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O F T  T I M E  

martedì 28 gennaio 2020, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino  

 
FINAL TIME 

Sotto braccio  
 

Orchestra di Padova e del Veneto 
Luigi Piovano  direttore 

Emanuela Battigelli  arpa 

 
Maurice Ravel  

Pavane pour une infante défunte 
 

Claude Debussy  
Six épigraphes antiques (adattamento per orchestra di Martino Traversa) 

Danse sacrée et profane 
 

Wolfgang Amadeus Mozart  
Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 Jupiter 

 
Sotto braccio  
Scendendo le scale, Ravel e Debussy – dopo la notizia di un tragico evento – si tengono sotto braccio per 
non precipitare nella tristezza: pare di sentire il vuoto ad ogni gradino. Poco più in basso, i ricami di un’arpa 
rasserenano l’aria evocando tenui atmosfere spagnole. È il tempo dell’assenza, del ricordo, della 
malinconia. Per fortuna, al piano terra c’è Mozart che sfida la gravità e illumina la casa con la sua ultima, 
gioviale sinfonia.                    
        (testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 

C'è un tempo anche per il raccoglimento, per volgere lo sguardo a ciò che è stato e mai più sarà: 
in Final Time , a raccontarlo in musica, sarà l'Orchestra di Padova e del Veneto , diretta da 
Luigi Piovano  con Emanuela Battigelli  all'arpa. L'OPV è quindi per la prima volta ospite della 
stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica di Torino, che a sua volta, nel mese di 
dicembre, ha eseguito il concerto Change Time davanti al pubblico di Padova. 

In programma per Final Time tre compositori immortali: Ravel, Debussy, Mozart.  

La Pavane pour une infante défunte  di Maurice Ravel , orchestrata ai primi del Novecento dallo 
stesso autore, venne scritta all'età di 24 anni, nel 1899. Ispirata alla musica ispanica, che l'autore 
del celeberrimo Bolero tanto amava, richiama nel titolo una danza tipica del rinascimento, la 
pavana, e conserva sonorità dolci e struggenti. 

Di Claude Debussy  i brani sono due. Le Six épigraphes antiques , in un adattamento per 
orchestra di Martino Traversa, e le Danse sacrée et profane  (questo ultimo brano con l’arpa 



 

 

solista protagonista indiscussa), accomunate dall'atmosfera sospesa e malinconica, che 
contrasta con la celebre Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 Jupiter  di Mozart . Amadeus la 
scrisse nell'estate del 1788, a tre anni dalla sua morte prematura. Fu quello un periodo durissimo 
per il compositore che aveva appena perso la figlioletta ed era assediato dai debiti. Eppure, in 
tanta oscurità emotiva, la creatività del genio si dispiega e la Sinfonia entra come uno squarcio di 
luce. Dalla ricchezza musicale straordinaria, la Sinfonia, nonostante alcuni intensi e struggenti 
chiaroscuri, trasmette gioia nel più puro stile mozartiano. Epica, monumentale, olimpica (da qui il 
nome di Jupiter attribuitole)... nei secoli, gli aggettivi per definirla non sono mancati. Resta 
un'unica grande, verità: che la (bella) musica non muore mai. 

Il concerto del 28 gennaio, 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. 

In occasione del concerto FINAL TIME non sono previ ste né la prova di lavoro né la prova 
generale. 
 
Una grande novità della Stagione 2019-2020 è la possibilità per chi partecipa agli appuntamenti 
dell’Orchestra Filarmonica di Torino di prenotare una esperienza di realtà virtuale , grazie ad un 
video in VR che OFT ha appositamente registrato e prodotto, sfruttando una tecnologia che offre 
sempre più possibilità e spunti creativi. In pochi minuti, grazie al video in virtual reality, OFT dà la 
possibilità al proprio pubblico, prima di sedersi in platea, di cambiare prospettiva e di immergersi 
tra i musicisti, come durante una vera esecuzione, sperimentando così l’emozione di essere 
seduto in mezzo all’orchestra. L’esperienza deve essere prenotata su www.oft.it. 
 
Si segnala infine che anche in occasione della stagione concertistica TIME, 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 – il sabato precedente il concerto 
propongono, a rotazione, una visita guidata ispirata al tema del concerto  stesso e volta a far 
scoprire al pubblico aspetti inediti del proprio patrimonio artistico. Il quinto appuntamento è in 
programma sabato 25 gennaio, alle 16, al MAO Museo d’Arte Ori entale con “FINAL TIME. 
Mingqi, ‘oggetti luminosi’ per la vita nell’aldilà” , un percorso di visita alla scoperta dell’arte 
funeraria delle dinastie Han e Tang nella galleria dedicata alla Cina. Il termine mingqi, 
letteralmente “oggetti luminosi”, indica quelle statuine di persone, animali e oggetti del mondo 
reale o immaginario, ad esclusivo uso funerario, che fanno parte del corredo. La pratica di 
aggiungere questo tipo di oggetti al corredo è attestata già nelle tombe pre-imperiali del Regno di 
Chu e rimase una caratteristica costante dell’arte funeraria cinese. La visita guidata alla 
collezione cinese si sofferma in particolare sulla copiosa e vivace produzione di questo tipo di 
arte durante le dinastie Han (206 a.C. - 220 d.C.) e Tang (618-907 d.C.). [Costo: 5 euro per la 
visita guidata + biglietto di ingresso al Museo secondo tariffe (gratuito Abbonati Musei e Torino 
Piemonte Card) Info e prenotazioni: 800329329 / Abbonamento Musei - 
www.abbonamentomusei.it]. 



 

 

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 25, 15, 8. 

Per informazioni  tel. 011 533387 – biglietteria@oft.it  

I protagonisti  

Fondata nell’ottobre 1966, in oltre 50 anni di attività l’Orchestra di Padova e del Veneto  si è 
affermata come una delle principali orchestre italiane. 

Unica Istituzione Concertistico-Orchestrale attiva in Veneto, l’OPV realizza circa 120 tra concerti 
e opere liriche ogni anno, con una propria stagione a Padova, concerti in regione e per le più 
importanti società di concerti e festival in Italia e all’estero. 

La direzione artistica e musicale dell’Orchestra è stata affidata a Claudio Scimone (dalla 
fondazione al 1983), Peter Maag (direttore principale, 1983-2001), Bruno Giuranna, Guido Turchi, 
Mario Brunello (direttore musicale, 2002-2003), Filippo Juvarra. Nel settembre 2015 Marco 
Angius ha assunto l'incarico di direttore musicale e artistico. 

L’OPV annovera collaborazioni con i nomi più insigni del concertismo internazionale, tra i quali si 
ricordano S. Accardo, M. Argerich, V. Ashkenazy, I. Bostridge, R. Chailly, G. Gavazzeni, R. 
Goebel, P. Herreweghe, C. Hogwood, S. Isserlis, L. Kavakos, T. Koopman, R. Lupu, M. Maisky, 
Sir N. Marriner, V. Mullova, O. Mustonen, A.S. Mutter, M. Perahia, I. Perlman, S. Richter, M. 
Rostropovich, K. Zimerman. 

Accanto all'esperienza sinfonica l’Orchestra si è distinta anche nel repertorio operistico, 
riscuotendo unanimi apprezzamenti in diversi allestimenti di Don Giovanni, Le nozze di Figaro, 
Così fan tutte e Il flauto magico di Mozart, Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia e La Cenerentola 
di Rossini, Norma e I Capuleti e i Montecchi di Bellini, L’elisir d’amore, Don Pasquale, Lucrezia 
Borgia, Lucia di Lammermoor di Donizetti, Rigoletto e Il Trovatore di Verdi, La vedova allegra di 
Lehár.Nella Stagione 2015/2016, su ideazione di Marco Angius, l’OPV ha ospitato Salvatore 
Sciarrino come compositore in residenza realizzando il primo ciclo di Lezioni di suono, 
esperienza che si è poi rinnovata nelle stagioni successive con Ivan Fedele, Giorgio Battistelli e 
Nicola Sani. Sempre nel 2016, l’esecuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven dirette da 
Angius nell’ambito del “Ludwig van Festival” è stata accolta da un eccezionale consenso di 
pubblico e di critica, confermato nel 2017 con l’integrale delle Sinfonie di Schubert. 

Negli ultimi anni l'Orchestra ha ampliato il proprio impegno in ambito educational, sviluppando 
programmi specifici per il pubblico delle famiglie e dei bambini e percorsi di formazione dedicati 
alle scuole dell'infanzia. 

L’Orchestra è protagonista di una nutrita serie di trasmissioni televisive per Rai 5 con i tre cicli di 
Lezioni di suono e con Inori di Stockhausen (concerto di inaugurazione del 61° Festival 
Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia), oltre che di una vastissima 



 

 

attività discografica che conta più di 60 incisioni per le più importanti etichette. Tra le 
pubblicazioni più recenti Quodlibet con musiche di Castiglioni, Abyss con musiche di Donatoni, 
An Mathilde con musiche di Dallapiccola e Togni e L’Arte della fuga di Bach/Scherchen 
(Stradivarius), Altri volti e nuovi 1 e 2 dedicati all'opera di Salvatore Sciarrino (Decca Italia), tutti 
diretti da Marco Angius. 

L’OPV è sostenuta da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione del Veneto e Comune 
di Padova. 

*** 

Primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Luigi Piovano  si 
è diplomato in violoncello a 17 anni col massimo dei voti e la lode sotto la guida di Radu 
Aldulescu, con cui in seguito si è diplomato in violoncello e musica da camera anche al 
Conservatorio Europeo di Parigi. 

Per diversi anni ha fatto parte del Quartetto Michelangelo ed è stato primo violoncello del gruppo 
Concerto Italiano, diretto da Rinaldo Alessandrini. Nel 1999 è stato scelto da Maurizio Pollini per 
partecipare al “Progetto Pollini” al Festival di Salisburgo, ripreso alla Carnegie Hall, a Tokyo e a 
Roma. Dal 2000 è regolarmente ospite del Festival di Newport (USA). 

Ha tenuto concerti di musica da camera con artisti del calibro di Wolfgang Sawallisch, Myung-
Whun Chung, Alexander Lonquich, Dmitry Sitkovetsky, Leonidas Kavakos, Veronika Eberle, 
Katia e Marielle Labeque, Nikolay Lugansky, Malcolm Bilson. Dal 2007 suona regolarmente in 
duo con Antonio Pappano e dal 2009 al 2019 ha fatto parte del trio “Latitude 41”. 

Ha suonato come solista con prestigiose orchestre – Tokyo Philharmonic, New Japan 
Philharmonic, Accademia di Santa Cecilia, Seoul Philharmonic, Orchestre Symphonique de 
Montréal – sotto la direzione di direttori come Chung, Nagano, Pletnev, Boreyko, Menuhin, 
Bellugi. Nel 2018 ha riscosso un enorme successo in Giappone eseguendo il Concerto di Isang 
Yun con la Japan Philharmonic alla Suntory Hall, il Concerto di Dvořák con la Kyoto Symphony 
diretta da Gianluigi Gelmetti e quello di Saint-Saëns con la Hyogo PAC Orchestra. 

Fra i suoi dischi più recenti, le Sei Suites di Bach e l’integrale per violoncello di Saint-Saëns e, 
con Latitude 41, un CD di musiche di Schubert e i due Trii di Saint-Saëns, tutti per Eloquentia. 
Nel 2012 la Nimbus ha pubblicato le Variazioni Goldberg registrate in trio con Dmitry Sitkovetsky 
e Yuri Zhislin. 

Luigi Piovano suona un violoncello Alessandro Gagliano del 1710. 

Dal  2002 si dedica sempre più alla direzione. Ha collaborato con solisti come Luis Bacalov, 
Stefano Bollani, Pietro De Maria, Benedetto Lupo, Sara Mingardo, Dmitry Sitkovetsky, Valeriy 
Sokolov, François-Joël Thiollier e ha registrato per la Naxos tre Concerti per pianoforte di 
Paisiello (solista Francesco Nicolosi) e per la Eloquentia le Quattro Stagioni di Vivaldi (solista 
Grazia Raimondi), il Concerto per violino di Britten (solista Livia Sohn) e un CD con Sara 



 

 

Mingardo in cui dirige i Kindertotenlieder e i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler, premiato 
in Francia nel 2012 come miglior CD di Lieder dell’anno. 

Dal 2008 al 2016 è stato direttore artistico dell’Estate Musicale Frentana di Lanciano. 

Dal 2013 al 2017 è stato direttore musicale di Roma Tre Orchestra. 

Dal 2012 è direttore musicale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto, con la quale ha 
diretto importanti pagine del grande repertorio sinfonico fra le quali l’integrale delle Sinfonie e dei 
Concerti di Brahms, la Quarta, Quinta e Sesta Sinfonia e i Concerti di Čajkovskij, la Sinfonia in re 
di Franck, i due Concerti di Ravel. 

Dopo il grande successo ottenuto a Roma nel 2013 dirigendo gli Archi dell’Orchestra di Santa 
Cecilia in un concerto di musiche di Schubert e la registrazione del medesimo programma per un 
CD Eloquentia, Piovano ha avviato una collaborazione stabile alla testa degli Archi di Santa 
Cecilia. Insieme hanno riscosso entusiastici consensi in diverse sedi italiane e ancora a Roma in 
Sala Santa Cecilia prima con le due Serenate di Dvořák e Čajkovskij subito dopo registrate da 
Eloquentia per un CD uscito nel 2016 e ripubblicato da Arcana nel 2019, poi con un affascinante 
programma dedicato a Rota, Morricone e Piovani (CD Arcana 2017) e con due programmi 
mozartiani: uno con l’aggiunta di alcuni fiati e la partecipazione della pianista Ingrid Jacoby (il 
relativo CD uscirà infatti con la dicitura Orchestra da camera di Santa Cecilia) e l’altro, 
recentissimo, con l’integrale della musica per archi, già registrato per un CD Arcana in uscita a 
dicembre 2019. Nel frattempo Sony Classical ha pubblicato il quarto CD degli Archi di Santa 
Cecilia sotto la direzione di Piovano, con le Quattro Stagioni e altri Concerti di Vivaldi. Di recente 
uscita, sempre per Sony, la prima registrazione mondiale della versione per violoncello e archi 
delle Stagioni, realizzata da Luka Šulić. 

Fra i suoi impegni più recenti come direttore, concerti sul podio di molte orchestre italiane 
(Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Camerata Strumentale 
Città di Prato, Orchestra del Festival di Bergamo e Brescia, Orchestra di Padova e del Veneto, 
Orchestra Sinfonica Siciliana, Filarmonica Marchigiana, Orchestra da Camera dell’Accademia di 
Santa Cecilia…), lo Stabat Mater di Dvořák al Teatro Bellini di Catania e, all’estero, il debutto con 
la New Japan Philharmonic Orchestra. 

Fra gli impegni nel 2020, Tosca al Teatro Bellini di Catania e il debutto con l’Orchestra Haydn di 
Bolzano. 

*** 

Emanuela Battigelli , nata a Gemona del Friuli nel 1980, si è diplomata in Arpa Cum Laude 
presso il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine. Ha conseguito l’Artist 
Diploma in Israele presso la Samuel Rubin Academy of Music, Dipartimento di Musicologia della 
Tel-Aviv University, ora chiamata Buchmann Mehta School of Music. 



 

 

La sua carriera solistica e cameristica l'ha portata a suonare in prestigiose rassegne come 
Festival d'Aix-en-Provence, Verbier Festival e Biennale di Musica Contemporanea di 
Gerusalemme, ed eseguire concerti per arpa ed orchestra insieme all' Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI (2015 Ravenna Festival, Toccata di P. D. Paradisi), Tirgu Mures State 
Philharmonic Orchestra (2013 Concerto n. 1 di Ami Maayani), Orchestra d' Archi “Malipiero” 
(prima esecuzione assoluta di La terra di Agreo di Marco Maria Tosolini), Israel Chamber 
Orchestra (Georg Friedrich Haendel Concerto en Si bemol) ed Orquestra Classica da Madeira 
(Claude Debussy Danse sacrée et danse profane). 

Fra le sue diverse esibizioni è stata protagonista di trasmissioni televisive e radiofoniche per la 
RAI, RTV Slovenija, TV Koper-Capodistria, RSI, Radiotelevisione israeliana ed Arte. 

Ha avuto il privilegio di collaborare come arpista di alcune fra le più importanti orchestre a livello 
mondiale quali Berliner Philharmoniker, London Philharmonia ed Orchestra del Teatro alla Scala, 
sotto la direzione di Maestri come Daniel Barenboim, Simon Rattle e Kirill Petrenko. 

Emanuela Battigelli è conosciuta per il suo interesse nel campo della musica contemporanea e 
per la capacità di creare programmi originali, ponendo l'arpa e la musica d'oggi in una luce 
moderna, profonda e comprensibile.Ha eseguito le prime assolute di brani per arpa sola di 
Michele Sanna, Leon Schidlowsky, Germaine Tailleferre e Daniela Terranova, e le prime incisioni 
di composizioni originali per arpa di Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Germaine Tailleferre, 
Daniela Terranova e Camillo Togni. 

Gli impegni più recenti includono la prima esecuzione italiana delle Gstaad Variationen di Ivan 
Fedele per l'Accademia Filarmonica Romana, un recital come solista per Mittelfest, dove ha 
eseguito la prima assoluta di Improvisaciòn a lei dedicata dal compositore Luis de Pablo, ed un 
concerto per arpa ed elettronica alla Biennale Musica di Venezia (Teatro alle Tese). 

______________________________________________________________________________________________ 

L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino è sostenuta dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione 
Piemonte, dalla Città di Torino. L’Orchestra Filarmonica di Torino opera con il contributo della Compagnia di San 
Paolo, suo maggior sostenitore, che dal 2016 l’ha selezionata 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 - 349 1276994 

ufficiostampa@oft.it 
 


