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LIGHT BLUE

Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore

Musiche di Gustav Mahler
Sinfonia n. 5 in do diesis minore (adattamento per ensemble da camera di Klaus Simon)

Un desiderio, insopprimibile ed irrefrenabile, di sfiorare il cielo, mentre lo sguardo si incanta e la
musica sgorga quasi inaspettata. LIGHT BLUE, il quarto appuntamento della Stagione Colors, che
vedrà protagonista la celebre Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler, verrà proposto in
streaming  gratuito  martedì  16  marzo  alle  ore  21  sul  canale  YouTube  di  OFT
@FilarmonicaTorino.
Presentato  in  un  adattamento  per  ensemble  del  compositore  tedesco  contemporaneo  Klaus
Simon, si tratta di un vero banco di prova per i diciannove orchestrali, diretti per l'occasione da
Giampaolo  Pretto,  che di  OFT è  anche  direttore  musicale.  I  musicisti  sono  infatti  chiamati  a
confrontarsi su di un brano pensato per un organico strumentale molto corposo, dalle molteplici
idee musicali,  e  a  dare quindi  prova della  vocazione cameristica dell'Orchestra Filarmonica  di
Torino.
Per OFT si tratta di una grandissima sfida tecnica ed esecutiva, che mette al centro Mahler e che
viene portata avanti già da alcune stagioni. In particolare, LIGHT BLUE è il terzo step di questo
progetto  pluriennale  dedicato  all’esecuzione  in  versione  cameristica  delle  sinfonie  del  grande
compositore tedesco nella loro versione riadattata da Simon (in passato sono infatti state eseguite
con successo la  Nona Sinfonia e la Prima Sinfonia).  Una scelta che si  traduce anche in  una
ulteriore opportunità per l'ascoltatore, perché permette di cogliere alcune strutture portanti della
musica di Mahler che invece nel grande organico orchestrale possono talvolta essere nascoste
dalla timbrica e dall'imponente dimensione sonora. 
Una scelta che avrebbe certamente affascinato, o quantomeno incuriosito, lo stesso Mahler che
nutriva  nei  confronti  della  Quinta Sinfonia  una sorta  di  desiderio incessante di  miglioramento.
Basta pensare al fatto che la sinfonia, composta tra il 1901 e il 1902, venne eseguita per la prima
volta a Colonia nel 1904 sotto la direzione d’orchestra dello stesso compositore. Più volte rivista,
Mahler mise mano alla partitura ancora nel 1911, anno della sua morte ed anno in cui,  come
scrive, dichiara di averla finalmente conclusa. Un'opera immensa quella del grande compositore
austriaco,  che supera i secoli,  intrisa com'è del desiderio e del colore del cielo. Nell'immagine
guida del concerto, mirabilmente riportata su tela per OFT dall'artista torinese Elena Giannuzzo,
musica e colore si fondono e la matericità sublima in pennellate quasi metafisiche, riempiendo tutte
le dimensioni visibili. Come il cielo terso, light blue.



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 Light blue, realizzato dall'artista torinese Elena Giannuzzo appositamente per OFT.

Alla luce delle ultime disposizioni normative anti Covid-19 e della chiusura delle sale al pubblico,
OFT proporrà il concerto al pubblico trasmettendolo gratuitamente in streaming martedì 16 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 14
marzo a Più SpazioQuattro e l'incontro di “Leggere la classica” al Circolo dei lettori di Torino di
venerdì 12 marzo.

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 sono in calendario venerdì 12 marzo ore 21 (visita guidata online), sabato
13 marzo ore 16 (percorso in museo se aperto), sabato 13 marzo ore 18.30 (visita guidata online),
con una replica per una ulteriore visita guidata online lunedì 22 marzo ore 18. Il percorso di visita
“LIGHT BLUE. Il colore e la forma”, al MAO Museo d’Arte Orientale, sarà nella galleria dedicata ai
Paesi  Islamici  dell’Asia  e  si  soffermerà  in  particolare  sulla  ricca  collezione  di  vasellame e  di
piastrelle invetriate per la decorazione architettonica, che vanno dal IX al XVII secolo.
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”.

° ° °
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


