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OFT AIRLINES 
 

Martedì 5 Marzo 2019, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 
IRONIA 

VOLO OFT 0503 
Una maschera in rima 

 
Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 

Sergio Lamberto maestro concertatore 
Quintetto Bislacco:  

Walter Zagato violino 
Duilio Galfetti violino 

Gustavo Fioravanti viola 
Marco Radaelli violoncello 

Federico Marchesano contrabbasso 
 

Musiche (anche) di Mozart, Rossini, Bernstein, Bach, Strauss, Gershwin... 
 

PROVA DI LAVORO a pagamento: 
domenica 3 marzo, ore 10, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

PROVA GENERALE a pagamento: 
lunedì 4 marzo, ore 18.15, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
Quanti visi assorti ognuno di noi scorge ogni giorno?  
Quante emozioni può provare l’essere umano? 
E in quell’infinità, quante di esse possiamo definire canoniche? 
E’ da qui che siamo partite per progettare questo concerto: dall’uscire fuori dagli schemi senza dar 
precisa forma alle emozioni. 
Svegliarsi una mattina e sentirsi Bernstein, quella seguente trovarsi la piega disfatta e desiderare la 
parrucca di Bach, vagare per le vie di Torino sognando New York, abbuffarsi ed abbattere il senso di colpa 
ripetendosi come il buon Rossini che “L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore è per il cuore”. 
 
Sogni, fantasie, scenari lontani con quella punta d’ironia che ci rende euforici. 
Dimenticarsi il “per scontato” e lasciarsi travolgere. 
Arrivare a destinazione. Pronti ad indossare qualsiasi maschera.   
(testo a cura di Carol Cardile - Young Board) 
 
 
La stagione “OFT Airlines” vede protagonisti del concerto fuori abbonamento di marzo 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. 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. 
 
Innovazione. Rinnovo. Fiducia. 
Questi sono gli ingredienti di Ironia, il concerto del 5 marzo interamente organizzato dallo Young 
Board dell’Orchestra Filarmonica di Torino in chiave inedita.  
 



Mettere al centro il pubblico, incentivare modelli di partecipazione attiva, promuovere nuove esperienze 
culturali, sono solo alcuni degli obiettivi che l'Orchestra Filarmonica di Torino ha ricercato nel percorso 
che ha portato nel 2017 ad istituire un board di studenti universitari. Il progetto, altamente innovativo, è 
stato selezionato e quindi 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 specificamente rivolta agli enti già oggetto di sostegno all’attività 
istituzionale.  
Alle cinque studentesse 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, comunicazione e produzione 
del concerto “Ironia”, in calendario il 5 marzo 2019 al Conservatorio Verdi di Torino. 
 
“Ironia”, lo spettacolo del martedì grasso, è quindi figlio di una collaborazione appassionata tra canonico 
e non convenzionale, intenzionata ad abbattere le mura del “classico” per renderlo fruibile a un pubblico 
perlopiù assente dalle platee: i giovani. A tal fine lo Young Board di OFT ha organizzato, nelle settimane 
precedenti il concerto, alcuni mini-eventi, in giro per la città di Torino, mirati a conquistare lo 
spettatore 4.0, proponendo in contesti inusuali una formula di “assaggio ad occhi chiusi” di musica 
classica. Un progetto particolare è inoltre #BACHSTAGE, call che ha permesso di selezionare alcuni 
videomakers – tutti under 30 – che saranno chiamati a raccontare il concerto ed il suo backstage, dalle 
prove fino al concerto.  
 
Il concerto al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino) sarà preceduto da una prova di lavoro e da 
una prova generale, entrambe aperte al pubblico. 
La prova di lavoro, che dà la possibilità al pubblico di osservare l’orchestra mentre mette a punto ogni 
dettaglio del concerto, è prevista la domenica alle ore 10 a +SpazioQuattro (Via Gaspare Saccarelli 18, 
Torino).  
La prova generale è in calendario lunedì alle ore 18.15 al Teatro Vittoria (Via Gramsci 4, Torino). 
Quest’ultima è stata prevista in un giorno ed in un orario inusuali, con 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.  
 
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 10, 3. 
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 
 
Il territorio del Quintetto Bislacco è la musica senza confini, un infinito viaggio tra i mondi possibili, le 
culture, gli stili, le tradizioni, contaminato da irriverenti gags, musicali e non, che tengono gli ascoltatori 
costantemente attenti e curiosi, con l’orecchio teso al suono e al piacere dell’udire. Un nuovo modo di 
ascoltare la musica suonata con strumenti “classici”; capolavori della storia si intrecciano senza barriere, 
sottolineando che il grande fascino della musica è proprio quello di non avere limiti. 
Dal 2005 il Quintetto Bislacco ha cominciato un’inarrestabile ascesa che lo ha portato, con l’attuale 
formazione (Walter Zagato, violino; Duilio Galfetti, violino, chitarra; Gustavo Fioravanti, viola; Marco 
Radaelli, violoncello; e Federico Marchesano, contrabbasso), a partecipare ai più grandi festival 
internazionali di musica. Vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali (Luigi Nono, Orpheus 
Prijs Antwerpen, Vittorio Veneto…) i cinque musicisti provengono da orchestre differenti (Teatro Regio 
Torino, Teatro alla Scala Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Filarmonica della Scala) ma hanno un 
unico obiettivo: rimanerci il meno possibile e portare il Quintetto Bislacco ovunque ci sia un pubblico 
distratto e annoiato per farlo tornare ad amare la Musica tutta. Alla ormai consolidata collaborazione con 
la Radio Svizzera Italiana (dal 2007), Il Quintetto Bislacco ha affiancato l’exploit radiofonico a Rai Radio3 
InFestival 2009 riscuotendo un enorme successo di pubblico, critica e radioascoltatori. Nel giugno dello 
stesso anno la casa discografica Stradivarius ha pubblicato l’opera prima “Jokes”: chi non conosce i 



bislacchi è attratto dalla novità, chi li conosce regala il CD ad amici e parenti. La promozione di “Jokes” ha 
portato il Quintetto Bislacco a Roma, Bologna e Milano e successivamente si sono concretizzati gli inviti 
nei festival internazionali più importanti d’Italia: dalle “Settimane Musicali di Grado”, “Serate 
Concertistiche della Svizzera Italiana”, “Mito”, “Unione Musicale”,“Tra ville e giardini”, “Musica in Villa”, 
“Musicastelle”, fino a “I suoni delle Dolomiti” e al “Festival di Stresa 2010” dove il Bislacco è stato 
ufficialmente riconosciuto “miglior evento” dal pubblico e dalla critica. Il 2010 è stato anche l’anno che ha 
visto il quintetto protagonista in due puntate della trasmissione televisiva “Paganini” della RTSI, nella 
quale vengono invitati i solisti e cameristi più importanti della scena musicale mondiale; per questa 
occasione sono stati preparati 12 videoclip in Full HD con i brani più significativi del repertorio del 
Quintetto Bislacco. La televisione Svizzera ha inoltre invitato i musicisti a partecipare a diversi progetti 
dal 2011 ad oggi. 

*** 

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. Ad ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti per una 
commemorazione della violinista Teresina Tua: in quell’occasione ha suonato 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. 
 
 
 

 
 
 



LO YOUNG BOARD DELL’ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO 
 

 
   Con il sostegno di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 lavora alla Compagnia di San Paolo con uno stage nell’area 
Innovazione Culturale. 
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 


