione 
emotiva – alla musica del presente. Nelle ultime stagioni sono stati dedicatari ed esecutori di numerose prime assolute 
e prime esecuzioni nazionali, con brani di Leo Hurley, Francesco Antonioni, Andrea Rebaudengo, Fabrizio Festa, David 
del Puerto, Chen Yi, Sally Beamish, Antonio Eros Negri. Sono spesso protagonisti di ardite sfide musicali e di 
trascrizioni che, pur mantenendo inalterato il fascino delle composizioni originali scritte per formazioni cameristiche o 
per grande orchestra, sanno mettere in luce tratti nascosti e strutture compositive talvolta trascurate (da Verklärte 
Nacht di Schönberg ai Quadri da un’esposizione di Musorgskij, dal Concerto per violino e orchestra op. 129 di 
Schumann al Quartetto “Serioso” di Beethoven). 
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica hanno inoltre dimostrato una spiccata duttilità nell’accompagnare solisti quali Anna 
Kravtchenko, Giampaolo Pretto, Chloë Hanslip, Leticia Moreno, Liza Ferschtman, Mihaela Martin, David Geringas, 
Isabelle van Keulen, Robert Cohen, Filipp Kopachevsky, Filippo Gamba, Emanuele Arciuli, Enrico Bronzi, Simonide 
Braconi, Giuseppe Albanese, Andrea Rebaudengo, Philippe Graffin, Ula Ulijona Zebriunaite, Ivano Battiston, Francesca 
Dego, Francesca Leonardi, Suyoen Kim, Gilad Harel, Alexander Chaushian, Vincent Beer-Demander, Paolo Grazia, 
Ronald Brautigam. 
Gli Archi dell'Orchestra Filarmonica si sono esibiti durante la stagione concertistica 2016/2017 anche a febbraio e due 
ulteriori concerti sono previsti a maggio e a giugno. 
 
******** 
 
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 


