
COMUNICATO STAMPA

STAGIONE COLORS 2021

Martedì 2 marzo 2021, ore 21 
In streaming sul canale YouTube di OFT

ICE BLUE

Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore e flauto solista

Sergio Lamberto violino solista
Paola Poncet clavicembalo

Musiche di:

Johann Sebastian Bach
Concerto brandeburghese n. 1 in fa maggiore BWV 1046
Concerto brandeburghese n. 3 in sol maggiore BWV 1048
Concerto brandeburghese n. 5 in re maggiore BWV 1050

Igor Stravinskij
Concerto in mi bemolle Dumbarton Oaks

La purezza delll'acqua e del ghiaccio ci accompagna in quest'ultimo scorcio di inverno per il terzo
appuntamento della Stagione Colors: in  ICE BLUE, che verrà  proposto in streaming gratuito
martedì 2 marzo alle ore 21 sul canale YouTube di OFT, il direttore Giampaolo Pretto porterà il
pubblico  a  scoprire  il  Concerto  in  mi  bemolle  Dumbarton Oaks di  Stravinskij,  accostato  a  tre
Concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach a cui il maestro russo si è ispirato.
Accanto all'Orchestra Filarmonica di Torino e a Pretto, che accosta al ruolo di direttore quello di
flauto solista, ci saranno Sergio Lamberto come violino solista e Paola Poncet al clavicembalo.

In apertura del concerto una selezione dai Concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. I
sei concerti, di cui OFT propone in quest'occasione i numeri 1, 3 e 5, vennero composti nel periodo
trascorso dal  compositore a Köthen, nel  ducato di  Sassonia,  e dedicati  al  margravio Cristiano
Ludovico di Brandeburgo-Schwedt il 24 marzo 1721. Da qui il nome di Concerti brandeburghesi,
introdotta da Philipp Spitta, primo biografo di Bach e primo curatore ufficiale del suo catalogo del
1879. 
Resi pubblici nel 1850, a un secolo dalla morte di Bach, sono da allora un banco di prova per i
musicisti per la loro complessità e una dimostrazione da parte del loro autore delle  possibilità
offerte  dal  genere,  con  vocazione  quasi  didattica  che,  tuttavia,  non intacca la  freschezza  dei
virtuosismi da lui pensati per i vari strumenti in voga al tempo.



Quelli scelti da OFT assegnano un ruolo di primo piano al flauto, al violino e al clavicembalo, questi
ultimi due valorizzati dalla presenza degli archi,  talvolta utilizzati a parti reali, a sottolineare una
esecuzione  di  stampo cameristico,  nonché ad altri  strumenti  dell’orchestra  che ricoprono ruoli
concertanti.  Il  risultato sono concerti  dove l'abilità  dei  musicisti  mette in  luce sonorità  pure ed
avvolgenti.

A queste si ispirò Igor Stravinskij per il suo Concerto in mi bemolle Dumbarton Oaks. È chiamato
così dal nome della tenuta nel distretto americano di Columbia, il cui proprietario, Robert Woods
Bliss, aveva commissionato il brano al grande maestro russo. E a Dumbarton Oaks venne anche
eseguito  per  la  prima  volta  nel  1938.  Stravinskij  raccontò  poi  che in  quel  periodo studiava  e
suonava regolarmente Bach, con una particolare predilezione per i  Concerti  brandeburghesi,  il
Terzo  soprattutto,  a  cui  si  richiama in  modo particolare  nel  Concerto,  pur  mantenendo piena
originalità. Il risultato è un brano che si muove tra sentimenti di leggerezza, serenità, ma anche
una certa malinconia che conferisce complessità e fascino.

Il  concerto,  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 dal giornalista Lorenzo Montanaro ed ispirato dal programma musicale e
dal quadro Ice blue, realizzato dall'artista torinese Elena Giannuzzo appositamente per OFT.

Viste  le  ultime disposizioni  normative  anti  Covid-19 e  la  chiusura  delle  sale al  pubblico,  OFT
proporrà il concerto al pubblico trasmettendolo gratuitamente in streaming martedì 2 marzo alle 21
sul canale YouTube (@FilarmonicaTorino), raggiungibile anche tramite le pagine social di OFT e il
sito www.oft.it 

Oltre ai concerti dal vivo, è annullata anche la prova di lavoro aperta al pubblico di domenica 28
febbraio a Più SpazioQuattro e l'incontro di “Leggere la classica” al Circolo dei lettori di Torino di
venerdì 26 febbraio.

COLORS 2021: LA MUSICA ISPIRA L'ARTE
Come appuntamento che precede il concerto ricordiamo che anche in occasione della stagione
concertistica Colors 2021, 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 venerdì e il sabato precedente il concerto propongono, a rotazione, una visita guidata
ispirata al  tema del  concerto stesso,  volta  a far scoprire al  pubblico  aspetti  inediti  del proprio
patrimonio artistico.
I prossimi appuntamenti, tutti proposti come visite guidate online, sono in calendario venerdì 26
febbraio ore 21 e sabato 27 febbraio ore 18.30; è prevista una replica lunedì 22 marzo ore 18. La
visita “ICE BLUE. Vetri e ghiacci eterni”, a Palazzo Madama - Museo Civico d’arte Antica, è
un  percorso  dedicato  alla  ricerca  della  trasparenza  e  al  desiderio  di  ottenere  oggetti  la  cui
limpidezza ricordasse la purezza del ghiaccio: dall’uso del cristallo di rocca per oggetti usati nella
liturgia o sulla tavola principesca, si arriverà a una selezione di esemplari di vetri del bacino del
Mediterraneo e alle manifatture di Murano. 
Costi del percorso in digitale: 8€ intero; 7€ ridotto (abbonati OFT e possessori di Abbonamento
Musei)
Info e prenotazioni: tel. 011 5211788, oppure scrivendo a info@arteintorino.com
A seguito della prenotazione saranno inviati dettagli ed estremi bancari per effettuare il pagamento
con bonifico,  oppure  sarà  possibile  effettuare l’acquisto  on-line:  https://www.arteintorino.com/2-
visiteguidate-torino/162-connessioni-d-arte.html
Le visite saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

IL NUOVO CANALE TELEGRAM
Si segnala che da poche settimane OFT ha infine attivato un proprio canale pubblico su Telegram
(OrchestraOFT), al quale il pubblico può iscriversi per essere informato immediatamente di tutte le
novità.



GLI ARTISTI

Giampaolo Pretto è direttore principale dell’Orchestra Filarmonica di Torino dal 2016.
Si  è formato  direttorialmente alla  Scuola  di  Musica  di  Fiesole  nell’arco  dei  quasi  vent’anni  di
docenza dell’Orchestra Giovanile Italiana, divenendone il Maestro preparatore dal 2012 al 2018 e
dirigendola in numerose importanti produzioni. Diplomato in flauto e composizione ai Conservatori
di Verona e Torino, ha studiato direzione con Piero Bellugi. Dal 2009 ad oggi è salito sul podio di
diverse compagini con le quali condivide un’intesa artistica di felice assiduità: tra queste il Teatro
Petruzzelli di Bari, la Sinfonica Abruzzese, la cinese Wuhan Philarmonic, la georgiana Paliashvili,
la  Haydn  di  Bolzano,  l’Orchestra  del  Teatro  Olimpico  di  Vicenza,  l’Unimi  di  Milano,  l’OPV  a
Padova, la Toscanini di Parma. 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, Feux d’artifices
di G. Connesson, il Concerto per viola di Jennifer Higdon,  Nahe fern di W. Rihm; 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. Ha una predilezione per
Brahms, di cui ha diretto Sinfonie e Serenate, incidendo la Nr. 1 in re maggiore op. 11 su DVD. 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, Alexander Malofeev. Nel 2021 debutterà con l’Orchestra del Teatro Filarmonico di
Verona e nella prima 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”.

° ° °
Sergio  Lamberto ha  compiuto  gli  studi  presso  il  Conservatorio  Giuseppe  Verdi  di  Torino  e
successivamente con Corrado Romano a Ginevra e con Franco Gulli all'Accademia Chigiana di
Siena, dove ha conseguito il diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla Rassegna Nazionale
di violino di Vittorio Veneto. Ha collaborato come primo violino nell'Orchestra Haydn di Bolzano e
Trento e dal 1982 al 1991 nell'Orchestra da Camera di Torino. Dal 1991 ricopre lo stesso ruolo
nell'Orchestra Filarmonica di Torino, all’interno della quale è anche violino concertatore degli Archi
dell’OFT.
Come solista, primo violino o konzertmeister è stato invitato dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese,
l’Orchestra  Sinfonica  di  Sanremo,  Camerata  strumentale  di  Prato,  l’Ensemble  Musikè  France,
l’Orchestra Cantelli di Milano, il Festival Musiké France, il Festival Cello Arte en Pays de Gex, il
Colibrì Ensemble di Pescara.
Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha vinto il primo premio di musica da camera
al  Concorso  Internazionale  G.  B.  Viotti  di  Vercelli  1990,  il  secondo  premio  all'International
Chamber Music Competition 1993 di Osaka e il  secondo premio al Concorso Internazionale di
Trapani  1995.  Col  Trio  ha  suonato nei  più importanti  festival  e  associazioni  musicali  in  Italia,
Francia,  Austria,  Germania,  Spagna,  Svizzera,  Giappone  ed  ha  effettuato  registrazioni,  in
esclusiva  per  l’etichetta  RS,  di  opere  di  Brahms,  Dvořák,  Šostakovič,  Smetana,  Rubinstein,
Chopin,  Tanejev,  Rachmaninov.  Ha registrato per Naxos la terza sonata per violino di Sandro
Fuga della quale è dedicatario.



Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio Giuseppe Verdi  di  Torino. Ha tenuto corsi  alla
Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, a Bergolo, Capo Rizzuto, Belvedere Langhe, Narni,
Sauze d’Oulx.
Dal 2013 è preparatore dei primi violini presso l’Orchestra Giovanile Italiana alla Scuola di Musica
di Fiesole. Dal 2014 è primo violino dei Solisti di  Pavia diretti  da Enrico Dindo. Dal 2010  è il
violinista  principale  ospite  del  Festival  Cello  Arte  en  Pays  de  Gex.  Annualmente,  per  la
presentazione del Festival, tiene concerti da camera nella prestigiosa Salle Cortot a Parigi.
Suona un violino “Pierre Dalphin” - Ginevra 1991.
Ad ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti per una commemorazione della violinista
Teresina Tua: in quell’occasione ha suonato il violino Stradivari “Mond”, a lei appartenuto ed ora
nella collezione degli strumenti del Conservatorio di Torino.

° ° °
Paola Poncet si è diplomata in pianoforte e clavicembalo (G. Tabacco) al Conservatorio G. Verdi
di Torino.
Grazie ad una borsa di studio De Sono ha approfondito lo studio della musica antica nella classe di
Ton Koopman presso il Conservatorio Reale di Den Haag (Diploma da solista nel 1996).
Nel 1996 ha vinto il Concorso di interpretazione clavicembalistica di Bologna.
Dal 2003 è cembalista titolare dell'Orchestra barocca Europa Galante con la quale ha suonato
nelle più prestigiose sale di tutto il mondo, anche in qualità di solista con orchestra, e ha registrato
numerosi cd per svariate case discografiche.
Ha suonato in duo con Fabio Biondi alla Carnegie Hall di New York, al Thèâtre de la Ville di Parigi,
alla Recital Hall di Hong Kong e alla Oji Hall di Tokyo.
Insegna clavicembalo al Conservatorio di Piacenza.

° ° °
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 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


