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Il dolore del ritorno 
Capelli sciolti nel vento, una ragazza si immagina di spalle nell’ultima scena di un film di Fellini. Sulla 
pelle ha impresso il brivido del tango, negli occhi il bianco e nero di una fisarmonica, nella memoria la 
terra magiara che dovrà presto lasciare. 
Vola leggera, ma il cuore è pesante. Non è tristezza: è un sentimento dolente, definitivo.  
È il dolore del ritorno: è nost-algìa.               
(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
Gli Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, compagine che conferma la sua versatilità sotto la 
guida del maestro concertatore Sergio Lamberto, storica spalla dell'OFT, propongono per aprile – il più 
crudele dei mesi, come lo definì T.S. Eliot - un intrigante viaggio con una destinazione dalla dimensione 
sofferta quanto fascinosa: la Nostalgia. 
 
Il programma è un inno al Novecento, secolo breve di fughe ed abbandoni, grandi distanze e tormentati 
ritorni. 
 
In apertura, il Concerto per archi di Nino Rota, compositore pluripremiato le cui musiche hanno reso 
unici i capolavori di maestri del cinema come Federico Fellini, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli. Rota ha 
sempre affiancato alle colonne sonore musica per orchestra, sacra e per opere liriche. Nel Concerto in 
programma, che pure rispetta l’impianto formale tradizionale, le sue passioni si traducono in passaggi che 
sono un chiaro omaggio al passato, da Bach al valzer, e che restituiscono una atmosfera quasi 
cinematografica. 



 

 

Seguiranno alcuni tra i brani più famosi di Astor Piazzolla, argentino di origine italiana, considerato tra i 
più importanti musicisti di tango della seconda metà del XX secolo e certamente colui che ha 
rivoluzionato la forma musicale tradizionale conducendola verso il nuovo millennio.  
Oblivion, Adios Nonino, Milonga del Angel e Violentango saranno eseguiti dagli Archi affiancati da 
un brillante solista come Mario Stefano Pietrodarchi, chiamato ad incantare il pubblico con il suono 
struggente, nostalgico ed indimenticabile del bandoneon. 
 
In chiusura il Divertimento per archi BB 118 di Béla Bartók, compositore e pianista, considerato uno 
dei pionieri dell'etnomusicologia.  
Il Divertimento per orchestra d'archi venne scritto in appena due settimane, durante il periodo trascorso 
da Bartók in Svizzera, vicino a Berna, presso la dimora del direttore Paul Sacher, che fu il committente 
del brano nonché suo primo esecutore nel 1940. Si tratta di una delle composizioni che Bartók produsse 
negli intensi ultimi anni di vita (egli morì nel 1945), caratterizzati da un esilio volontario dalla natale 
Ungheria negli Stati Uniti: lavori caratterizzati da maestria di scrittura, complessità costruttiva, ricerca 
timbrica, preziose idee concettuali. E, nel caso del Divertimento, anche da una poetica purificatrice che 
rimanda al neoclassicismo, forse per l'autore un rifugio dalle violenze da cui si sentiva accerchiato e che 
gli facevano provare nostalgia per ciò che avrebbe potuto essere e più non fu. 
 
Il concerto di aprile, 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 16 aprile al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino) sarà preceduto da due 
appuntamenti aperti al pubblico: la prova di lavoro, in calendario domenica 14 aprile 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 15 aprile 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. 
 
In calendario anche un nuovo appuntamento di “Leggere la Classica” al Circolo dei lettori: venerdì 12 
aprile, alle ore 18.30, il pubblico verrà accompagnato da Sergio Lamberto alla scoperta del concerto. 
 
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 
 

Mario Stefano Pietrodarchi nasce ad Atessa (Chieti) il 26 dicembre 1980 e all'età di nove anni 
intraprende lo studio della fisarmonica e successivamente del bandoneon. Dal 1993 al 2001 frequenta i 
corsi di Claudio Calista e successivamente di Cesare Chiacchiaretta presso la Scuola Civica Musicale 
Fenaroli di Lanciano. Nel 2007 si diploma con la Lode presso il Conservatorio Musicale Santa Cecilia di 
Roma. 
Ha frequentato corsi di perfezionamento in Italia e all'estero con J. Mornet, W. Zubitsky, A. L. Castano, C. 
Rossi, Y. Shishkin. 
Esecutore brillante e di raffinata musicalità, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui 
ricordiamo, il 1° Premio assoluto al Concorso Nazionale Città di Latina (1996, 1997); il 1° Premio assoluto 



 

 

al Concorso Nazionale Città di Montese (MO) (1997); il 1° Premio assoluto al Concorso Internazionale S. 
Bizzarri di Morro D 'Oro (TE) cat. Junior (1997); il 1° Premio assoluto al Concorso Nazionale Città di Rieti 
(1999); il 1° Premio Adamo Volpi al Concorso Città di Loreto (AN) 2000. Nel luglio 1998 é stato prescelto 
per rappresentare l'Italia al Trofeo Mondiale C.M.A. (junior) a Recoaro Terme, (Italy). Nel luglio 2000 è 
stato prescelto per rappresentare l'Italia al Trofeo Mondiale C.M.A. (senior), svoltosi in Alcobaca 
(Portogallo) laureandosi secondo classificato. 
Nel 2001 si laurea Primo Classificato al Trofeo Mondiale C.M.A. (senior) svoltosi a Lorient (Francia) dal 21 
al 24 Settembre. 
Nel Giugno 2002 è stato ospite al "Premio Barocco" trasmesso in diretta su Rai1 da Gallipoli al fianco 
della nota cantante Antonella Ruggiero. 
Nel 2006 è stato ospite nella serata "I colori del Mare" al Montreal Jazz Festival al fianco di Gabriele 
Mirabassi e Pietro Tonolo per un progetto della casa discografica EGEA. Più volte è stato ospite alla 
trasmissione Domenica In (RAI 1) esibendosi a fianco dell’orchestra RAI diretta da Pippo Caruso. 
Il 25 maggio 2009, si esibisce in qualità di ospite, al Colosseo (Roma) a fianco di Andrea Bocelli, Angela 
Gheorghiu e Andrea Griminelli con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese per l’evento “L’alba separa dalla luce 
l’ombra” in favore dei terremotati abruzzesi. Evento unico ed irripetibile mandato in mondo visione in 
prima serata su Rai 1 e Rai Sat. Il 25 Dicembre 2010 si esibisce al fianco dell’Orchestra Giovanile Italiana 
nel Concerto per la Vita e per la Pace trasmesso in mondo visione per la Rai da Betlemme. Il 1 Giugno 
2011 al fianco di Erwin Schrott si esibisce dall’Arena di Verona per i festeggiamenti dei 150° anni 
dell’Unità d’Italia trasmesso in diretta su Rai 1. 
Il 1 Agosto 2011 in qualità di solista esegue al fianco dell’Orchestra Internazionale d’Italia sotto la 
direzione di Omer Wellber la prima esecuzione assoluta per Fisarmonica-Mandolino-Nastro Magnetico e 
Orchestra “The retourn of the Jackals” del compositore Israeliano Michael Wolpe. 
Nel 2012 al fianco di Anna Netrebko ed Erwin Schrott si esibisce nella Royal Albert Hall (London), 
Copenaghen e nelle più importanti città della Germania. 
Nel 2012 si esibisce in qualità di ospite al Concerto di Lajatico presso il “Teatro del Silenzio” al fianco di 
Andrea Bocelli, Giorgio Albertazzi, Riccardo Cocciante, Pino Daniele. 
Oltre all'imponente attività concertistica sul territorio nazionale, si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio, 
Croazia, Serbia, Germania, U.S.A., Polonia, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Ungheria, Canada, Australia, 
Danimarca, Georgia, Libano, Armenia, Bahrein, Russia, Bosnia Herzegovina, Austria, Bielorussia e Cina. 

 
*** 

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. 
______________________________________________ 
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mob. 349 1276994 
ufficiostampa@oft.it 


