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martedì 12 febbraio 2019, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 
RIFLESSIONE 

VOLO OFT 1202 
Pezzi di vetro 

 
Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 

Sergio Lamberto maestro concertatore 

Martina Filjak pianoforte 

 

John Corigliano 

Fancy on a Bach Air  

 
Johann Sebastian Bach 

Concerto n. 1 in re minore per clavicembalo e archi BWV 1052  
 

Stefano Pierini 

Mais la terre était pleine de reflets… 

Prima esecuzione assoluta. Commissione Oft  

 

Johann Sebastian Bach 

Concerto n. 5 in fa minore per clavicembalo e archi BWV 1056  
 

Arnold Schönberg 

11 Walzer per orchestra d’archi 
 

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

 

PROVA GENERALE a pagamento aperta al pubblico:  
lunedì 11 febbraio, ore 18.15, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
Pezzi di vetro 
Con il volto tra le mani, una donna osserva dodici pezzi di vetro, come un mosaico di cocci colorati. Bach 
li ricompone nei tasti di un pianoforte, sotto gli occhi attenti di un giovane compositore.  
Corigliano gioca a fare Bach, mentre Schönberg (che arriva per ultimo) ruba un frammento e si diverte a 
mescolare gli altri in un valzer, per vedere l’effetto che fa. 
“Tutti insieme – riflette la donna – sono lo specchio della mia vita”.                
(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
E’ un gioco di specchi quello che anima il concerto di febbraio degli Archi dell’Orchestra Filarmonica di 
Torino, guidati dal maestro concertatore Sergio Lamberto, storica spalla di OFT. Agli Archi è infatti 
affidata l’esecuzione di tre brani di autori moderni e contemporanei – Corigliano, Schönberg e Pierini – ai 
quali si contrapporranno, inedito invito alla “Riflessione”, due tra i Concerti per clavicembalo e archi di 
Johann Sebastian Bach, affidati alla maestria di Martina Filjak che li eseguirà al pianoforte.  
 
Il primo dei brani in programma, Fancy on a bach air, è una composizione dello statunitense di origini 
italiane John Corigliano. Vincitore nel 2001 del Premio Pulitzer per la musica, Corigliano è tra gli autori 
contemporanei più noti, da sempre appassionato alla musica sinfonica orchestrale, genere nel quale si 
distingue per capacità di impiegare stili diversi, talvolta anche all’interno della stessa opera, con l’intento 
di avvicinare il pubblico. 
 
Gli si contrappone il Concerto n. 1 in re minore per clavicembalo e archi BWV 1052 di Bach, che 
crea una armoniosa interazione tra i virtuosismi affidati alla solista e il lavoro degli archi. Il Concerto BWV 



 
1052 ha inoltre la particolarità di essere l'unico che ha in tonalità minore anche l'Adagio centrale, una 
scelta che regala un tono riflessivo e quasi addolorato, al quale il violino risponde con intensità in un 
crescendo di suggestiva bellezza. 
 
Il ritorno al contemporaneo porta sul palco Mais la terre était pleine de reflets… del compositore 
torinese Stefano Pierini, le cui composizioni sono state premiate e menzionate in diversi concorsi. Il 
brano commissionato da OFT verrà eseguito in prima assoluta e valorizza un programma sfaccettato con 
una immersione nella musica contemporanea più attuale.  
 
Il Concerto n. 5 in fa minore per clavicembalo e archi BWV 1056 di Bach ci riporta al passato, 
mentre la chiusura è affidata agli 11 Walzer per orchestra d’archi di Arnold Schönberg, compositore 
austriaco naturalizzato statunitense, Paese nel quale si era rifugiato nel 1933 per sottrarsi alle 
persecuzioni antisemitiche naziste. Vissuto nella prima metà del Novecento ed autodidatta, Schönberg è 
considerato il padre del metodo dodecafonico: i suoi 11 Walzer appartengono tuttavia ancora al periodo 
tonale, in un gioco di riflessione con i concerti bachiani che racconta i due estremi del periodo tonale: 
Bach, che con il suo corpus ha definitivamente consolidato la tonalità come la conosciamo oggi, e 
Schonberg che, poco dopo aver scritto gli 11 Walzer, la avrebbe messa in totale discussione. 
 
Il concerto di febbraio, 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.  
 
Il concerto di martedì 12 febbraio al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino) sarà preceduto da due 
appuntamenti aperti al pubblico: la prova di lavoro, in calendario domenica 10 febbraio alle 10 a 
+SpazioQuattro (Via Gaspare Saccarelli 18, Torino), offre la possibilità di osservare l’orchestra mentre 
mette a punto i dettagli del concerto. La prova generale è invece in programma lunedì 11 febbraio alle 
18.15 al Teatro Vittoria (Via Gramsci 4, Torino) e sarà aperta, nel ruolo inedito di “gruppo spalla”, da un 
quartetto d’archi di allievi del Conservatorio Verdi, che proporrà al pubblico alcuni minuti della più bella 
musica da camera. 
 
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  
 

I protagonisti 
 

Tra i più entusiasmanti artisti emersi negli ultimi anni e definita dal New York Times “brillante, ricca di 
sensibilità , immaginazione, con grandi risorse tecniche e fluidità espressiva… una personalità 
sorprendente… una pianista da vedere”, Martina Filjak sta raccogliendo elogi a livello internazionale per 
la sua passione poetica, la padronanza tecnica alla tastiera,  la personalità carismatica e la magnetica 
presenza scenica.  
L’artista si è imposta all’attenzione del mondo musicale internazionale ottenendo il primo premio e la 
medaglia d’oro al Concorso Internazionale di Cleveland nel 2009, traguardo che le è valso numerosi inviti 
negli USA e nel mondo. Prima di questa  affermazione, l’interprete aveva vinto il primo premio ai Concorsi 
Maria Canals di Barcellona e Viotti di Vercelli. 
La stagione 2018/19 è iniziata con il secondo concerto di Brahms e la Staatskapelle Halle al Festival di 
Chorin e si articolerà in una serie di performance con l’Orchestra Filarmonica di Bogotà e il direttore Diego 
Naser, la New West Symphony e Fawzi Haimor, la Norddeutsche Philarmonie Rostok e Nicholas Milton, la 



 
Colorado Springs Philarmonic e Josep Caballé Domenech, la Filarmonica di Malaga e Guillelmo Garcia 
Calvo, l’Orchestra Filarmonica di Buenos Aires  al Teatro Conlon e Manuel Hernández Silva, l’Orchestra 
Filarmonica di Torino e i Solisti di Zagabria. 
L’ultimo suo Cd, pubblicato nel 2016 per Solo Musica e distribuito da Sony, è dedicato a musiche di 
Schumann, Scriabin e Bach. Nel 2011 l’artista aveva inciso per Naxos alcune sonate di Antonio Salieri e 
nel 2013, per Sony, un altro Cd di musica da camera con i violoncellisti Christian Poltéra e Jan Vogler. Nel 
2019 è prevista la pubblicazione per Hänssler Classic di un Cd interamente dedicato a Liszt.  
In questi ultimi anni Martina è stata invitata spesso da prestigiose orchestre quali la Cleveland, San Diego 
in California, Strasbourg Philarmonic, Bilbao Symphony Orchestra, Orchestra di Barcellona, Staatskapelle 
Weimar, Israel Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica di Nancy, Deutsche Radio Philarmonie, Granada 
Symphony, Orchestra Verdi di Milano, Deagu Symphony e la Filarmonica di Zagabria. L’interprete si è 
esibita alla Konzerthaus di Berlino, al Concertgebouw di Amsterdam, all’Auditorium del Palazzo della 
Musica Catalana di Barcellona, al Teatro San Carlo di Napoli, al Musikverein di Vienna, alla Sala Verdi di 
Milano, alla Salle Gaveau di Parigi, alla Carnagie Hall di New York, all’Auditorium di Madrid, alla NDR Hall 
di Hannover, all’Arts Center di Shanghai e alla Konzerthaus di Vienna. Ha collaborato con direttori quali 
Christoph Poppen, Josep Caballe-Domenech, Sebastian Lang-Lessing, Stefan Sanderling, Micahel 
Schonwandt, Alexander Shelley, Hans Graf, Carlos Miguel Prieto, Markus Porschner. Nell’ambito 
cameristico, la pianista si è esibita  con il Quartetto Szymanowsky, l’Ensemble Berlin, Dmitriy Sinkovsky, 
Radovan Vlatkovic, Felix Klieser e Tatjana Vassiljeva. 
Il repertorio di Martina include oltre 30 concerti, in continua espansione, con lavori che spaziano dal 
barocco alla musica contemporanea. L’artista vive a Berlino, parla sette lingue e ama molto viaggiare. 
www.martinafiljak.com  

 
*** 

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 


