
 
S T A G I O N E  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

martedì 16 gennaio 2018, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 
LA SALA DA PRANZO 
Consegna a domicilio 

 
Orchestra Filarmonica di Torino 

Luca Guglielmi direttore e clavicembalo 

 

Georg Philipp Telemann 

Ouverture-Suite e Conclusione (Furioso) in si bemolle maggiore TWV 55:B1/50:10 da Tafelmusik 
 

Matteo Ruffo 

Persicos Odi 

commissione Oft - prima esecuzione assoluta 

 
Franz Joseph Haydn 

Sinfonia n. 83 in sol minore Hob.I:83 La Poule 
 

INCONTRO “LEGGERE LA CLASSICA” 
venerdì 12 gennaio 2018, ore 18.30, Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino) 

 

PROVA DI LAVORO a pagamento:  
domenica 14 gennaio 2018, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino)  

 
Consegna a domicilio 
Verdure  in  pastella,  cavolo  cappuccio,  dadolata  di  speck,  alici  al verde: è Telemann che prepara 
l’aperitivo. Otto gustosi fingerfood – impiattati a forma di Suite – saranno serviti in attesa del piatto forte  
(la gallina per la Sinfonia sta terminando in forno la sua doratura). L’ospite  è  di  quelli  importanti:  
abbiamo  ordinato  (a  domicilio, per non scomodarci) anche il piatto di un giovane chef: un’esplosione di 
sapori che fa bene al palato.  
Preferiamo  rimanere  a  casa  per  cena:  la  nostra  cucina  merita certamente una stella.  

(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
L’Orchestra Filarmonica di Torino mette in tavola nel concerto di gennaio un repertorio che spazia dal 
barocco al contemporaneo, fedele alla ricetta che da sempre la caratterizza: tradizione e innovazione. 
 
“La Sala da Pranzo” è la quarta tra le Nine Rooms della stagione concertistica di OFT. Cuore 
dell’abitazione, la Sala da Pranzo è anche, nella casa della musica classica idealmente immaginata da 
OFT, il luogo nel quale ritrovarsi, alla ricerca di piacere e divertimento. 
 
Georg Philipp Telemann, compositore che in settant'anni di attività ha attraversato le diverse fasi 
musicali dal Barocco fino alle soglie del Classicismo, incarna perfettamente questo spirito con l’Ouverture-
Suite e la Conclusione dalle sue Tafelmusik, letteralmente musiche da tavola. Soprattutto tra i secoli XVI 
e XVII, come già accadeva in tempi ben più risalenti con Egizi prima e Romani poi, era infatti abitudine 
accompagnare i banchetti con musiche che venivano eseguite sia come sottofondo che negli intervalli tra 
i servizi. Tra il 1600 ed il 1700 la musica da tavola, in Germania e in Francia, diventa un genere musicale 
ben definito, tra i cui principali autori si annovera anche il tedesco Telemann. 
 
Il legame tra convivialità e musica è saldo anche nel brano composto appositamente per OFT ed in prima 
esecuzione assoluta Persicos Odi. Il giovane compositore torinese Matteo Ruffo rende omaggio 
all’omonima ode di Orazio, in cui sullo sfondo si erge una situazione conviviale. L’influenza della poesia 
sulla composizione si svolge su molteplici fronti: i tre nodi concettuali più importanti - la vanità del lusso, 
la serenità della vita semplice e l’ebbrezza del vino - hanno dato corpo alle tre sezioni principali in cui è 
strutturato il brano; inoltre un’analisi della struttura metrica dell’ode ha consentito all’autore di derivare 
delle sequenze numeriche che informano sia le proporzioni temporali tra le varie parti del pezzo, sia le 
relazioni tra i suoni, sia le figure ritmiche principali.  



 
In chiusura di concerto, la Sinfonia n. 83 in sol minore Hob.I:83 La Poule di Haydn, che rientra tra le sei 
Sinfonie Parigine. La Sinfonia porta questo nome curioso per il secondo tema del primo movimento, che 
richiama l’andamento e il razzolare di una gallina. Un brano di notevole complessità esecutiva con un côtè 
ironico e irriverente.  
 
Ad accompagnare l’Orchestra Filarmonica di Torino in questo viaggio tra i secoli, il direttore e 
clavicembalista torinese Luca Guglielmi, che da vent’anni si dedica all’interpretazione “storicamente 
informata” della musica dal 1400 al 1970. 
 
Il concerto di gennaio, 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’appuntamento di gennaio 2018 si articolerà su due diverse sedi: oltre al consueto appuntamento del 
martedì sera presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, in cui il pubblico avrà la possibilità di 
ascoltare il concerto nella sua massima espressione, si aggiunge infatti la possibilità di assistere alla 
prova di lavoro presso la sala multifunzionale di +SpazioQuattro. Per l’appuntamento di gennaio non è 
invece prevista la consueta prova generale della domenica pomeriggio al Teatro Vittoria. 
 
A gennaio si terrà inoltre il secondo appuntamento del ciclo “Leggere la Classica”, inedita 
collaborazione di OFT con il Circolo dei lettori. Nell’incontro, in calendario il 12 gennaio alle ore 
18.30, sarà il direttore Luca Guglielmi 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 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 

 
Luca Guglielmi (Torino, 1977) é direttore d'orchestra, compositore, solista di tastiere storiche 
(clavicembalo, organo, fortepiano, clavicordo) e musicologo. 
Formatosi presso il Conservatorio e l'Ateneo della sua città, si è perfezionato con Ton Koopman e Patrizia 
Marisaldi per il clavicembalo, Vittorio Bonotto per l'organo e Gary Graden per la direzione di coro. 
All’attività concertistica in tutto il mondo alterna l’insegnamento in corsi di perfezionamento e masterclass 
in Italia e all’estero. 
Ha diretto orchestre ed ensemble, tra i quali Royal Stockholm Philharmonic Orchestra/Orfeus 
Barockensemble, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, Orchestra Milano Classica, Arsys Bourgogne, Coro di Torino della RAI, Cappella Musicale di 
Santa Maria dei Servi di Bologna. 
Frequenti le collaborazioni con Jordi Savall, Cecilia Bartoli, Giuliano Carmignola, Paolo Pandolfo, Katia e 
Marielle Labéque, The Rare Fruits Council, l’Ensemble Zefiro, l’Ensemble La Fenice, l’OSN Rai. 
Ha al suo attivo più di cinquanta registrazioni discografiche su Cd e Dvd, di cui diciotto solistiche, per le 
più prestigiose case discografiche (Decca, Teldec, Erato, cpo, Accent, Glossa, Stradivarius, Vivat, 
Hänssler Classics, Elegia, ORF). 
Per le sue incisioni solistiche ha ricevuto due "Diapason d'or" (Bach: Variazioni Goldberg, Pasquini: 
Sonate da gravecembalo) e un "Editor's Choice" della rivista Gramophone (Bach in Montecassino). 
È professore di clavicembalo, fortepiano, basso continuo e musica da camera presso la Escola Superior de 
Musica de Catalunya (ESMuC), Barcelona. 
 

*** 
Matteo Ruffo si è diplomato in violino presso il Conservatorio Cantelli di Novara nel 2004 sotto la guida 
di Glauco Bertagnin e in composizione presso il Conservatorio Verdi di Torino nel 2015 sotto la guida di 
Giorgio Colombo Taccani. Si è perfezionato con Tibor Varga presso l’Ecole Superieure de Musique de Sion 
e con Ana Chumachenco e Roberto Ranfaldi presso l’Accademia Perosi di Biella. Dal 2006 al 2011 si è 
esibito regolarmente, spesso in qualità di solista, con l’ensemble I Solisti Veneti, mentre dal 2011 è 



 
membro dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai; è inoltre primo violino del Quartetto Perosi, con cui 
ha inciso un disco con musiche di Schubert, e suona con uno strumento “Celestino Farotto” del 1923. Tra 
le sue composizioni pubblicate si ricordano Capriccio per violino solo, Gyokuro e Yamata-no-Orochi. Si 
occupa inoltre di filosofia: dopo la laurea magistrale conseguita nel 2012 presso l’Università degli Studi di 
Torino, ha pubblicato articoli su prestigiose riviste quali Trópos e De Musica, e nel 2017 è apparso il suo 
primo libro “Asimmetria, contingenza e potere della verità” in Michel Foucault. 
 

*** 
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 
Mob. 349 1276994  
ufficiostampa@oft.it 


