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La montagna incantata 
Il suono di un corno disegna, quieto, una pianura di campi, pascoli e freschi ruscelli. Una montagna 
incantata si erge nel mezzo. Sulla sommità c’è Hindemith: mentre si gode il panorama, intona una 
filastrocca che nessuno conosce. A dominare la scena è il ritmo regolare, pulsante e vitale delle stagioni: 
sull’albero solitario di Beethoven – nella prima brezza primaverile – gli eleganti fiori, appena sbocciati, 
fanno già pregustare frutti carnosi.  
L’aria è trasparente, luminosa. Serena.                
(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
E’ una parabola cristallina e pervasa di serenità quella disegnata dai compositori in programma nel 
concerto di marzo dell’Orchestra Filarmonica di Torino, diretta per l’occasione dal maestro Alexander 
Mayer, con il giovane e talentuoso Marc Gruber protagonista al corno. 
 
Ad aprire il concerto un brano del tedesco Paul Hindemit. L’immaginario di Hindemit, con la sua 
provocatoria modernità di linguaggio e l’impressionante vitalità ritmica, trova libera espressione nella 
Spielmusik op. 43 n. 1, composta a fine anni Venti: un brano che è una piccola chicca e che è stato 
inserito in programma come omaggio dell’OFT al Festival dell’Espressionismo, che in quelle settimane 
attraverserà la città di Torino con numerosi appuntamenti musicali e non. La Spielmusik, infatti, è coeva 
delle opere principali di Berg, tra i compositori più significativi del periodo espressionista. 
 
Richard Strauss scrive invece il suo Concerto n. 2 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra 
TrV 283 nel 1942. Strauss, che aveva già scritto un concerto analogo in giovanissima età, affrontò 
questa nuova sfida a 78 anni, con una maturità creativa acuita dal ricordo del padre Franz, che era stato 
primo corno all'orchestra di corte di Monaco di Baviera e uno dei più importanti cornisti della sua epoca. A 
sessant'anni di distanza, Richard immaginò quindi un nuovo Concerto per corno, nella medesima tonalità 
di mi bemolle del primo, come omaggio al  padre. Le memorie familiari si intersecano a un recupero della 
classicità che è anche la difesa eretta da Strauss nei confronti di un mondo che, in quegli anni, stava 
mostrando il suo volto più crudele, con la seconda guerra mondiale a oscurare l’orizzonte del futuro. 
 



 
Un sentimento di serenità e di gioia è anche al centro della celebre Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 
di Ludwig van Beethoven, composta tra il 1811 e il 1812 ed eseguita per la prima volta privatamente 
nell'aprile 1813 nella residenza dell'arciduca Rodolfo, mentre la sua presentazione pubblica avvenne il 27 
febbraio 1814 nella grande sala del Ridotto di Vienna. L’Ottava rientra pienamente nelle opere della 
maturità artistica del compositore per la preziosità della fattura strumentale e per i seducenti sviluppi del 
gioco armonico. Una composizione luminosa per chiudere un concerto che, nella sua costruzione, è il più 
felice benvenuto alla primavera ritrovata. 
 
Il concerto di marzo, 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 26 marzo al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino) sarà preceduto da due 
appuntamenti aperti al pubblico: la prova di lavoro, in calendario domenica 24 marzo 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 25 marzo 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  
 
 

 
 

Manifestazione realizzata nell’ambito del Festival Espressionismo 
Torino, 22 febbraio - 29 marzo 2019 

 
 
 

I protagonisti 
 

Alexander Mayer, che la stampa svizzera definisce come “direttore d’orchestra moderno” e il cui spirito 
innovativo elogia tanto quanto le sue interpretazioni, è dal 2010 direttore artistico e direttore d’orchestra 
dell’Ensemble Symphonique Neuchâtel. 
Durante questo periodo, ha portato ad affermarsi con successo nello scenario musicale svizzero 
l’orchestra creata nel 2008 da una fusione, come dimostrano anche gli inviti a rinomate serie di concerti e 



 
a regolari trasmissioni radiofoniche. Dal 2013 al 2017, in qualità di direttore musicale, ha condotto a 
grandi successi acclamati anche la Sinfonietta di Losanna. 
Nei suoi programmi, Alexander punta sui contrasti e rompe i confini tra i diversi generi, ad esempio 
quando combina un concerto con uno spettacolo di luci, Mendelssohn con l’elettronica o Beethoven con il 
klezmer (genere musicale tradizionale degli ebrei aschenaziti dell’Europa orientale). I suoi partner 
includono rinomati artisti come Gautier Capuçon, Tzimon Barto, Kolsimcha o Supermafia. Quando 
Alexander si esibisce come ospite, presenta anche programmi ricchi di riferimenti da Bach a Sciarrino, 
come recentemente nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, nell’Orchestra Filarmonica di Torino o 
nell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Ha inoltre un rapporto particolarmente stretto con l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese e la Zuglói Filharmónia Budapest. 
Alexander ha completato i suoi studi di musica sacra e di direzione orchestrale presso la Hochschule für 
Musik Saar, dove ha avuto tra l’altro insegnanti del calibro di Leo Krämer e Max Pommer. I corsi da 
maestro lo hanno condotto da Neeme Järvi, Gennady Rozhdestvensky, Frieder Bernius e Stefan Parkman, 
assistente a John Nelson e Donald Runnicles. 
Nel 2003, ha vinto il Concorso Internazionale per direttori d’orchestra a Tokyo. 
Oltre a lavorare con orchestre e cori professionali, Alexander è il primo direttore ospite della Landes-
Jugend-Symphonie-Orchester Saar, è inoltre molto attivo nell’educazione musicale, insegna e si esibisce 
regolarmente come organista e musicista da camera. 

 
*** 

Nato il 24 maggio 1993, Marc Gruber si è interessato al corno fin dalla più tenera età. All'età di tre anni 
ha infatti iniziato a suonare il corno da caccia, e all'età di quattro anni ha iniziato a ricevere lezioni di 
corno. 
Dal 2009 al 2012 ha studiato con Joachim Pöltl, professore alla Robert-Schumann-Hochschule di 
Düsseldorf, in Germania. Dal 2012 Marc studia con Paul van Zelm alla Hochschule für Musik di Colonia. 
Ha inoltre partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con noti musicisti come Hermann Baumann, 
Erich Penzel, Christian Lampert e Froydis Ree Wekre. 
Nella primavera del 2011, Gruber è diventato il primo ottone a vincere il premio "Debut um elf". 
Nell'ottobre dello stesso anno ha vinto il Förderpreis del Rotary Club per risultati musicali eccezionali. 
Come concertista solista si è esibito con orchestre prestigiose come la Bavarian Radio Symphony 
Orchestra, la Düsseldorf Symphony Orchestra, l'Orchestrezentrum Dortmund e la Würtembergische 
Philharmonie Reutlingen. Nella stagione 2013-2014, ha collaborato con la prestigiosa società Dortmund 
Mozart. 
Ha iniziato a suonare nelle orchestre giovanili regionali nel 2007. Nel 2009, è stato il corno principale 
della Youth Orchestra NRW. Nel 2012 è diventato corno principale della National Youth Orchestra of 
Germany. Nel marzo del 2013 è diventato membro dell'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e nel 
2014 è diventato corno principale dell'Orchestra Beethoven di Bonn. Dall'aprile 2016 è corno principale 
della Frankfurt Radio Symphony Orchestra. 
Marc Gruber suona spesso con orchestre come la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, la WDR 
Symphony Orchestra di Colonia e la Gürzenich Orchestra. La sua carriera musicale lo ha portato a esibirsi 
in tutta l'Asia e l'Europa. 
Non solo Gruber è un appassionato musicista orchestrale, ma è anche fortemente coinvolto nella musica 
da camera come membro del Monetquintett. Nel 2016, questo ensemble è stato insignito della borsa di 
studio del Germn Music Competition. Come ospite si è esibito con il Linos-Ensemble, Consortium 
Classicum, Schumann Quartet e Mannheimer String Quartet. 
Marc Gruber ha vinto il 2° premio (senza che ci sia stata assegnazione del 1° premio), il Brüder-Busch-
Preis e l’Audience Award all’ARD International Music Competition di Monaco (Germania) nel 2016. 
 

*** 
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. Nel 2017 e nel 2018 concerti 
dell'OFT sono stati inseriti 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.  
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 
mob. 349 1276994 
ufficiostampa@oft.it 


