
 

 

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

O F T  T I M E  

martedì 17 marzo 2020, ore 21 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino  

 
TOP TIME 

A mani nude  
 

Orchestra Filarmonica di Torino 
Giampaolo Pretto  direttore 

Roberto Cominati  pianoforte 

 
Sergej Rachmaninov  

Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra op. 30 
 

Antonìn Dvorák  
Danze slave op. 46 

 

INCONTRO  “LEGGERE LA CLASSICA”  
venerdì 13 marzo, ore 18.30, Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino) 

 
PROVA DI LAVORO  

domenica 15 marzo, ore 10-13, +SpazioQuattro (via Gaspare Saccarelli 18, Torino) 
 

PROVA GENERALE   
lunedì 16 marzo, ore 18.15, Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino) 

 
A mani nude 
Dopo aver lasciato un pesante fardello, Rachmaninov e Dvorák affrontano a mani nude la parete di roccia: 
ognuno sale con il proprio ritmo in testa ma, insieme ad un pianista che vola in alto, sfiorare le vette 
sembra ancora più facile. È il tempo del successo, della notorietà, dei sogni ad occhi aperti. Arrivati in 
cima, nonostante l’aria rarefatta, il sole che danza sopra le nubi ripaga di ogni sforzo e il panorama non 
può che ispirare un nuovo mondo, tutto da scoprire.                
        (testo a cura di Gabriele Montanaro) 
 

Sfiorare l'impossibile, raggiungere la vetta: non è un miraggio ma la magia che farà vivere sul 
palco del Conservatorio Verdi di Torino l'Orchestra Filarmonica di Torino in TOP TIME, il 
concerto del mese di marzo diretto dal direttore musicale dell'OFT Giampaolo Pretto . 

Protagonista assoluto della serata il concerto n. 3 in re minore, op. 30  di Rachmaninov , una 
delle pagine più conosciute del repertorio per pianoforte e orchestra. Nel ruolo del solista, un 
musicista talentuoso come Roberto Cominati . Rach3, come il brano viene generalmente 
appellato, è stato scritto da Rachmaninov nel 1909, anno del suo matrimonio con la cugina 
Natalya Satina. È diventato estremamente popolare tra il grande pubblico nel 1996, grazie al 
pluripremiato film “Shine”, che ripercorre la storia della vita del pianista David Helfgott. Nel film il 
terzo di Rachmaninov, per le difficoltà che presenta, diventa l'emblema degli sforzi di Helfgott nel 
raggiungere la piena padronanza dell'amato strumento. Da sempre, d'altro canto, il Rach3 
costituisce un banco di prova ineguagliato tra i solisti, per il virtuosismo richiesto. Rachmaninov 



 

 

era infatti, ancor prima che compositore, un pianista di enorme talento. Fu infatti lui a segnare il 
debutto della sua opera sul palco, ritagliandosi il ruolo di protagonista nella prima assoluta al New 
Theatre a New York il 28 novembre del 1909, sotto la direzione di Walter Damrosch. A dicembre 
la ripetè, sempre a New York ma alla Carnegie Hall, con Mahler nel ruolo di direttore. La 
straordinaria partitura immerge l'ascoltatore in un’atmosfera sognante, dove il lirismo e le 
suggestioni romantiche si rincorrono per tutto il brano, che volteggia lieve e ammaliante verso il 
finale: un inno verso l'assoluto che avvolge intimamente orchestra, solista e pubblico.  

La seconda parte del concerto è invece dedicata alle Danze slave op. 46 di Dvořák, che il 
compositore creò traendo spunto dalle Danze Ungheresi di Brahms. Composte inizialmente per 
pianoforte a quattro mani vennero subito trascritte per orchestra  ed il lavoro regalò a Dvořák la 
fama internazionale fin dall'esordio a Praga nel 1878 sotto la direzione di Adolf Czech. Nelle 
Danze slave la ricerca sul folclore si salda alle ispirazioni dal mondo slavo, creando una serie 
suggestiva di ritmi popolari e coinvolgenti, che le rendono ancor oggi una delle composizioni più 
amate.  

Il concerto TOP TIME è inserito nel programma del F estival Immagine, Movimento , che si 
terrà a Torino dall'1 marzo al 9 aprile. Per il quinto anno consecutivo torna l’appuntamento di 
primavera con la grande musica e, in ideale continuità con il Festival Espressionismo della 
passata edizione, il tema scelto mette al centro del percorso il rapporto con il cinema. Nel 2020, 
in occasione del ventesimo anniversario dell’apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole 
Antonelliana e della nascita di Film Commission Torino Piemonte, il capoluogo piemontese sarà 
infatti Città del Cinema.  

Il concerto del 17 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. 

TOP TIME si terrà martedì 17 marzo alle ore 21 al C onservatorio Verdi (Piazza Bodoni, 
Torino): il concerto è già esaurito da mesi, ma sar à preceduto dalla prova di lavoro e dalla 
prova generale, entrambe aperte al pubblico e per c ui ci sono ancora posti disponibili. 
La prova di lavoro è in calendario domenica 15 marzo, dalle ore 10 alle 13, a +SpazioQuattro 
(Via Gaspare Saccarelli 18, Torino), mentre la prova generale è in programma lunedì 16 marzo 
alle 18.15 al Teatro Vittoria (Via Gramsci 4, Torino). 
 
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. 
 



 

 

Come appuntamento che precede il concerto ricordiamo inoltre “Leggere la Classica” venerdì 
13 marzo, alle 18.30, al Circolo dei lettori (Via Bogino 9, Torino): durante l'incontro,ad ingresso 
libero fino ad esaurimento posti, il maestro Giampaolo Pretto accompagnerà il pubblico alla 
scoperta del concerto. 
 
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 marzo è in programma sabato 14 , alle ore 16, al MAO Museo d’Arte 
Orientale  con “TOP TIME. Viaggio sul tetto del mondo” , un percorso di visita alla galleria 
dedicata alla Regione Himalayana, per ‘raggiungere la meta’. L'arte dei paesi himalayani 
presenta come tratto unificante la comune versione tantrica del Buddhismo, da cui emerge una 
visione del mondo che investe di sé le architetture, le statue, i dipinti, i libri e gli strumenti rituali. A 
partire dalle opere esposte, tra le quali un mandala, la visita guidata accompagna il visitatore alla 
scoperta del percorso che il discepolo pratica per avvicinarsi all’esperienza intima dell’assoluto, 
ma anche in una immaginaria ‘scalata’ alle vette più alte del mondo.  [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]. 

PROVA GENERALE : Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestr a 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 T eatro Vittoria a euro 10, 5. 

PROVA DI LAVORO : Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestr a 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  è direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di Torino dal 2016. Si è 
formato direttorialmente nell’arco di quasi vent’anni di docenza dell’Orchestra Giovanile Italiana, 
divenendone Maestro preparatore dal 2012 al 2018 e dirigendola in numerose importanti 
produzioni, contribuendo a perfezionare centinaia di giovani professionisti ora attivi nelle 
orchestre di tutto il mondo. Diplomato in flauto e composizione ai Conservatori di Verona e 
Torino, ha studiato direzione con Piero Bellugi. Debutta in campo sinfonico nel 2009 alla testa 
dell’Orchestra georgiana Paliashvili, dirigendo nella Basilica di San Zeno a Verona la Serenata 
op. 11 di Brahms con produzione DVD. Da allora ad oggi ha diretto decine di produzioni 
sinfoniche ed è salito sul podio di numerose compagini, con alcune delle quali ha instaurato un 
rapporto artistico di felice assiduità: tra queste il Teatro Petruzzelli di Bari, la Sinfonica 



 

 

Abruzzese, la cinese Wuhan Philarmonic, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Unimi di 
Milano, l’OPV di Padova, la Haydn di Bolzano e altre ancora. Ha diretto per ben tre volte di 
seguito (2016-2018) il concerto di Capodanno all’Opera di Firenze, nonché numerose 
trasmissioni Rai-Radiotre dal Festival Mito con la Filarmonica di Torino. Il suo repertorio spazia 
dal barocco al contemporaneo, privilegiando romanticismo e Novecento storico. 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). Ha diretto molte prime italiane, tra cui i 
Quattro preludi e fuga di Bach/Stravinsky per la stagione 2016 dell’Orchestra di Padova e del 
Veneto, Feux d’artifices di G. Connesson per Mito 2018 e il Concerto per viola di Jennifer Higdon 
per Mito 2019; oltre ad altra preminente musica del nostro tempo, come Sciliar di Battistelli, 
Concerto per pubblico e orchestra di Campogrande, e altri brani di Colasanti, Pierini, Glass, 
Mintzer, Pärt, Rihm. Ha accompagnato in numerosi concerti e festival solisti del calibro di 
Gabriela Montero, Enrico Dindo, Andrea Lucchesini, Chloe Mun, Benedetto Lupo, Suyoen Kim, 
Signum Quartet, Nils Mönkenmeyer, Pietro De Maria. Nel 2020 il debutto con l’Orchestra 
dell’Arena di Verona e nella prima produzione assoluta dell’opera La notte di San Nicola di Nicola 
Campogrande sul podio del Petruzzelli. 

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, è impegnato anche come compositore. 
Ha al suo attivo il concerto per flauto, cello e orchestra d'archi Nine Rooms (2013); il quartetto A 
flat, commissione 2014 dell'Ex Novo Ensemble di Venezia; Per quelli che volano, concerto per 
clarinetto e orchestra commissionato dalla Haydn di Bolzano e diretto in prima esecuzione nel 
2016; Tre d’amore per orchestra da camera (2018), eseguito sul podio dell’Unimi a Milano. Nel 
2019 Durand ha pubblicato la sua trascrizione per quintetto della seconda Sonata di Debussy. 

Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi ritratti per le serie “I notevoli” e 
“Contrappunti”. 

* * * 

Apprezzato da Repubblica per “il pianismo stilisticamente impeccabile e mimetico” (Angelo 
Foletto), Roberto Cominati ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Alfredo Casella 
di Napoli nel 1991. Nel 1993 si è imposto all’attenzione della critica e delle maggiori sale da 
concerto internazionali grazie al primo premio al Concorso Ferruccio Busoni di Bolzano. Nel 1999 
ha inoltre ottenuto il premio del pubblico Jacques Stehman della TV belga e dell’emittente 
francese TV5, nell’ambito del Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles. 

In Italia è ospite di prestigiose istituzioni musicali come il Teatro alla Scala, il Teatro Comunale di 
Bologna, il Teatro La Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro San Carlo di 
Napoli, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, l’Accademia Chigiana di Siena, il Festival Pianistico di Brescia e 
Bergamo e il Festival dei Due Mondi di Spoleto. 



 

 

All’estero ha suonato al Théâtre du Châtelet di Parigi, al Concertgebouw di Amsterdam, alla 
Konzerthaus di Berlino, al Festival di Salisburgo, al Gasteig di Monaco di Baviera, alla Monnaie di 
Bruxelles, al Teatro Colón di Buenos Aires, al Kennedy Center di Washington e poi ancora in 
Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Cile, Uruguay, Brasile, Finlandia, Giappone e Australia. 

Tra i direttori con cui ha collaborato ricordiamo Sir Simon Rattle, Daniele Gatti, Andrej Borejko, 
Leon Fleisher, Daniel Harding, Yuri Ahronovitch, David Robertson, Mikhail Pletnev, Alexander 
Lazarev, Andrea Battistoni, Michele Mariotti, Juraj Valčuha, Sascha Goetzel ed Eliahu Inbal. 

Ha inciso per Emi, «Suonare News», Acousence e l’integrale per pianoforte di Ravel per 
«Amadeus». 

Pour le piano, il nuovo CD di Cominati, è stato di recente pubblicato da Decca-Universal: è il 
primo di due volumi dedicati all’integrale per pianoforte solo di Claude Debussy, di cui è appena 
ricorso il centenario della nascita. 

* * * 

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 
 


