
 
 

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

martedì 11 aprile 2017, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 
VIVALDI XL 

 
Orchestra Filarmonica di Torino 

Federico Maria Sardelli direttore 
Enrico Casazza violino 

Brunello Gorla, Gabriele Rocchetti corni 
 

Antonio Vivaldi 
 

Concerto in fa maggiore per violino principale, due oboi, fagotto, due corni, violoncello, archi e basso 
continuo RV 571 

 
Sinfonia da Il Farnace RV 711 

 
Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo RV 212a Per la solennità della Santa Lingua di 

Sant’Antonio 
 

Concerto in fa maggiore per due corni, archi e basso continuo RV 538 
 

Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo RV 277 Il favorito 
 

Concerto in re maggiore per violino principale, due oboi, due corni, timpani archi e basso continuo RV 
562a 

 

Vestitevi comodi e siate pronti a stupirvi 
per uno sfavillante Vivaldi in formato extra-large. 

 
PROVE DI LAVORO a pagamento:  

domenica 9 aprile 2017, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

 
 
Il primo concerto di primavera dell’Orchestra Filarmonica di Torino sarà interamente dedicato ad Antonio 
Vivaldi, tra i più grandi compositori di musica barocca. 
 
Nato a Venezia sul finire del Seicento, Antonio Vivaldi imparò a suonare dal padre, violinista così virtuoso 
da abbandonare il lavoro di barbiere per un ingaggio come musicista della Basilica di San Marco. 
Anche il giovane Antonio dimostrò subito grandissimo talento, ma la salute cagionevole che ne aveva 
messo a rischio la vita nella prima infanzia spinse la madre ad avviarlo alla carriera sacerdotale. La 
musica e la fede furono due costanti nella vita di Vivaldi, ben rappresentate nel ricco e composito 
programma del concerto di aprile di OFT. 
 
In “Vivaldi XL” l’Orchestra Filarmonica eseguirà “Per la solennità della Santa Lingua di Sant’Antonio”, 
Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo, scritto nel 1712 dal Prete Rosso, come 
veniva chiamato Vivaldi per il colore dei capelli, per commemorare il ritrovamento prodigioso avvenuto 
nel 1263, durante la prima ricognizione delle reliquie del Santo di Padova, della lingua di Antonio, ancora 
vermiglia e intatta. 
 
Verranno inoltre proposti i Concerti RV 571 e RV 562a, dai quali emerge la talentuosità di Vivaldi nella 
tecnica del violino e dell'orchestrazione, la Sinfonia RV711 da Il Farnace, il Concerto RV538 che assegna 
un ruolo di rilievo al corno. 
Verrà infine eseguito il Concerto RV 177, dal titolo Il favorito, considerato per l'eccellenza dell'invenzione 
e per la fattura preziosa come una sorta di idealizzata quintessenza del lavoro compositivo di Vivaldi.  
 
 
 



 
 
A rendere unico il concerto di aprile, accanto ad un programma che valorizza le composizioni di Vivaldi 
costruite su un organico orchestrale “XL”, dunque più ampio rispetto a quello consueto per il repertorio 
vivaldiano, sarà la presenza sul palco del direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli. Sardelli, che è 
anche autore del romanzo L'affare Vivaldi, edito da Sellerio e vincitore del Premio Comisso per la 
Narrativa, è infatti il massimo esperto mondiale di Vivaldi ed è il responsabile del catalogo Vivaldi 
Werkverzeichnis dedicato al maestro veneziano. 
Nel ruolo di violino solista Enrico Casazza, tra i più accreditati interpreti della musica antica, mentre i due 
corni principali saranno Brunello Gorla e Gabriele Rocchetti. 
 
Il concerto “Vivaldi XL” rientra tra gli appuntamenti del Festival Antonio Vivaldi, che animerà la città di 
Torino dal 5 al 23 Aprile 2017. Per l’occasione, il concerto “Vivaldi XL” sarà aperto dalla lettura, a cura di 
Associazione Liberipensatori Paul Valéry e Scuola Teatro Sergio Tofano, di un brano tratto da L’Affare 
Vivaldi. 
 
L’appuntamento di aprile 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 aprile 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 

 
Federico Maria Sardelli ha fondato nel 1984 l'orchestra barocca Modo Antiquo con cui svolge attività 
concertistica in tutto il mondo. 
È direttore principale dell'Accademia Barocca di S. Cecilia. È regolarmente ospite dell'Orchestra 
Filarmonica di Torino, dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Orquestra de la Comunitat 
Valenciana, il Gewandhaus di Lipsia, la Staatskapelle Halle, la Kammerakademie Potsdam, la Moscow 
State Chamber Orchestra e molte altre. Ha diretto nelle più importanti sale d'Europa, come il 
Concertgebouw Amsterdam, il Théâtre des Champs-Élysées Paris, la Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, 
l'Auditorium Parco della Musica Roma, etc. 
Incide per Naïve, Deutsche Grammophon, Sony. Ha al suo attivo più di quaranta incisioni discografiche, 
sempre in veste direttore e di solista. Due volte nominée ai Grammy Awards (1997, 2000).  
Federico Maria Sardelli è un protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano dei nostri tempi: 
sue sono le prime rappresentazioni, incisioni ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. 
È membro del comitato scientifico dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione G. Cini di 
Venezia, per il quale ha pubblicato molti saggi e volumi monografici. Numerosissime sono le sue 
pubblicazioni musicali e musicologiche, edite da Bärenreiter, Ricordi, SPES, Fondazione G. Cini. 
Nel luglio 2007 Peter Ryom lo ha incaricato di continuare la sua monumentale opera di catalogazione 
della musica di Antonio Vivaldi e da quel momento Sardelli è il responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis 
(RV). 
La Regione Toscana lo ha insignito, «per l'eclettismo artistico e lo spessore culturale evidenti», della sua 
più alta onorificenza, il Gonfalone d'Argento. 
Nel 2015 il suo romanzo L'affare Vivaldi (Sellerio) ha vinto il Premio Comisso per la Narrativa ed è 
diventato un bestseller. 
Federico Maria Sardelli è anche pittore, incisore ed autore satirico. 
 

*** 
 
Con il recente Choc de la Musique ricevuto per i Quintetti di Boccherini, il violinista Enrico Casazza si 
conferma tra i più accreditati interpreti della musica antica a livello internazionale. E’ ospite dei più 
prestigiosi festival e teatri internazionali e importanti collaborazioni lo hanno visto solista a fianco di 
illustri musicisti come Dino Asciolla, Fabio Biondi, Christopher Hogwood, Reinhard Goebel, Luciano Berio. 
E’ primo violino e direttore della Magnifica Comunità, con cui ha realizzato per l'etichetta Sony i concerti 
"a titolo" di Vivaldi e per l'etichetta Brilliant numerose raccolte dei quintetti di Boccherini. 



 
 
 
Ha inoltre collaborato nel ruolo di solista e direttore con numerose formazioni orchestrali e da camera, 
quali l'Orchestra da camera Accademia Bizantina, l’Orchestra Barocca di Siviglia, l'Orchestra di Padova e 
del Veneto, Modo Antiquo, I Virtuosi Italiani, Milano Classica, Europa Galante.  
L’attività discografica lo ha portato a realizzare negli anni più di 80 cd per Opus 111, Naïve, Stradivarius, 
Deutsche Harmonia Mundi, Emi-Virgin, Dynamic, Tactus, Brilliant. 
E’ docente di violino presso il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo. 

 
*** 

 
Brunello Gorla si é diplomato in Corno presso il Conservatorio di Milano nel 1983, impegnandosi anche 
in studi di Pianoforte e Composizione. 
Ha seguito corsi di formazione professionale per il corno e per la pratica di strumentista d'orchestra, 
nonché per il corno naturale, col quale partecipa all'attività di vari gruppi specializzati nella prassi e nel 
repertorio barocco e classico. 
Ha collaborato in maniera continuativa con varie orchestre sinfoniche e liriche fra le quali le  Orchestre 
RAI, l'Angelicum ora Milano Classica, i Pomeriggi Musicali di Milano, il Teatro alla Scala, l'Ente Arena di 
Verona, il Teatro C. Felice di Genova, la Stabile di Bergamo, l'Haydn di Bolzano e Trento, L'Orchestra 
Unimi, la Filarmonica Italiana ed altre, nonché con diverse orchestre cameristiche. 
Svolge attività concertistica all'interno di vari gruppi, e soprattutto con il "Quintetto Dafne", un insieme di 
fiati con il quale tiene numerosi concerti, ha registrato un CD di musiche contemporanee ed ha vinto 
quattro primi premi, un secondo ed un premio speciale in concorsi internazionali di esecuzione musicale. 
E' docente di Corno presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. 
 

*** 
 

Gabriele Rocchetti ha studiato flauto dolce, composizione e si è diplomato in corno presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, perfezionandosi successivamente con Antonio Jervolino ed 
Hermann Baumann. 
L’interesse per la musica antica lo ha condotto a studiare il corno naturale (barocco e classico) con 
Thomas Müller alla Schola Cantorum Basiliensis e da allora si dedica principalmente alla musica con 
strumenti storici. Ha insegnato corno naturale ai corsi di Urbino, al Conservatorio a Vicenza ed è titolare 
al Conservatorio di Brescia. 
Nel corso della sua carriera ha collaborato con svariate orchestre con strumenti moderni e collabora con 
alcune prestigiose formazioni con strumenti storici (tra le quali Les Concert des Nationes, Modo Antiquo, 
l’Ensemble Zefiro, Il Fondamento, Concerto Köln), con le quali si è esibito nei maggiori festival di musica 
antica ed ha realizzato numerose incisioni discografiche. 
È docente di corno presso il Conservatorio di Musica di Brescia dal 1992. 
 
******** 
 
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 


