
 
 

S T A G I O N E  2 0 1 7 - 2 0 1 8  
martedì 24 ottobre 2017, ore 21 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
 

L'INGRESSO 
Mendelssohn per cena 

 
Orchestra Filarmonica di Torino 

Giampaolo Pretto direttore 

 
Franz Schubert 

Ouverture in do maggiore op. 170 D 591 In stile italiano 
 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

Ouverture da concerto in si minore op. 26 Le Ebridi o La grotta di Fingal 
Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 Scozzese 

 
INCONTRO “LEGGERE LA CLASSICA” 

venerdì 20 ottobre, ore 18.30, Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino) 
 

PROVA DI LAVORO a pagamento:  
sabato 21 ottobre, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

 

PROVA GENERALE a pagamento aperta al pubblico:  
domenica 22 ottobre, ore 17, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
Mendelssohn per cena 
Spiace per questo poco di pioggia, ma è necessaria a creare l’atmosfera: non capita tutti i giorni di 
aspettare Mendelssohn per cena. 
Che cosa potevamo mettere nell’ingresso se non un portaombrelli e due Ouverture? Sarà sfuggito, nel 
disordine, qualche dettaglio, ma è così che ci piace immaginare la casa: calda, accogliente, vissuta. 
Un ritratto appeso alla parete, con Schubert in una bella giornata di sole e alle spalle un paesaggio 
italiano. E poi una foto, appesa più avanti: il mare freddo e fascinoso delle Ebridi, i suoi riflessi. 
Compariranno brume scozzesi, spazi sconfinati, guerrieri gaelici, cattedrali a cielo aperto. 
Mendelssohn sta per arrivare, insieme all’orchestra. Mettetevi comodi: è solo l’inizio. 
                  (testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
L'Orchestra Filarmonica di Torino inaugura la stagione concertistica 2017-2018 aprendo la prima delle sue 
Nine Rooms: delle nove stanze arredate da OFT con musica scelta appositamente per evocare ed 
emozionare, l'Ingresso rappresenta la perfetta sintesi del genius loci che caratterizza la grande casa di 
OFT. 
 
L'Ouverture D591 In stile italiano di Schubert, l'Ouverture Le Ebridi o La Grotta di Fingal di Mendelssohn, 
ma soprattutto la famosa Sinfonia Scozzese del grande compositore tedesco, consentiranno all'Orchestra 
di esprimersi su pagine classico-romantiche di grande intensità. 
 
L'Ouverture D591 venne composta da Franz Schubert nel 1817: ad ispirare il compositore austriaco fu 
la musica di Gioacchino Rossini, che in quegli anni imperversava nelle sale da teatro viennesi. Affascinato 
dal linguaggio musicale rossiniano, coinvolgente e brillante, Schubert compose due Ouverture – la D590 e 
la D591 – che vennero entrambe indicate come “In stile italiano”. La D591 verrà eseguita nel concerto 
inaugurale dell'Orchestra Filarmonica di Torino, mentre l'Ouverture D590 – in una ideale ciclicità – sarà 
uno dei brani in programma di “La Stanza dei Giochi”, ultimo concerto di stagione, nel mese di giugno 
2018. 
E' di pochi anni successiva, l'Ouverture op. 26 – conosciuta con il doppio nome di Le Ebridi o La Grotta 
di Fingal – che Felix Mendelssohn scrisse giovanissimo, al termine del viaggio attraverso l'Europa che 
l'aveva visto approdare anche sulle famose isole scozzesi. Alle Ebridi, Mendelssohn visitò la grotta di 
Fingal, luogo che, per gli strani echi, la potenza selvaggia della natura e le leggende gaeliche, gli ispirò la 
nota Ouverture accolta con entusiasmo all'epoca (ed altrettanto amata dal pubblico dei decenni 
successivi). 



 
Un viaggio, quello in Scozia, che ispirò Mendelssohn anche nella scrittura della celeberrima Sinfonia n. 3 
in la minore op. 56, nota come Scozzese. Il compositore fu molto colpito dalla visita ad Edimburgo 
dell'Holyrood Palace e dei luoghi storici legati alla regina Maria Stuarda. Impressioni che conservò nella 
mente e nel cuore per più di dieci anni prima di arrivare a comporre la Sinfonia, eseguita per la prima 
volta in pubblico nel 1842 alla Società Filarmonica di Londra. 
 
A dirigere l'Orchestra Filarmonica di Torino in questo viaggio ideale lungo l'Europa, dall'Italia assolata di 
Schubert alle brume gaeliche di Mendelssohn, sarà Giampaolo Pretto, che di OFT è anche direttore 
musicale.  
 
Il concerto di ottobre, così come ogni concerto di stagione, verrà aperto dalla lettura, a cura 
dell'associazione liberipensatori “Paul Valéry” e della Scuola Teatro Sergio Tofano, di un breve ed 
emozionante testo scritto per l'occasione dal giornalista Lorenzo Montanaro.  
 
L’Orchestra Filarmonica di Torino, come ormai da anni, continuerà a triplicare la propria proposta 
concertistica, aggiungendo al concerto del martedì sera in Conservatorio la prova generale della 
domenica pomeriggio al Teatro Vittoria e la prova di lavoro del sabato mattina presso la sala 
multifunzionale di +SpazioQuattro, dando la possibilità al pubblico di seguire il lavoro dietro le quinte dal 
primo incontro con i direttori ed i solisti fino al concerto. 
La Stagione 2017-2018 inaugura inoltre una inedita collaborazione di OFT con il Circolo dei lettori, 
che ospiterà i cinque incontri di “Leggere la Classica”, durante i quali alcuni solisti e direttori 
racconteranno grandi autori della musica classica. Per il primo appuntamento al Circolo dei lettori, in 
calendario il 20 ottobre alle ore 18.30, sarà Giampaolo Pretto ad introdurre il pubblico nelle stanze della 
grande musica classica, in compagnia degli autori più amati. 
 
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. 
PROVA GENERALE: 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.  
PROVA 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  
 
INCONTRO “LEGGERE LA CLASSICA”: l'incontro al Circolo dei lettori è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare 
contattando il numero 011 4326827 o via mail all’indirizzo info@circololettori.it solo per i possessori delle Carte Plus del Circolo dei lettori. 

 
I protagonisti 

 
Giampaolo Pretto è direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di Torino e direttore docente 
dell’Orchestra Giovanile Italiana.  
Avvia nel 2009 un’intensa attività direttoriale prefiggendosi di affrontare il repertorio sinfonico più 
diversificato: chiude la Stagione 2015 del Teatro Petruzzelli di Bari spaziando da Ravel a Battistelli, da 
Stravinsky a Copland; apre la 2015-16 dell’OFT con IX di Mahler; dirige la prima italiana dei Quattro 
preludi e fuga di Bach/Stravinsky, assieme a Paganiniana di Casella, per la stagione 2016 dell’Orchestra 
di Padova e del Veneto. Inoltre Quadri di Musorgskij e Messa di Schubert al Teatro Coccia di Novara, 
Serenata op. 11 di Brahms a Tbilisi e nella tournée italiana dell'Orchestra georgiana Z. Paliashvili, 
Misericordium di Britten e Stabat Mater di Pergolesi a Firenze con l'Orchestra V. Galilei, Stravinskj e 
Milhaud al Teatro romano di Aosta con la Sinfonica aostana. Nel 2014 debutta in Asia con la cinese 
Wuhan Philarmonic nella Grande di Schubert alla Qintai Hall, nel 2015 è con l’OGI a Firenze per 
l’Incompiuta di Schubert e Uccello di Fuoco di Stravinsky, mentre al Teatro Comunale di Vicenza propone 
Brahms e Mozart e Campogrande sul podio dell'Orchestra del Teatro Olimpico. 
Più volte ospite dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese all’Aquila dove ha affrontato Vivaldi, Brahms, 
Beethoven e Wagner, nel 2016 e nel 2017 ha diretto il concerto di Capodanno al Teatro dell’Opera di 
Firenze. Nel 2016 è stato sul podio dell’Orchestra Haydn di Bolzano per ben due produzioni (lavori sacri 
sinfonico-corali di Brahms e Bruckner, e un sinfonico Weber-Pretto-Beethoven), e sul palco del Torino 
Classical Music Festival per entrambi i concerti dell’OFT. A settembre ha diretto l’OGI a Torino e Milano 
per il Festival Mito in un programma Beethoven-Mozart. Nel 2017 nuovamente all’Aquila con Haydn e 
Respighi, al suo reinvito in Cina ha proposto Settima di Dvoràk. Nel mese di settembre 2017 ha 
nuovamente partecipato a MiTo Settembre Musica dirigendo l'OFT. Imminente anche il suo ritorno al 
Petruzzelli di Bari con musiche di Glass e Brahms. 
Diplomato in flauto e composizione presso i Conservatori di Verona e Torino, ha conseguito il Premier Prix 
de Virtuositè a Parigi con Patrick Gallois e approfondito la direzione d’orchestra con Piero Bellugi. Per 



 
trent’anni primo flauto dell’Orchestra Nazionale della Rai, è stato attivissimo nella musica da camera, con 
migliaia di concerti tenuti nelle più importanti sale e teatri internazionali, in particolare col Quintetto 
Bibiena. Come solista ha inciso decine di cd, tra cui spiccano l'integrale dei Concerti di Mozart con la 
European Union Chamber Orchestra e la Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim; il Concerto di 
Petrassi con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; Ruah di Ivan Fedele (di cui è dedicatario) con 
l'Orchestra Nazionale della Rai; il Concierto Pastoral di J. Rodrigo con l'Orchestra Filarmonica di Torino. È 
assegnatario di molti premi e riconoscimenti, tra cui il Barison nel 1987, il Siebaneck-Abbiati nel 2003 
(col Quintetto Bibiena), il G.F. Pressenda nel 2008. 
Attivo anche come compositore, ha eseguito il suo concerto per flauto, cello e orchestra d'archi Nine 
Rooms con Claudio Pasceri (prima esecuzione) e con Enrico Dindo e i Solisti di Pavia, mentre ha chiuso la 
Stagione 2014 dell'Ex Novo Ensemble di Venezia col suo quartetto A flat. Nell’agosto 2016 ha diretto la 
prima di Per quelli che volano, un brano per clarinetto e orchestra commissionato dalla Haydn di Bolzano. 
Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi ritratti per le serie “I notevoli” e 
“Contrappunti”. 

*** 
L’Orchestra Filarmonica di Torino è nata nell’aprile 1992 e da quell’anno realizza presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino una propria stagione sinfonica. 
Protagonisti centrali della programmazione, concepita in modo che ogni concerto sia un evento speciale, 
sono i grandi capolavori del periodo barocco e classico: l’attenzione alle più aggiornate prassi esecutive e 
la definizione dei dettagli che tale repertorio acquista quando viene eseguito da un organico cameristico 
fanno dell’Orchestra Filarmonica di Torino una realtà unica, che ha nel tempo consolidato una marcata 
riconoscibilità. 
L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino ha visto la realizzazione di numerose collaborazioni con 
prestigiosi direttori e solisti, che sempre riconoscono in OFT un ambiente musicale ricco di spunti e di 
energia propositiva. Dal 2016, Direttore Musicale dell’Orchestra Filarmonica di Torino è Giampaolo Pretto, 
a cui vengono affidate le sfide musicali più impegnative. Negli ultimi anni, l’Orchestra Filarmonica di 
Torino ha inoltre collaborato con direttori quali Alessandro Cadario, Federico Maria Sardelli, Zahia Ziouani, 
Tito Ceccherini, Alexander Mayer, Daniele Rustioni, Filippo Maria Bressan, Benjamin Bayl, Nathan Brock e 
con solisti di fama internazionale tra i quali Marco Rizzi, Massimo Quarta, Simonide Braconi, Enrico Dindo, 
Maurizio Baglini, David Greilsammer, Francesca Dego, Benedetto Lupo, Mario Brunello. L’Orchestra 
Filarmonica di Torino ha inoltre contribuito a far scoprire in Italia talenti già noti all’estero quali Gilad 
Harel, Suyoen Kim, Alexander Chaushian, Martina Filjak, Philippe Graffin, Vincent Beer-Demander, Ronald 
Brautigam e a valorizzare, in qualità di solisti, musicisti del calibro di Emanuele Arciuli, Andrea 
Rebaudengo, Giuseppe Albanese, Francesca Leonardi, Ivano Battiston, Ula Ulijona. 
L’Orchestra Filarmonica di Torino è stata protagonista dal 2013 al 2016, insieme all’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai e al Teatro Regio, dei festival tematici organizzati dalla Città di Torino e dalla 
Fondazione per la Cultura Torino nella splendida cornice di piazza San Carlo: in tali occasioni l’Orchestra 
ha proposto concerti ai quali hanno assistito decine di migliaia di persone. Nel 2017, il concerto di OFT 
"Danze sull'acqua" è stato inserito nel programma di Torino Estate Reale, rassegna di musica e danza 
promossa dalla Città di Torino nella prestigiosa cornice di Piazzetta Reale. L’Orchestra Filarmonica di 
Torino è inoltre ospite da molti anni del Festival internazionale MITO-SettembreMusica: per l’edizione 
2016 il concerto diretto da Mario Brunello è stato trasmesso in diretta per Radio3 ed è diventato parte del 
docufilm Padri e Figli prodotto da Rai5.  
Le incisioni dell’Orchestra Filarmonica di Torino sono edite dai marchi Naxos, Claves, Victor, RS e 
Stradivarius. È del 2014 il cd Naxos con l’incisione de Le Portrait musical de la Nature di Knecht diretta da 
Christian Benda ed è recentemente stato pubblicato un cd per Decca con musiche di Azio Corghi, eseguite 
durante uno speciale concerto a Pordenone in memoria di Pier Paolo Pasolini. 
 
******** 
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 e Studio Torta di Torino. 
______________________________________________ 
Marina Maffei 
Ufficio stampa - Orchestra Filarmonica di Torino  
tel. 011 533387 - 349 1276994 
ufficiostampa@oft.it 


