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GOLD

Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore

Musiche di:
Johan Sebastian Bach

Contrappunti I, IV e V dall’Arte della Fuga

Johannes Brahms
Liebeslieder Waltzer op. 52 (versione per orchestra d’archi di F. Hermann)

Ludwig van Beethoven
Grande Fuga in si bemolle maggiore op. 133

Tre B per tre campioni del repertorio classico:  Bach, Brahms Beethoven. Saranno i  tre grandi
compositori tedeschi i protagonisti assoluti di GOLD, quinto appuntamento della Stagione Colors,
che schiererà sul palco gli Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino sotto la guida, preziosa e
sapiente, del maestro concertatore Sergio Lamberto.
Il  concerto  verrà  proposto  in  streaming gratuito  martedì  13  aprile  alle  ore  21  sul  canale
YouTube di OFT @FilarmonicaTorino. 

L’idea di Gold nasce dalla volontà di mettere nello stesso concerto le 3 B della musica tedesca:
cosa c'è infatti di più prezioso, nobile, senza tempo – proprio come l’oro – se non un Contrappunto
di Bach o la  Grande Fuga  di Beethoven? Una ricchezza musicale che è stata trasposta su tela
dall'artista torinese Elena Giannuzzo nell'immagine guida del concerto.

Sarà Johan Sebastian Bach ad aprire il concerto con una selezione dall'Arte della Fuga, di cui
verranno  eseguiti  i  Contrappunti  I,  IV  e  V.  All'epoca  in  cui  Bach  affrontò  questa  poderosa
composizione,  non  conclusa  al  momento  della  sua  morte,  si  riteneva  che  le  strutture
contrappuntistiche dovessero essere costruite su principi logico-matematici, a scapito quindi della
liberà creativa. Ma se Bach esplora il  tema con la consueta capacità compositiva, peraltro non
riportando alcun suggerimento circa la strumentazione, è pur vero che il risultato finale è potente,
originale ma, soprattutto, emozionante e coinvolgente. Non a caso, il figlio Carl Philipp Emanuel,
nel necrologio del padre, scritto con Johann Friedrich Agricola, affermò che "nessun altro mostrò
mai tante idee ingegnose e inusuali quanto lui in brani tanto complessi da sembrare, nelle mani di
chiunque altro, aridi esercizi di stile".



Dall'epoca  barocca  gli  Archi  condurranno  gli  ascoltatori  nel  periodo  tardo  romantico  con  i
Liebeslieder Waltzer op. 52 di Johannes Brahms. 
Seguendo l'esempio di Schubert e Schumann, Brahms compose decine di lieder, che risentono del
suo interesse per la musica popolare. I  Liebeslieder Waltzer op. 52, come si intuisce dal nome
stesso, sono un omaggio esplicito al valzer il quale ne stempera il tono romantico con una certa
allegria tipicamente viennese. I diciotto brani musicali, delicate miniature su poesie della raccolta
Polydora di G.F. Daumer (1800-1875), hanno come tema l'idealizzazione della donna: in GOLD
vengono  presentati  nella  trascrizione  per  soli  archi  del  1889  del  compositore,  arrangiatore  e
violinista Friedrich Valentin Hermann.

A concludere il  concerto sarà la  Grande Fuga in si bemolle maggiore op. 133 di  Ludwig van
Beethoven. Dedicata all'arciduca Rodolfo, venne composta nel 1825 e pubblicata due anni dopo.
L'accoglienza della critica inizialmente non fu entusiastica, ma nei decenni la fama della  Grande
Fuga si è consolidata al punto da essere considerata unanimemente un capolavoro di invenzione
formale,  un “perfetto miracolo”  come la definì Stravinskij  con mirabile sintesi  giudicandola una
“musica contemporanea che rimarrà contemporanea per sempre”.

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 Gold di Elena Giannuzzo.

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 13 aprile
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 11
aprile  Più SpazioQuattro e l'incontro di  “Leggere la  classica”  al  Circolo dei  lettori  di  Torino di
venerdì 9 aprile.

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.
Gli appuntamenti di aprile sono in calendario venerdì 9 ore 21 (visita guidata online), sabato 10 ore
16 (percorso in museo se aperto), sabato 10 ore 18.30 (visita guidata online), con una replica
lunedì 26 ore 18 (visita  guidata online)  a Palazzo  Madama -  Museo Civico  d’arte Antica con
"GOLD. La luce dell’oro". Attraverso una selezione di opere dal Romanico al Gotico il percorso
accompagnerà i partecipanti  alla scoperta dei motivi  che portarono a privilegiare nel corso del
medioevo l’uso di questo materiale allo scopo di ottenere, a seconda dei casi, effetti naturalistici,
simbolici o di pura ostentazione sociale.
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

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.

° ° °
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 della Cultura, 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


