
 

 

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

O F T  T I M E  

martedì 18 febbraio 2020, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino  

 
SPRING TIME 

La vita che rinasce  
 

Orchestra Filarmonica di Torino 
Marco Angius  direttore 

Marco Panella, Gabriele Amarù, Paolo Valeriani, Marco  Peciarolo  corni 

 
Richard Wagner  

Idillio di Sigfrido WWV 103 
 

Robert Schumann  
Konzertstück in fa maggiore per 4 corni e orchestra op. 86 
Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38 La primavera 

 
 

PROVA DI LAVORO a pagamento:  
domenica 16 febbraio , ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 

 
La vita che rinasce  
Finalmente sereno per la vita che rinasce, Wagner impacchetta, a due passi dal bosco, un grazioso regalo 
di compleanno. È il tempo del trionfo della natura, della gioia, dell’ebbrezza. 
Dal canto suo, con qualche mese di anticipo, Schumann inonda il giardino con il suono potente dei corni e 
vi fa sbocciare, veloce come non mai, la sua prima, colorata primavera.              
        (testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 

Il mese di febbraio, con il progressivo allungarsi delle giornate e i festosi riti carnevaleschi, segna 
tradizionalmente il lento risveglio della primavera dal torpore invernale. Per celebrare questo 
momento di rinascita l'Orchestra Filarmonica di Torino  porta tra le mura del Conservatorio 
Verdi di Torino le musiche di Wagner e Schumann. 

Aprirà SPRING TIME l'Idillio di Sigfrido WWV 103, composizione che Richard Wagner scrisse 
nel 1870 e donò come regalo di compleanno alla seconda moglie Cosima. La prima esecuzione 
avvenne il giorno di Natale, in cui cadeva anche il trentatreesimo compleanno di Cosima, nella 
villa di famiglia a Tribschen, nei pressi di Lucerna. L'Idillio di Sigfrido è la trasposizione, in 
musica, dei sentimenti che animavano Wagner in quel particolare periodo della sua esistenza, 
che lo vedeva finalmente sereno al fianco di Cosima dopo anni di relazione vissuta in segreto. 
Non a caso, il compositore definì il 1870 come l'anno più felice. Il risultato è un brano che, 
essendo stato composto come regalo e non per essere diffuso, appare fortemente intimo e 
romantico, carico di riferimenti personali celati tra le note. Ad esempio, uno dei temi che 
contrassegnano i singoli episodi musicali richiama una antica ninna nanna tedesca - Schlaf, 
Kindchen, schlafe (dormi, bimbo, dormi) - che Wagner aveva trascritto nel 1868 prima della 



 

 

nascita del figlioletto Siegfried. È anche per questo che fu solo con grande dolore che Wagner, 
oppresso dai debiti, acconsentì a renderle pubblico l’Idillio di Sigfrido nel 1878.  

Di Robert Schumann  verranno invece eseguiti Konzertstück  in fa maggiore per 4 corni e 
orchestra op. 86  e la Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38  La primavera . Il primo è un 
pezzo da concerto che il compositore scrisse a Dresda nella primavera del 1849 e che 
considerava “uno dei miei migliori lavori”. Protagonisti assoluti sono i quattro corni, strumento che 
era divenuto particolarmente in voga grazie alla evoluzone dal corno “naturale” al corno a pistoni, 
che consentiva una piena copertura della scala cromatica. Il risultato, in Schumann, è un brano 
che alterna introspezione a momenti brillanti e gioiosi. La Sinfonia La primavera venne invece 
scritta nell’inverno del 1841, ma prende questo nome dall'ispirazione che mosse Schumann, 
colpito da un'ode del poeta Adolf Böttiger, che aveva come incipit “Nella valle si leva la 
primavera”. Il compositore non diede esplicitamente come nome alla sua prima Sinfonia ma 
l'aneddoto circolò e ne decretò le sorti. Anche in questo caso, come per Wagner, il brano risente 
della felice condizione amorosa in cui si trovava Schumann in quel momento della sua vita, subito 
dopo l'agognato matrimonio con Clara Wieck: l'opera è intrisa della freschezza e della gioia 
ispirate dalla contemplazione della natura e da una serena condizione esistenziale. Il perfetto 
saluto all'inverno che muore e all'arrivo della primavera.  

A dirigere l'OFT in SPRING TIME sarà il direttore Marco Angius , mentre a dare fiato e vigore ai 
corni saranno Marco Panella, Gabriele Amarù, Paolo Valeriani, Mar co Peciarolo . 

Il concerto del 18 febbraio, 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. 

SPRING TIME si terrà martedì 18 febbraio alle ore 21 al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, 
Torino) e sarà preceduto dalla prova di lavoro in calendario domenica 16 febbraio, dalle ore 10 
alle 13, a +SpazioQuattro (Via Gaspare Saccarelli 18, Torino). Non è invece prevista, in questa 
occasione, la prova generale aperta al pubblico.  
 
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 ed è disponibile 
nelle date indicate. 
 
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.  
L'appuntamento di febbraio è in programma sabato 15, alle ore 16, alla GAM - Galleria Civica 
d'Arte Moderna e Contemporanea con “Il trionfo della Natura nella contemporaneità” , durante 
la quale si esplorerà il tema della potenza e del rinnovarsi della natura nel suo eterno ciclico 
mutare. In particolare, la visita verterà sull’attività legata alla mostra “Cavalli, Costumi e Dimore - 
La riscoperta della Fiera di Saluzzo (XVII)” dedicata a Carlo Pittara, fondatore della Scuola di 
Rivara e straordinario interprete del mondo naturale e animale dell’Ottocento, e su una selezione 
delle opere della Collezione del Novecento, che offrono ai visitatori la possibilità di affrontare il 
tema della natura tra modernità e contemporaneità. Il percorso si concluderà con la scultura in 
ceramica di Mario Sturani La Primavera che richiama nelle sue linee le famose statuette Lenci. 
Su queste suggestioni negli spazi del Dipartimento Educazione i partecipanti avranno occasione 
di dare una loro interpretazione del tema realizzando una maglietta dipinta con colori per stoffa, 
ricordo dell’esperienza vissuta che porti una ventata di Primavera. Costo: 5 € per la visita guidata 
+ biglietto di ingresso (ingresso libero per possessori di Abbonamento Musei e Torino Card). Info 
e prenotazioni: t. 800 329 329 / 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. 

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  

Marco Angius è un direttore d’orchestra e d’ensemble. Ha diretto Ensemble Intercontemporain, 
London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, 
Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra Verdi, Orchestra 
Sinfonica Siciliana, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestre de Lausanne, Orchestre de 
Nancy, Orchestra della Toscana, I Pomeriggi Musicali, Luxembourg Philharmonie, 
Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam. Tra i teatri La Fenice di Venezia, Opera di Firenze/Maggio 
Musicale Fiorentino, Comunale di Bologna, Regio di Torino, Massimo di Palermo, Lirico di 
Cagliari, Regio di Parma. 

Nella vasta discografia spiccano Luci mie traditrici di Salvatore Sciarrino, Mosaîque e Mixtim di 
Ivan Fedele, Die Schachtel di Evangelisti, Prometeo e Risonanze erranti di Nono, Abyss di 
Donatoni, Quodlibet di Castiglioni, Noîse di Adámek (con l’Ensemble Intercontemporain) fino a 
Die Kunst der Fuge di Bach. 

Nell’ambito del teatro musicale ha diretto La volpe astuta e Káťa Kabanová di Janáček, Sancta 
Susanna di Hindemith, Aspern di Sciarrino, Jakob Lenz di Rihm, Don Perlimplin di Maderna, 
L’Italia del destino di Luca Mosca, Il suono giallo di Alessandro Solbiati (Premio Abbiati 2016), 



 

 

Medematerial di Dusapin (Premio Abbiati 2018), Alfred, Alfred di Donatoni, Il diario di Nijinsky di 
Detlev Glanert. 

Già direttore principale dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia Teatro alla Scala, dal 
settembre 2015 è direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto con cui ha 
all’attivo numerosi dischi e integrali sinfoniche (in particolare quelle di Beethoven e Schubert). Tra 
i suoi libri: Come avvicinare il silenzio (Rai Eri, 2007), Del suono estremo (Aracne, 2014).  

Ha inaugurato la Stagione 2016/2017 del Teatro La Fenice con l’opera Aquagranda di Filippo 
Perocco (Premio Abbiati 2017), la Stagione 2018/2019 dell’Opera di Firenze con Le villi di Puccini 
oltre a una nuova edizione del Prometeo di Luigi Nono al Teatro Regio di Parma. 

* * * 

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 sviluppato attorno ad uno specifico tema, sono sia i grandi capolavori, con un repertorio 
che spazia dal barocco al Novecento, sia brani di più rara esecuzione. Grande attenzione è 
inoltre dedicata alla musica del presente, spesso appositamente commissionata. L’interesse per 
le 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, insieme all’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai e al Teatro Regio, dei Festival Estivi organizzati dalla Città di Torino e dalla Fondazione 
per la Cultura Torino; l’OFT è inoltre ospite da molti anni del Festival internazionale MITO-
SettembreMusica con concerti sinfonici e da camera, proposti a Torino e a Milano. Negli ultimi 
anni, l’OFT è inoltre stata ospite di importanti stagioni quali quella del Teatro Olimpico di Vicenza, 
dell’Orchestra di Padova e del Veneto, dello Stradivari Festival di Cremona. 



 

 

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 per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
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 
 


