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martedì 11 giugno 2019, ore 21 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

 

MAGIA 

VOLO OFT 1106 

A testa in giù 

 
Orchestra Filarmonica di Torino 

Giampaolo Pretto direttore 

Carlo Pavese direttore del pubblico 

 

Gioachino Rossini 

Ouverture da La Cenerentola 

 

Nicola Campogrande 

Concerto per pubblico e orchestra (versione per orchestra da camera) 

 

Maurice Ravel 

Le Tombeau de Couperin 

Suite da Ma Mère l'Oye 

 
INCONTRO  “LEGGERE LA CLASSICA” 

venerdì 7 giugno, ore 18.30, Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino) 

 

PROVA DI LAVORO a pagamento:  

domenica 9 giugno, ore 10, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

 

A testa in giù 
Prima dello scoccare della mezzanotte, un compositore che conosciamo bene rovescia il mondo a testa in 
giù: Bibbidi Bobbidi Boo. 

Il pubblico diventa solista, mentre la Bella Addormentata e Pollicino (che non si sono mai visti prima) 
passeggiano per mano in un giardino fatato, sotto gli occhi vigili di Mamma Oca. Solo Couperin prova a 
rimanere serio, senza mai riuscirci davvero. 
Durerà lo spazio di una sera, ma – a partire dalla follia – sarà l’ultima, più grande magia.  
(testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 
Che cos’è, se non magia, partecipare ad un concerto e ritrovarsi, d’incanto, protagonisti? L’Orchestra 

Filarmonica di Torino, diretta per l’occasione dal maestro Giampaolo Pretto (che ne è anche direttore 
musicale), per l’ultimo concerto di stagione farà diventare solista l’intero pubblico. 
 
Merito di Nicola Campogrande e del suo Concerto per pubblico e orchestra, qui proposto in una 
versione che esalta le caratteristiche di OFT, realtà che il compositore, ora Direttore Artistico di MITO 
Settembre Musica, ben conosce, avendola guidata per un decennio.  

Commissionato in occasione della prima Festa della Musica francese, il Concerto è, come lo descrive il suo 
stesso autore, “un gioco, una  specie di concerto grosso barocco, alla cui esecuzione il pubblico partecipa 
attivamente”. I tre movimenti che lo compongono sono la rappresentazione di tre diversi linguaggi: 
quello dei golosi (con le caramelle Leone di Torino, non solo in senso metaforico, a farla da padrone), 
quello dadaliano, un po’ dadaista, quello infine del buffo strumento musicale kazoo. 
A dirigere il pubblico, che come ogni solista che si rispetti farà una prova a inizio concerto, sarà il 
direttore Carlo Pavese. 

 
In programma accanto a Campogrande, l’Ouverture da La Cenerentola di Gioachino Rossini, fiaba per 
eccellenza che ci porta nel mondo della magia e del sogno, e due brani di Maurice Ravel. 
 



 
Il primo è la versione per orchestra di Le tombeau de Couperin, dedicata dal grande compositore 
francese, che era stato arruolato tra le fila dell’esercito per un breve ma sofferto periodo durante la prima 
guerra mondiale, agli amici caduti combattendo per la patria. Il brano venne infatti iniziato prima del 
conflitto bellico e pensato inizialmente come tributo al maestro del clavicembalo barocco François 
Couperin, per poi avere doppia dedica. 
Il secondo è la Suite da Ma Mère l'Oye, ispirata a Ravel dall’illustrazione contenuta in un libro di fiabe 
per l'infanzia: un perfetto tocco di innocenza e divertimento, per chiudere il concerto e con esso una 

stagione intensa ed emozionante. 
  
Il concerto di giugno, 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 11 giugno al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino), che ha già 
registrato il tutto esaurito, sarà preceduto dalla prova di lavoro, in calendario domenica 9 

giugno dalle 10 alle 13 a +SpazioQuattro (Via Gaspare Saccarelli 18, Torino), per cui sono invece 
ancora disponibili alcuni biglietti. A giugno non è invece prevista la prova generale al Teatro Vittoria. 
 
In calendario anche l’ultimo appuntamento di “Leggere la Classica” al Circolo dei lettori: venerdì 7 
giugno, alle ore 18.30, il pubblico verrà accompagnato da Giampaolo Pretto 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 
 
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 

 
Giampaolo Pretto dal 2016 è direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Dal 2000 al 2018 è 
stato docente dell’Orchestra Giovanile Italiana, con la carica di Maestro per l’orchestra dal 2012, dando 

avvio nel frattempo a una crescente attività direttoriale rivolta al repertorio più eterogeneo. Chiude la 
Stagione 2015 del Teatro Petruzzelli di Bari spaziando da Ravel a Battistelli, da Stravinsky a Copland; 
apre la 2015-16 dell’OFT con IX di Mahler; dirige la prima italiana dei Quattro preludi e fuga di 
Bach/Stravinskij, assieme a Paganiniana di Casella, per la stagione 2016 dell’Orchestra di Padova e del 
Veneto. Esegue inoltre Quadri di Moussorgskj al Teatro Coccia di Novara, Serenata op. 11 di Brahms a 
Tbilisi e nella tournée italiana dell'Orchestra georgiana Z. Paliashvili, Stabat Mater di Pergolesi a Firenze 
con l'Orchestra V. Galilei, poi brani di Stravinskij e Milhaud al Teatro romano di Aosta con la Sinfonica 

aostana. Nel 2014 debutta in Asia con la cinese Wuhan Philarmonic nella Grande di Schubert alla Qintai 
Hall, nel 2015 è con l’OGI a Firenze per l’Incompiuta di Schubert e Uccello di Fuoco di Stravinskij, mentre 
al Teatro Comunale di Vicenza propone Brahms, Mozart e Campogrande sul podio dell'Orchestra del 

Teatro Olimpico. 
Ospite abituale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese all’Aquila, dove spesso è invitato a interpretare un 
vasto repertorio che va da Pergolesi a Wagner, da Beethoven a Ravel, per tre anni consecutivi (2015-18) 
ha diretto con grande successo il concerto di Capodanno al Teatro dell’Opera di Firenze. Nel 2016 è stato 

sul podio dell’Orchestra Haydn di Bolzano per ben due produzioni (lavori sacri sinfonico-corali di Brahms e 
Bruckner, e un sinfonico Weber-Pretto-Beethoven), e sul palco del Torino Classical Music Festival per 
entrambi i concerti dell’OFT. A settembre dello stesso anno ha diretto l’OGI a Torino e Milano per il 
Festival Mito in un programma Beethoven-Mozart. Nel 2017 nuovamente all’Aquila con Haydn e Respighi, 
al suo reinvito in Cina ha proposto Settima di Dvoràk. Di nuovo sul podio OFT nel 2017 per i concerti 
inseriti nel programma di Torino Estate Reale e del Festival Mito con Handel, Beethoven, Grieg e 

Stravinskij, è tornato nello stesso anno sul podio del Petruzzelli proponendo musiche di Glass e Brahms. 
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Particolarmente a suo agio nel repertorio sinfonico-corale, ha diretto in questa veste Das Gebet des 
Herren di Schubert (Novara 2007), Misericordium di Britten (Firenze 2013), Nänie di Brahms (Bari 2017), 
Messa in mi minore di Bruckner (Bolzano e Trento 2016). Del 2018 il suo debutto sul podio dell’Unimi a 
Milano, seguito da un nuovo sinfonico in Cina con terza sinfonia di Schubert e Aus Italien di Strauss. 
Nel 2018 ha diretto OFT per il terzo anno consecutivo nei due concerti gemelli di Mito a Torino e Milano, 
con un brano di Connesson in prima italiana. 
Diplomato in flauto e composizione presso i Conservatori di Verona e Torino, ha conseguito il Premier Prix 

de Virtuositè a Parigi con Patrick Gallois e approfondito la direzione d’orchestra con Piero Bellugi. Per oltre 
trent’anni primo flauto dell’Orchestra Nazionale della Rai, è stato attivissimo nella musica da camera, con 
migliaia di concerti tenuti nelle più importanti sale e teatri internazionali, in particolare col Quintetto 
Bibiena. Come solista ha inciso decine di cd, tra cui spiccano l'integrale dei Concerti di Mozart con la 
European Union Chamber Orchestra e la Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim; il Concerto di 
Petrassi con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; Ruah di Ivan Fedele (di cui è dedicatario) con 
l'Orchestra Nazionale della Rai; il Concierto Pastoral di J. Rodrigo con l'Orchestra Filarmonica di Torino. È 

assegnatario di molti premi e riconoscimenti, tra cui il Barison nel 1987, il Siebaneck-Abbiati nel 2003 
(col Quintetto Bibiena), il G.F. Pressenda nel 2008. 
Impegnato anche come compositore, ha al suo attivo il concerto per flauto, cello e orchestra d'archi Nine 
Rooms (Pinerolo e Pavia, 2013); il quartetto A flat, per la Stagione 2014 dell'Ex Novo Ensemble di 
Venezia; Per quelli che volano, concerto per clarinetto e orchestra commissionato dalla Haydn di Bolzano 
e creato sotto la sua direzione nel 2016; Tre d’amore per orchestra da camera (2018), eseguito sul podio 

dell’Unimi a Milano. Imminente la pubblicazione per Durand della sua trascrizione per quintetto della 
seconda Sonata di Debussy, nonché la traduzione internazionale in inglese, per Ricordi, del suo libro 
“Dentro il Suono”. 
Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi ritratti per le serie “I notevoli” e 
“Contrappunti”. 

 
*** 

Nicola Campogrande (Torino, 1969) è considerato "uno dei compositori più interessanti della giovane 
generazione italiana" (Amazon.com). 
Dal 2017 la sua musica è pubblicata in esclusiva dall’editore Breitkopf & Härtel. 
La critica e il pubblico riconoscono nella sua musica freschezza ed espressività, spesso messe al servizio 

di lavori con una forte componente spettacolare. Come ha detto il direttore inglese Paul Daniel,  "la 
grandezza delle composizioni di Campogrande sta nella sua capacità di creare una musica che appartenga 
al pubblico, che non crea divisioni tra chi la esegue e chi la ascolta. Le sue partiture comunicano un senso 

di ottimismo pieno di emozioni".  
Dal Teatro alla Scala alla Wigmore Hall di Londra, dalla Philharmonie di Parigi al Bimhuis di Amsterdam, 
da Cincinnati a Berlino, da Cracovia a Melbourne, da Toronto a Bogotà, la sua musica viene eseguita 
regolarmente in sale prestigiose di tutto il mondo ed è incisa su 30 cd monografici e collettivi.   
Il suo rapporto fecondo con i maggiori interpreti internazionali si può spiegare con le parole usate dal 
mensile Amadeus: "la via più difficile ma più affascinante per un compositore è quella della creazione di 

un linguaggio proprio ma comprensibile, impresa non da poco, giacché bisogna evitare di essere 
autoreferenziali ma al tempo stesso banali. In poche parole, ci vuole ispirazione artistica. Ed è proprio 
quello che riesce a fare Nicola Campogrande".  
Tra i suoi interpreti, oltre a numerose orchestre, ci sono Roberto Abbado, Mario Brunello, Gauthier 
Capuçon, Massimo Quarta, Emanuele Arciuli, Lilya Zilberstein, Sonia Bergamasco, Jean-Bernard Pommier 
e molti altri musicisti che hanno in repertorio suoi lavori e li presentano regolarmente in stagioni 
concertistiche di tutto il mondo. 

Molte le orchestre e le formazioni cameristiche che hanno eseguito i suoi lavori (dalla Saint Paul Chamber 

Orchestra [Minnesota] all’Orchestre National d'Île-de-France, dall'Orchestra della Toscana a quella del 
Teatro Lirico di Cagliari, dal Trio Debussy al Fine Arts Quartet [Usa], dal Quartetto della Scala 
all’Orchestra Toscanini, dall'Orchestra Haydn a quella dell’Opera di Liegi...)  spingendo il Giornale della 
Musica a scrivere che "la musica di Campogrande è felice nell’invenzione e nelle combinazioni 
compositive". Anche per questo è stato scelto dal Ministero degli Affari Esteri per rappresentare il nostro 
Paese nell’ambito delle manifestazioni “Italy in Us 2013 - Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti”.  

Tra i suoi lavori teatrali vanno ricordate le opere #Folon (Opéra Royal de Wallonie, Liegi), Macchinario 
(Teatro Rossini, Lugo), Lego (Teatro Filarmonico, Verona), De bello gallico, Alianti, Cronache animali, la 
favola musicale Tempi burrascosi e Opera italiana commissionata per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Nel catalogo sinfonico le pagine di maggior successo sono il Concerto per pubblico e orchestra, R (un 
ritratto per pianoforte e orchestra), Tre piccolissime musiche notturne, Magia Nera, Banksy Promenade, 



 
Paganini, Paganini! e Quatre modes d’extinction du jour (d’après une phrase oubliée par Debussy) per 
violino e orchestra,  Absolut. Concerto per violoncello, basso elettrico e orchestra, il ciclo delle 24 Expo 
Variations. 
I suoi lavori cameristici più eseguiti sono invece Danze della signorina Olivia per violino e pianoforte, 
Rimedi per l’anima per quartetto d’archi, Danze del riso e dell’oblio per fisarmonica e pianoforte, Corale & 
Remix per pianoforte, 150 decibel, per violoncello e pianoforte. 
Dal 1998 conduce trasmissioni culturali per Rai Radio3. Per il canale televisivo Classica HD conduce la 

trasmissione settimanale "Contrappunti". 
E’ l’autore di “Occhio alle orecchie. Come ascoltare musica classica e vivere felici” (Ponte alle grazie, 
2015, sei edizioni), di “Musica e amore”, pubblicato dalla Utet, e di saggi e testi editi da Rizzoli, dalla 
Treccani, da Auditorium, da Meltemi. E’ stato per dieci anni critico musicale de la Repubblica. Ora 
collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera.  
Dal novembre 2015 è direttore artistico del festival MiTo Settembre Musica.  E' stato per 11 anni direttore 
artistico dell'Orchestra Filarmonica di Torino e ha fatto parte della Commissione Artistica Internazionale di 

Europa Cantat, la Federazione Europea delle Associazioni Corali. Insegna alla Scuola Holden di Tecniche 
della narrazione, a Torino. Vive a Roma e ha tre figli. 
 

*** 
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 
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