
 

 

IRONIA_an	ironic	music	show	

DAL	19		AL	23	FEBBRAIO,	IN	GIRO	PER	LA	CITTÀ,	DIVERSI	EVENTI	ANTICIPANO	IL	CONCERTO	DEL	

MARTEDÌ	GRASSO	DELL’ORCHESTRA	FILARMONICA	DI	TORINO	

	

IRONIA,	il	concerto	oganizzato	dallo	Young	Board	di	OFT	nell'ambito	di	“Open	2017	-	Nuovi	pubblici	per	la	cultura”,	

è	in	programma	il	5	marzo	alle	21	presso	il	Conservatorio	Verdi.	

 

Le	 cinque	 studentesse	 dello	Young	Board	 dell’Orchestra	 Filarmonica	 di	 Torino	 sono	 arrivate	 all’ultimo	 gradino	 del	

progetto	 selezionato	e	 sostenuto	da	 “Open	2017	 -	Nuovi	 pubblici	 per	 la	 cultura”,	 l’azione	 che	 la	Compagnia	di	 San	

Paolo	ha	istituito	al	fine	di	stimolare	la	sperimentazione	e	la	ricerca	sull’audience	development,	rivolgendosi	con	una	

call	agli	enti	già	oggetto	di	sostegno	all’attività	istituzionale.	

Alle	cinque	ragazze,	selezionate	a	settembre	2017	dopo	un	ciclo	di	incontri	nelle	università	torinesi,	è	stato	chiesto	di	

confrontarsi	 sulle	 sfide	 e	 sul	 futuro	 della	musica	 classica,	 provando	 a	 coinvolgere	 il	 pubblico	 dei	 coetanei,	 fino	 ad	

arrivare	alla	progettazione,	programmazione,	produzione	e	comunicazione	del	concerto	fuori	abbonamento	“Ironia”,	

inserito	nella	stagione	2018-2019	OFT	Airlines	ed	in	calendario	il	5	marzo	2019	al	Conservatorio	Verdi	di	Torino.	

	

In	Ironia	protagonisti	saranno	gli	Archi	dell’Orchestra	Filarmonica	di	Torino,	guidati	dal	maestro	concertatore	Sergio	

Lamberto,		storica	spalla	di	OFT,	ed	il	Quintetto	Bislacco,	formazione	che	propone	musica	classica	fuori	dagli	schemi.	Il	

programma	è	a	 sorpresa,	 con	musiche	 che	 spaziano	da	Mozart	 a	Rossini,	Bernstein,	Bach,	 Strauss,	Gershwin…Brani	

originali	 e	 arrangiamenti	 appositamente	 realizzati	 per	 l’occasione,	 repertorio	 classico	 e	 incursioni	 nel	 repertorio	

popolare,	 sketch	 e	 racconti	 divertenti	 caratterizzeranno	 la	 serata,	 capace	 di	 coniugare	 l’eccellenza	 musicale	 che	

sempre	OFT	propone	con	l’originalità	di	una	formazione	cameristica	che	da	anni	ha	fatto	della	sorpresa	e	dell’ironia	le	

proprie	cifre	distintive.		

	

Per	conquistare	lo	spettatore	4.0	il	concerto	del	5	marzo	sarà	preceduto,	dal	19	al	23		febbraio,	da	alcuni	mini-eventi	

in	giro	per	la	città	di	Torino,	presso	locali	e	istituzioni	particolarmente	in	voga	tra	i	giovani	studenti	universitari,	con	

l’obiettivo	di	 incuriosire	anche	chi	ha	qualche	preconcetto	nell’accettare	un	invito	ad	un	concerto	di	musica	classica.	

Lo	Young	Board,	grazie	alla	collaborazione	con	alcuni	musicisti,	porterà	un	pizzico	di	musica	classica	con	una	formula	di	

“assaggio	ad	occhi	chiusi”	e	darà	la	possibilità	ai	presenti	di	partecipare	al	concerto	a	prezzi	smart.	

	



Gli	eventi	nei	locali	saranno:	

• martedì	19	febbraio	presso	il	locale	“Da	Emilia”	(Corso	San	Maurizio,	47)	alle	ore	21.45	all'interno	del	format	

#15minutidi	

• giovedì	21	febbraio	presso	il	locale	“QUI	in	Vanchiglia”	(Via	Giulia	di	Barolo	16D)	dalle	ore	19	
	
Una	ulteriore	incursione,	in	cui	è	previsto	l’intervento	di	una	rappresentanza	del	Quintetto	Bislacco,	avrà	luogo	sabato	

23	febbraio	alle	ore	16:45	all’interno	di	un	evento	in	programmazione	presso	la	Scuola	Holden	di	Torino	(piazza	Borgo	

Dora	49).	

	

Tra	 i	 vari	 interventi	 di	 promozione	 collegati	 al	 concerto,	 lo	 Young	 Board	 ha	 inoltre	 ideato	 una	 campagna	 di	

comunicazione	 con	 adesivi,	 locandine,	 flyer,	 ed	 ha	 inoltre	 lanciato	 la	 call	 “BACHSTAGE”	 riservata	 a	 videomakers	

under	30,	con	l’obiettivo	di	rendere	spettacolo	la	musica	classica	ed	il	suo	backstage	raccontandone	l’iter	di	creazione	

dalle	prove	fino	al	concerto.	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 
                                                                  
 
 
 

 Con il sostegno di 

 
LO YOUNG BOARD DELL’ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO 

 

Ottavia Arenella (Matera, 1992) ha conseguito la laurea triennale in "Marketing e Comunicazione d'Azienda" presso 

la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari nel 2015 e successivamente ha frequentato il corso di laurea 

magistrale in "Economia dell'Ambiente, Cultura e Territorio" a Torino, terminando gli studi a luglio 2018 con una tesi 

da 110 e lode dal titolo “Tradizione è innovazione: il riposizionamento sul mercato della musica classica”. Membro dal 

2007 di una compagnia teatrale dilettantistica, ha maturato una grande passione per la musica ed il teatro, 

avvicinandosi da alcuni anni all'organizzazione e promozione di festival ed eventi con diverse realtà associative e 

culturali. Attualmente è junior researcher e project assistent presso la Fondazione Santagata per l'Economia della 

Cultura (Torino). 
Marta Blanchetti (Torino, 1995), appassionata e curiosa verso vari generi musicali, suona il pianoforte dall'età di 

cinque anni, ha studiato Composizione in Conservatorio e canta attualmente nel Coro G. 

Al percorso musicale ha affiancato da tre anni quello universitario presso la facoltà di Culture e Letterature del Mondo 

Moderno di Torino. 
Carol Cardile (Sanremo, 1995) è iscritta al terzo anno della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Torino. 

Cresciuta a stretto contatto con il mondo del cinema, dopo più di 15 anni di dedizione alla danza, al canto e alla 

recitazione è ora con orgoglio ed entusiasmo parte della famiglia OFT pronta a oltrepassare nuovi traguardi mettendo a 

disposizione ciò che ha di più caro: una sconfinata passione per l’arte in ogni sua forma. 
Agnese Mussatti (Torino, 1996) è iscritta al quinto anno della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino ed è 

diplomata in flauto presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Insegna strumento e teoria musicale a giovani allievi e 

ha suonato nell’Orchestra Giovanile di Fiati Increscendo, con la quale ha avuto modo di affrontare concerti, stage e 

concorsi che l’hanno avvicinata anche agli aspetti organizzativi, di crescita e promozione, che sorreggono l’attività di 

un gruppo in questo settore. 
Debora Pierri (Brindisi, 1997), dopo essersi diplomata presso l'Istituto Majorana di Brindisi come perito chimico 

industriale, decide di perseguire il proprio sogno: lavorare nel campo del music business. 

Dopo aver lavorato come direttrice artistica all'interno di un'associazione culturale, apre un collettivo musicale di nome 

"SYNTH" volto alla promozione di band emergenti. Sceglie quindi di iscriversi al DAMS di Torino, dove attualmente 

frequenta il terzo anno, percorso che le consente di avere a che fare con persone che lavorano da anni nella scena 

musicale a 360°. 

 

Il progetto dello Young Board di OFT è stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo 
nell’ambito di "Open 2017 - Nuovi pubblici per la cultura". 

*** 
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 - youngboard.oft@gmail.com 


