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martedì 21 novembre 2017, ore 21 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
 

LO STUDIO 
Giochi di prestigio 

 
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 

Cecilia Bacci maestro concertatore 
 

Johann Sebastian Bach 

Contrappunti n. 1, 4 e 9 dall’Arte della Fuga BWV 1080 (versione per archi)  
 

Arcangelo Corelli  

Concerto grosso op. 6 n. 4 in re maggiore   
 

Antonio Vivaldi 

Concerto grosso op. 3 n. 11 in re minore RV 565  
 

Arthur Honegger 

Prélude, Arioso et Fughette sur le nom de Bach (arrangiamento per archi di Arthur Hoeree)  
 

Ludwig van Beethoven 

Preludio e fuga in fa maggiore per quartetto d’archi Hess 30  
 

Frank Martin 

Studio n. 4 per orchestra d’archi  
 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Adagio e fuga in do minore K 546  
 

PROVA GENERALE a pagamento aperta al pubblico:  
domenica 19 novembre, ore 17, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
Giochi di prestigio 
Alla luce di una lampada, Bach lavora all’Arte della Fuga, la sua opera più ardita e monumentale: idee 
musicali che si susseguono, si trasformano, si incrociano, si sovrappongono. Seduti accanto a lui, sei 
autori sono assorti nei propri pensieri. Tra un tomo e l’altro, senza  farsi  scoprire,  propongono  a  turno  
un  gioco  di  prestigio.  
Contrappunti, fughe, imitazioni: mostrano la magia senza svelarne l’inganno. Più il gioco è difficile, più 
incanta la semplicità con cui sembrano averlo realizzato. 
 
Mistero, assimilazione, elaborazione, invenzione. È la stanza che, tra tutte, strizza maggiormente l’occhio 
al genio.                  

(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
Sette grandi compositori ed una compagine orchestrale composta di soli archi: il secondo appuntamento 
della stagione concertistica 2017-2018 dell’Orchestra Filarmonica di Torino è interamente dedicato agli 
Archi di OFT, che accoglieranno il pubblico nello Studio, che delle Nine Rooms, le nove stanze arredate 
da OFT con musica scelta appositamente per evocare ed emozionare, è quella maggiormente intrisa di 
mistero e genialità. 
Cifre queste ultime che contraddistinguono l’intera produzione bacchiana e che offrono innumerevoli 
chiavi di lettura in particolare a una delle ultime composizioni di Bach: la celebre e monumentale L'arte 

della fuga (Die Kunst der Fuge) BWV 1080 di cui verranno eseguiti i Contrappunti n. 1, 4 e 9 nella 
versione per archi. Mistero e genialità che emergono non soltanto dalla ricchezza emotiva dell’Arte della 
Fuga, dove le corde dell’anima sono toccate dal virtuosismo della partitura, ma anche dal criterio 



 
compositivo scelto da Bach per quest’opera. L'Arte della Fuga è impostata come partitura aperta per 
quattro voci astratte, sì da offrire la massima elasticità, tanto da essere stata trascritta per quasi tutte le 
combinazioni orchestrali possibili. 
 
Accanto a quest’opera complessa e straordinaria, altri brani di grande intensità, come i concerti di Vivaldi 
e Corelli, voci per eccellenza della musica barocca nazionale, l’arrangiamento per archi di Hoeree del 
Prélude, Arioso et Fughette sur le nom de Bach dello svizzero Honegger, lo studio per orchestra d’archi di 
Martin, il Preludio e fuga per quartetto d’archi in fa maggiore Hess 30 di Beethoven e l’Adagio e fuga 
K546 di Mozart. 
 
Gli Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino saranno guidati per l’occasione dalla giovane e talentuosa 
Cecilia Bacci, anziché da Sergio Lamberto come precedentemente segnalato. 
 
Il concerto di novembre, 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.  
 
Per il concerto del martedì sera presso il Conservatorio Giuseppe Verdi i biglietti sono già esauriti. 
Resta però la possibilità di assistere, fino all'esaurimento dei posti disponibili, alla prova generale 
della domenica pomeriggio presso il Teatro Vittoria. 
 
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.  
Per informazioni tel. 011 533387 – biglietteria@oft.it  

 
I protagonisti 

 
Nata nel 1983 a Torino, Cecilia Bacci ha cominciato lo studio del violino presso il Suzuki Talent Center 
della sua città con Lee Robert Mosca. 
Nel 2003 si è diplomata sotto la guida di Sergio Lamberto presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con il 
massimo dei voti e la lode aggiudicandosi il “Premio Rovera” come miglior diploma della sua categoria. 
Nel 2007 si è diplomata presso la Hochschule für Musik di Detmold nella classe di Marco Rizzi con 
valutazione di “sehr gut”. 
Ha inoltre frequentato masterclass con Roberto Ranfaldi e Shlomo Mintz. 
Ha collaborato con varie orchestre, quali la Orquésta Sinfonica de Tenerife, la Westfälische 
Kammerphilarmonie Gütersloh, la Orquesta de la Comunitat Valenciana, l'Orchestra Filarmonica di Torino 
e, come primo violino di spalla, con la Detmolder Kammerorchester e l'Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. Nell’estate del 2006 nell’ambito della “Fucina Arte Sella” ha suonato in formazioni 
cameristiche con musicisti quali Mario Brunello, Danilo Rossi e Marco Rizzi. 
Sempre nell’estate 2006 ha partecipato alla “Lucerne Festival Academy”, accademia di musica 
contemporanea, sotto la direzione di Pierre Boulez e dell’Ensemble Intercontemporain. 
Nel 2007 ha vinto il concorso come primo dei secondi violini presso il Teatro Regio di Torino, ruolo che 
ricopre tutt’ora. 
Collabora con la Scuola di Musica di Fiesole come preparatrice della sezione dei violini per l’Orchestra 
Giovanile Italiana e sempre per quest’ultima ha tenuto masterclass individuali. 
È stata detentrice di borse di studio di “DeSono Associazione per la Musica” e “Master dei Talenti 
Musicali”, iniziativa della Fondazione CRT. 
Suona un violino Santo Serafino, Venezia 1725, su gentile concessione della Fondazione Pro Canale. 
 

*** 
Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino guidati dal 
maestro concertatore Sergio Lamberto hanno da tempo ottenuto una meritata autonomia, raggiungendo 
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. 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. 
 
******** 
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 


