
COMUNICATO STAMPA

L'ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO PORTA I CONCERTI A CASA DEL PROPRIO PUBBLICO:
IL CONCERTO DA CAMERA DEGLI ARCHI DI OFT SARÀ VISIBILE GRATUITAMENTE 

SU FACEBOOK E YOUTUBE LUNEDI 30 NOVEMBRE ALLE 21

La Stagione di musica da camera dell'Orchestra Filarmonica di Torino, iniziata con il tutto esaurito
registrato al concerto del Trio Chagall lo scorso 19 ottobre, prosegue sui social network.

Costretta a rinunciare ai concerti dal vivo a seguito delle nuove misure per il contenimento del
contagio da COVID-19, l'OFT ha “traslocato” sui canali social la propria programmazione. E se
mercoledì 13 novembre il Trio Quodlibet ha incantato il pubblico (centinaia le visualizzazioni),
lunedì 30 novembre sarà la volta degli Archi di OFT.

«In attesa di tornare a suonare dal vivo – commenta il presidente e direttore artistico di OFT
Michele Mo –, lo streaming ci permette di restare vicini.  Per un pubblico affezionato come quello

di OFT, avere un appuntamento per ascoltare e vivere insieme i concerti abbatte la distanza e

ricrea, seppur in modo virtuale, quella comunità che, di stagione in stagione, ci dimostra affetto e

fiducia». 

La  compagine  guidata  dal  maestro  Sergio  Lamberto  darà  prova  della  propria  consolidata
vocazione cameristica  lunedì  30  novembre alle  ore 21:  al  concerto sarà  possibile  assistere
gratuitamente su  Facebook  (cercando  @OrchestraOFT)  e  sul  canale  YouTube  Orchestra
Filarmonica di Torino.

In programma il Divertimento n. 2 per archi in si bemolle maggiore K 137 di Wolfgang Amadeus
Mozart e la Serenata per archi in do maggiore op. 48 di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Il  brano di Mozart  appartiene ad un gruppo di tre Divertimenti nati  prima della partenza del
compositore per il terzo viaggio in Italia (1772) e redatti probabilmente nel timore che a Milano
gli  sarebbe  stato  chiesto  di  comporre  delle  Sinfonie:  in  tal  caso  avrebbe  semplicemente
approntato le parti dei fiati per dar vita ad un’opera orchestrale in senso compiuto. I tre lavori
appaiono quasi delle «sinfonie per soli archi». L’opera K 137 raccoglie comunque a piene mani lo
spirito leggero della forma a cui si ispira, facendosi garbato «arredo sonoro» per un quieto e
immaginario pomeriggio mondano.

La Serenata di Čajkovskij, dedicata all’amico violoncellista Konstantin Albrecht, nacque nel cuore
di  una delle  vite  più  irrequiete  e  tormentate  del  Romanticismo russo.  Nel  1880,  anno della
pubblicazione dell’opera, Čajkovskij aveva già composto il suo splendido Lago dei cigni (1876) e,
pur cominciando ad essere riconosciuto come autore e docente, viveva un profondo tormento ed
una  conseguente  impasse  creativa.  Nacque  allora  nel  compositore  l’esigenza  di  esprimersi
attraverso una forma classica, precisa, equilibrata, propria di quei maestri che avevano seminato
in lui il frutto della passione musicale. Attraverso la ricerca di questo ideale rifugio neoclassico



nacquero le Variazioni su un tema rococò (1876) e, qualche anno dopo, la Serenata, definita dal
suo autore come «un'opera levigata e sottile, tutta eleganza e malinconie». 

Il concerto degli Archi è il terzo appuntamento della rassegna cameristica proposta da OFT per il
periodo ottobre-dicembre che  vede  protagonisti,  in  un  programma sfaccettato,  complesso  e
brillante, tre gruppi da camera - il Trio Chagall, il Trio Quodlibet e il Trio di Torino – unitamente
agli Archi dell'OFT. I gruppi da camera sono tre realtà diverse ma intimamente legate ad OFT,
perché  in  ognuna  di  queste  formazioni  almeno  un  componente  è  cresciuto  nelle  fila
dell'orchestra: ed in particolare, Francesco Massimino ed Edoardo Grieco per il  Trio Chagall e
Fabio  Fausone e Virginia Luca per  il  Trio  QuodLibet.  Del  Trio  di  Torino basti  dire  che Sergio
Lamberto è la storica spalla della Filarmonica torinese, oltre che maestro concertatore dei suoi
Archi.  La  rassegna è  quindi  caratterizzata  da  un legame forte  con  l'Orchestra  Filarmonica  di
Torino e rappresenta al meglio l'attitudine di OFT nel valorizzare musicisti giovani ma talentuosi,
come nel caso del Trio Chagall e del Trio Quodlibet, affiancandoli a professionisti di lungo corso,
come per il Trio di Torino.

Tutte le informazioni relative alla programmazione dei concerti  in rassegna sono reperibili  su
www.oft.it 

* * *

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino 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, Stefano Pierini, 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, Martina Filjak, Mario Stefano Pietrodarchi.
______________________________________________________________________________________________



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

Fondazione 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


