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Ballett Musik II in sol maggiore da Rosamunde 

 
Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944 La grande 

 
 

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

 

PROVA GENERALE a pagamento aperta al pubblico:  
lunedì 22 ottobre, ore 18.15, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
 
Giro della morte 
Se di partenza si tratta, che sia un’acrobazia per sfidare la gravità. 
Schubert, in cabina di pilotaggio, tenta un doppio giro della morte: o tutto precipita o diventa immortale. 
Si decolla con il teatro (così in fretta che l’Ouverture non è pronta e bisogna prenderla in prestito), ma il 
vero spettacolo è una sinfonia ineseguibile, lunga come il divino, grande come il passato.  
Folle come il nostro primo volo. 
                  (testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
L'Orchestra Filarmonica di Torino inaugura la stagione concertistica 2018-2019 con un giro della 
morte dedicato al grande compositore romantico Franz Schubert. 
 
Il concerto aprirà con l'Ouverture D732 da Alfonso ed Estrella, opera di Schubert su libretto di Franz von 
Schober che venne rappresentata postuma a Weimar il 24 giugno 1854 sotto la direzione di Franz Liszt, 
seguita dal Ballet Musik II in sol maggiore tratto dal dramma romantico Rosamunde. 
 
Ma il momento centrale del concerto è dedicato alla rappresentazione della Sinfonia n. 9 in do 
maggiore D944, universalmente conosciuta come La grande. 
La grande è una ambiziosa, travolgente e temeraria sinfonia, che nelle intenzioni di Schubert doveva 
poter stare a confronto con le ultime opere di Beethoven. Conscio del talento e dello stile che lo 
contraddistinguevano, Schubert si dedicò alla scrittura per alcuni anni e la partitura completa riporta la 
data del 1828. Il tentativo del compositore di farla rappresentare a Vienna quello stesso anno restò 
infruttuoso, sia per l'accoglienza riservata a questo lavoro, giudicato troppo complesso, che per la morte 
prematura del suo autore. 
Solo alcuni anni dopo, nel 1839, Schumann ritrovò tra i documenti di Schubert la Sinfonia grande, che 
venne quindi eseguita per la prima volta a Lipsia sotto la direzione di Mendelssohn. Per l'edizione 
completa a stampa si dovette attendere fino all'anno 1849. 
Se molti contemporanei di Schubert giudicarono La grande una sinfonia ineseguibile tanto era proiettata 
nel futuro, per l'Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Giampaolo Pretto (che riveste per l'OFT anche 
il ruolo di direttore musicale), è un meraviglioso tributo con il quale accogliere il pubblico al concerto 
inaugurale della Stagione 2018-2019. 
Evocazioni magiche, un finale grandioso, una lunghezza che lo stesso Schumann definì “divina”, La 
grande incarna alla perfezione, per senso della sfida e tensione verso il sublime, quella follia che è la 
meta della prima destinazione ideale del lungo viaggio di OFT Airlines. 



 

 

Il concerto di ottobre, così come ogni concerto della 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.  
 
La Stagione 2018-2019 vede una nuova organizzazione degli appuntamenti del cartellone.  
L'impostazione tripartita – prova di lavoro, prova generale, concerto – resta confermata, così come i 
concerti in Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino) che continueranno a tenersi come da tradizione il 
martedì sera.  
Cambiano invece giorni e orari della prova di lavoro e della prova generale.  
Le prove di lavoro, che danno la possibilità al pubblico di osservare l’orchestra mentre mette a punto ogni 
dettaglio del concerto, sono infatti previste quest’anno la domenica alle ore 10 a +SpazioQuattro (Via 
Gaspare Saccarelli 18, Torino). 
Le prove generali, diversamente dal passato, saranno il lunedì alle ore 18.15 al Teatro Vittoria (Via 
Gramsci 4, Torino). Si tratta di uno spericolato “volo di collaudo” in un giorno e in un orario inusuali, e ad 
un costo contenuto, che ha l'obiettivo di favorire la partecipazione di un pubblico sempre più eterogeneo 
all’uscita dal lavoro o, per i più giovani, al termine delle lezioni universitarie. Per rendere l’esperienza 
ancora più emozionante, come in una sorta di check-in, due quartetti d’archi in residence, selezionati tra 
le classi di Musica d’insieme per strumenti ad arco del Conservatorio Verdi, contribuiranno come un vero 
gruppo spalla a “scaldare i motori”, proponendo al pubblico alcuni minuti della più bella musica da 
camera. 
 
Inoltre, ad accompagnare la stagione musicale 2018-2019 dell’Orchestra Filarmonica di Torino, la 
Fondazione Torino Musei ha ideato dieci percorsi guidati a tema per prepararsi al programma musicale 
di OFT Airlines attraverso il patrimonio artistico dei tre musei della Città. Il sabato che precede ogni 
concerto i musei, a rotazione, si lasceranno ispirare dalla musica scelta da OFT per far scoprire al 
pubblico aspetti inediti del proprio patrimonio artistico. Maggiori info sull’iniziativa qui > 
http://www.fondazionetorinomusei.it/it/news/fondazione-torino-musei-oft-airlines  
 
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, 3.  
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 
 

Giampaolo Pretto dal 2016 è direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Dal 2000 al 2018 è 
stato docente dell’Orchestra Giovanile Italiana, con la carica di Maestro per l’orchestra dal 2012, dando 
avvio nel frattempo a una crescente attività direttoriale rivolta al repertorio più eterogeneo. 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. Esegue inoltre Quadri di Moussorgskj al Teatro Coccia di Novara, Serenata op. 11 di Brahms a 
Tbilisi e nella tournée italiana dell'Orchestra georgiana Z. Paliashvili, Stabat Mater di Pergolesi a Firenze 
con l'Orchestra V. Galilei, poi brani di 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, Mozart e Campogrande sul podio dell'Orchestra del 
Teatro Olimpico. 
Ospite abituale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese all’Aquila, dove spesso è invitato a interpretare un 
vasto repertorio che va da Pergolesi a Wagner, da Beethoven a Ravel, per tre anni consecutivi (2015-18) 
ha diretto con grande successo 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 dello stesso anno 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. Di nuovo sul podio OFT nel 2017 per i concerti 
inseriti nel programma di Torino Estate Reale e del Festival Mito con Handel, Beethoven, Grieg e 
Stravinsky, è tornato nello stesso anno sul podio del Petruzzelli proponendo musiche di Glass e Brahms. 



 

 

Particolarmente a suo agio nel repertorio sinfonico-corale, ha diretto in questa veste Das Gebet des 
Herren di Schubert (Novara 2007), Misericordium di Britten (Firenze 2013), Nänie di Brahms (Bari 2017), 
Messa in mi minore di Bruckner (Bolzano e Trento 2016). Del 2018 il suo debutto sul podio dell’Unimi a 
Milano, seguito da un nuovo sinfonico in Cina con terza sinfonia di Schubert e Aus Italien di Strauss. 
Nel 2018 ha diretto OFT per il terzo anno consecutivo nei due concerti gemelli di Mito a Torino e Milano, 
con un brano di Connesson in prima italiana. 
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 oltre 
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. 
Impegnato anche come compositore, ha al suo attivo il concerto per flauto, cello e orchestra d'archi Nine 
Rooms (Pinerolo e Pavia, 2013); il quartetto A flat, per la Stagione 2014 dell'Ex Novo Ensemble di 
Venezia; Per quelli che volano, concerto per clarinetto e orchestra commissionato dalla Haydn di Bolzano 
e creato sotto la sua direzione nel 2016; Tre d’amore per orchestra da camera (2018), eseguito sul podio 
dell’Unimi a Milano. Imminente la pubblicazione per Durand della sua trascrizione per quintetto della 
seconda Sonata di Debussy, nonché la traduzione internazionale in inglese, per Ricordi, del suo libro 
“Dentro il Suono”. 
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 concertistica. 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. Sia nel 2017 che nel 2018 un 
concerto dell'OFT 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, Decca, Claves, Victor, RS e 
Stradivarius.  
 
******** 



 

 

 
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 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 


