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Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
 

LA SOFFITTA 
Alla luce del sole 

 
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 

Sergio Lamberto maestro concertatore 
Simone Briatore viola 

 
Paul Hindemith 

Trauermusik per viola e archi  
 

Benjamin Britten 
Lachrymae per viola e archi op. 48a  

 
Pëtr Il’ič Čajkovskij 

Sestetto per archi in re maggiore op. 70 Souvenir de Florence 
 

   
INCONTRO  “LEGGERE LA CLASSICA” 

venerdì 11 maggio, ore 18.30, Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino) 

 
PROVA DI LAVORO a pagamento: 

sabato 12 maggio, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 
 

PROVA GENERALE a pagamento aperta al pubblico:  
domenica 13 maggio, ore 17, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
Alla luce del sole 
La porta è socchiusa. Britten scruta le lunghe ombre proiettate sul pavimento da quel filo di luce. 
Somigliano ai fantasmi che si dice popolino i castelli inglesi: a tratti si muovono lugubri, polverosi, 
malinconici; ogni tanto, invece, si rincorrono e sfidano a singolar tenzone il suono di una viola. 
Hindemith, nascosto dentro un baule per la paura, li sente mormorare una funerea melodia.  
Dal canto suo Čajkovskij, che dopo il gelo dell’inverno è ora inebriato di primavera, sale le scale, entra 
correndo e spalanca i battenti. Il sole inonda la stanza: profumi, suoni, una parlata che sa di Dante, un 
romanticismo tutto italiano. Va sempre a finire così quando si prova a mettere l’amore in soffitta. 

 (testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
Un arco per gli Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino: il concerto di maggio vedrà nel ruolo di viola 
solista il torinese Simone Briatore in un programma pensato per condurre l’ascoltatore nel territorio 
della memoria. 
 
La stanza, la cui porta OFT apre questo mese, è quella della Soffitta, luogo dei ricordi incautamente o 
volutamente lasciati, ma pronti ad uscire dall’abbandono per evocare sogni e ricordi.  
 
Ed è un Souvenir de Florence – un ricordo di Firenze – la splendida melodia pensata da Pëtr Il’ič 
Čajkovskij per omaggiare la città toscana dove soggiornò per qualche tempo nell'inverno del 1890, 
impegnato nella stesura dell'opera La Dama di picche. La versione definitiva del Sestetto per archi è del 
dicembre 1892, pochi mesi prima che il grande compositore morisse. Pur conservando una forte 
connotazione musicale russa, Souvenir de Florance mantiene un delicato richiamo all’Italia con lirismi che 
rievocano le arie d’opera, certamente amate da Čajkovskij, il più occidentale tra i compositori russi. 
E’ invece una dolente e profonda melodia quella che immaginò il compositore del Novecento Benjamin 
Britten per la sua Lachrymae, mentre la Trauermusik per viola e archi di Paul Hindemith fu 
composta nel 1936 in memoria di Giorgio V d'Inghilterra. I toni intimi e commossi sono esaltati dalla viola 
a cui è affidato il ruolo solista: Hindemit amava moltissimo questo strumento di cui era un ottimo 



 
esecutore, sia come solista che in quartetto. Compose questa pagina rapidamente, scosso per la morte di 
Giorgio V, ed essa venne eseguita per la prima volta quello stesso giorno. 
 
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 maggio, 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, triplica 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. 
 
Prosegue inoltre l'inedita collaborazione di OFT con il Circolo dei lettori con gli incontri di “Leggere 
la Classica”. Per l'ultimo appuntamento di stagione, in calendario venerdì 11 maggio alle ore 18.30, il 
pubblico verrà accompagnato alla scoperta del mondo degli archi. 
  
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 

 
Simone Briatore, nato a Torino, ha conseguito i diplomi di violino, viola e composizione nella sua città di 
origine.  
Si è perfezionato con Pavel Vernikov, Vadim Brodski e, successivamente, con Christoph Schiller, Bruno 
Giuranna, Wolfram Christ e Tabea Zimmermann. 
É stato ospite di numerose istituzioni italiane in qualità di solista e camerista (Unione Musicale di Torino, 
Mito, Teatro della Pergola di Firenze, Gog di Genova, Società del Quartetto di Bergamo, Museo del violino 
di Cremona, Teatro Bellini di Catania, Società Barattelli di L’Aquila, ecc.). Ha tenuto concerti in numerose 
formazioni da camera accanto a musicisti come Marta Argerich, Lorenza Borrani, Enrico Bronzi, Mario 
Brunello, Bruno Canino, Alessandro Carbonare, Giuliano Carmignola, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Ilya 
Gringolts, Ilya Grubert, Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Domenico Nordio, Enrico Pace, Mariusz 
Patyra, Massimo Quarta, Alexander Sitkovetsky e Pavel Vernikov. 
Come prima viola, ha suonato con l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra da camera di Mantova, 
l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, l'Orchestra Mozart di Bologna, l'Orchestra Filarmonica di 
Gran Canaria, la World Orchestra for Peace fondata da Georg Solti, la Camerata Salzburg, l'Orchestra 
Leonore di Pistoia. 
Dal 2010 è ospite regolare, in qualità di docente di viola, dei corsi di perfezionamento tenuti dalla 
Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e attualmente insegna presso l’Accademia di Musica a 
Pinerolo. 
Dal 1998 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Prima Viola nell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e dal 
2009 è Prima Viola presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. 
 

*** 
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 


