
 

 

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

martedì 17 aprile 2018, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 
LA PALESTRA 
Match point 

 
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 

Sergio Lamberto maestro concertatore 

Marco Pierobon tromba 
 

Johann Baptist Georg Neruda 
Concerto in mi bemolle maggiore per tromba e archi 

 

George Gershwin 

Songs for Orchestra (adattamento per tromba, percussioni ed archi di Marco Pierobon) 
 

Paul Hindemith 
N. 2, 3, 5 dai Cinque pezzi per orchestra d’archi op. 44 n. 4 

 

Leonard Bernstein 

West Side Story Suite (adattamento per tromba, percussioni ed archi di Marco Pierobon) 
 

George Gershwin 

Porgy and Bess Suite (adattamento per tromba, percussioni ed archi di Marco Pierobon)   
 

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

 
PROVA GENERALE a pagamento aperta al pubblico:  

domenica 15 aprile, ore 17, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 
 

Match point 
La partita si annuncia come fisica, muscolare. Tra poco, sui campi a stelle e strisce, Bernstein e Gershwin 
si daranno battaglia in un incontro destinato a entrare nella storia del tennis. I due contendenti sono in 
palestra per l’ultimo allenamento, quello decisivo, che condiziona le possibilità di vittoria. Ognuno, tra 
pesi e addominali, ripassa mentalmente i colpi migliori. West Side Story da una parte – un diritto lungo-
linea da 120 km/h – Porgy and Bess dall’altra – il rovescio sotto rete che spiazzerebbe qualunque 
avversario. In mezzo, a scaldare ulteriormente gli animi, due outsider europei che hanno imparato a 
mostrare i muscoli in ogni incontro. 
Alla fine, sarà soprattutto il fiato a fare la differenza: per questo, come allenatore, abbiamo scelto uno dei 
migliori trombettisti in circolazione. Ci farà saltare, correre e divertire quanto basta, in attesa del match 
point.                  

(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
A dare fiato agli Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, nel concerto di aprile, sarà Marco Pierobon, 
dalla solida carriera come trombettista. 
E' un connubio inusuale quello del concerto “La palestra”, pensato per valorizzare un programma 
travolgente, che attraversa brani dei più grandi compositori del Novecento con una incursione nel periodo 
barocco, che si deve alla presenza del Concerto per tromba ed archi del boemo Neruda. 
 
Il secolo scorso è invece fieramente rappresentato da Hindemit, Gershwin e Bernstein. 
Di Paul Hindemith, compositore, violista e direttore d'orchestra tedesco, verrà presentata una selezione 
dai Cinque pezzi per orchestra d'archi op. 44 n. 4, che il maestro pensò per un'orchestra di giovani e che 
uniscono una visione lucida ad un discorso estremamente fantasioso. Un brano dove gli archi saranno 
protagonisti assoluti, l’unico senza la presenza della tromba. 



 

 

Dall'altra parte dell'oceano troviamo invece George Gershwin, compositore, pianista e direttore 
d'orchestra statunitense. La sua opera spazia dalla musica colta al jazz ed è considerato l'iniziatore del 
musical americano. Tra i suoi lavori più noti ci sono le composizioni orchestrali in programma nella nuova 
stanza dell'OFT: Songs for Orchestra e Porgy and Bess Suite, entrambi presentati nell'adattamento per 
tromba, percussioni ed archi di Marco Pierobon. 
Di Leonard Bernstein, compositore, pianista e direttore d'orchestra, verrà invece proposta la West Side 
Story Suite, ispirata al celeberrimo musical americano scritto negli anni '50 da Arthur Laurents e ispirato 
al dramma di William Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Anche la Suite sarà presentata in un 
adattamento di Pierobon. 
 
Gli Archi saranno guidati dal maestro concertatore Sergio Lamberto, che in questi anni ha saputo 
imprimere alla compagine una cifra stilistica che la rende unica e marcatamente riconoscibile. 
 
Il concerto di aprile, 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.  
 
OFT, 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. 
 
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  
 

I protagonisti 
 

Primo Premio nei concorsi internazionali di Passau, Imperia ed Aqui Terme, Marco Pierobon è stato per 
quasi dieci anni prima tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia di Santa 
Cecilia, collaborando nello stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Filarmonica 
della Scala. 
Si è esibito come solista con le Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino, English Chamber Orchestra, 
Wiener Kammerkonzert, China Youth Orchestra, I virtuosi del Teatro alla Scala, Filarmonica Marchigiana, 
e con le Orchestre di Mantova, Bolzano, Vicenza. In tale veste si è esibito in Giappone, Cina, Europa e 
Stati Uniti ed Argentina con direttori quali Mehta, Karabtchevsky, Siebens, Heider, Neuhold, Gothoni. 
Ha tenuto masterclass in USA, Cina, Canada, Inghilterra, Grecia, Germania ed Austria, e per diversi 
Festival ed Accademie Italiane. Ha inoltre pubblicato un DVD didattico sugli ottoni, oltre a 4 CD solistici. 
Con il Quintetto di ottoni Gomalan Brass si è esibito in Europa, Asia ed America, ed ha all’attivo cinque 
produzioni discografiche ed un DVD per Summit Records e Naxos. 
Dal 2007 è titolare della cattedra di Tromba presso il Conservatorio di Bolzano. 
Marco Pierobon è Yamaha Performing Artist e Wedge Mouthpiece Endorsing Artist. Suona esclusivamente 
strumenti Yamaha ed imboccature Wedge. 

*** 
Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio Giuseppe 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, il Colibrì Ensemble di 
Pescara. 
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 Giuseppe 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 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 


