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Giochi con l’acqua 

 
Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 

Sergio Lamberto maestro concertatore 
 

Arcangelo Corelli 

Concerto grosso op. 6 n. 1 in re maggiore  
 

Philip Glass 

Company per orchestra d’archi  
 

George Friedrich Händel 

Concerto grosso op. 6 n. 1 in sol maggiore HWV 319  
 

Francesco Geminiani 

Concerto grosso op. 3 n. 4 in re minore  
 

Arvo Pärt 

Silouan’s Song  

 

Antonio Vivaldi 

Concerto op. 3 n. 2 in sol minore per due violini, violoncello e archi RV 578  
 
 

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

 

PROVA DI LAVORO a pagamento:  
domenica 11 novembre, ore 10, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

 

PROVA GENERALE a pagamento aperta al pubblico:  
lunedì 12 novembre, ore 18.15, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
Giochi con l’acqua 
Corelli, Händel, Geminiani e Vivaldi si divertono come pazzi a spruzzarsi, schizzarsi e giocare con l’acqua.  
Arvo Pärt, un poco infastidito, si sposta in disparte, per contemplare in silenzio quella distesa di onde. A 
Philip Glass, che osserva perplesso dall’alto, par di vedere delle scie e dei frammenti di cielo che si 
ripetono nel bel mezzo del mare.  
“Come, proprio tu non sai?” – ridono gli altri – “L’azzurro dell’acqua è solo un vetro che brilla del leggero 
colore del cielo”.                   
(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino, sotto la sapiente guida del maestro concertatore 
Sergio Lamberto, storica spalla di OFT, sono protagonisti del concerto di novembre, a loro interamente 
dedicato con un programma improntato alla leggerezza grazie all’alternarsi di alcuni concerti grossi di 
epoca barocca alle sonorità contemporanee e intime di Pärt e Glass. 
 
Le incursioni degli archi nel barocco rendono onore ad alcuni tra i maestri di quella stagione musicale, dai 
celeberrimi italiani Corelli e Vivaldi al meno noto Francesco Geminiani, che accostò ad una solida 
carriera come esecutore di talento, con soggiorni in tutta Europa, anche il ruolo di compositore. Della sua 
produzione è stato scelto il Concerto grosso op. 3 n. 4 in re minore, idealmente accostato nell’ascolto 



 
al Concerto grosso op. 6 n. 1 in re maggiore di Arcangelo Corelli, alla cui scuola Geminiani ebbe 
modo di perfezionarsi in gioventù.  
 
Di Antonio Vivaldi è invece stato scelto il Concerto op. 3 n. 2 in sol minore per due violini, 

violoncello e archi RV 578, che fa parte della raccolta di dodici concerti opera 3 “L'estro armonico”, il 
cui titolo evidenzia la ricerca del maestro di trovare un equilibrio tra la creatività che anima il compositore 
e i vincoli dettati dalle regole dell'armonia. 
 
E fu certamente un estro armonico quello che guidò, tra la fine di settembre e la fine di ottobre dell’anno 
1739, George Friedrich Händel nella composizione dei dodici Concerti grossi opera 6: di questi fa parte 
il Concerto grosso op. 6 n. 1 in sol maggiore HWV 319 che gli Archi eseguiranno nella serata. 
 
Alla leggerezza del barocco gli Archi accosteranno la Silouan’s Song dell’estone Arvo Pärt e la 
Company per orchestra d’archi dello statunitense Philip Glass, un volo nella levità del minimalismo. 
 
Il concerto di novembre, 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, si tengono 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. 
 
Prosegue anche per la Stagione 2018-2019 la collaborazione di OFT con il Circolo dei lettori per il ciclo di 
incontri di “Leggere la Classica”. Per il primo appuntamento, in calendario venerdì 9 novembre alle ore 
18.30, il pubblico verrà accompagnato da Sergio Lamberto alla scoperta del mondo degli archi. 
 
Si segnala infine che in occasione della stagione concertistica “OFT Airlines”, l'Orchestra Filarmonica di 
Torino, i tre grandi musei della Città di Torino – GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica – e l’Abbonamento Musei si 
sono uniti in un progetto nato da un’idea dell’Assessora alla Cultura Francesca Leon. Ispirati dalla 
musica scelta da OFT, i tre musei, a rotazione, proporranno il sabato che precede ogni concerto 
una visita guidata per far scoprire al pubblico aspetti inediti del proprio patrimonio artistico. Info e costi 
dell’iniziativa qui > http://www.oft.it/media/programs/000164/attachments/download/cs-oft-airlines-
musei-2018-2-.pdf 
 
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  
 
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 

 

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. 
Nell’ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti per una commemorazione della violinista 
Teresina Tua, suonando in quell’occasione il violino Stradivari “Mond”, a lei appartenuto ed ora nella 
collezione degli strumenti del Conservatorio di Torino. 
 

*** 
Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra Filarmonica 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 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 


