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QUATTRO 
MINUTI
GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Sergio Lamberto  maestro concertatore

Nessuno 
dei primi dieci brani 
dura più 
di quattro minuti. 
L’ultimo, invece, 
si prende il tempo 
necessario.



Edvard Grieg (1843 - 1907)
Alla culla da Pezzi lirici op. 68

Frederick Delius (1862 - 1934)
Two Aquarelles per archi
 Lento ma non troppo
 Allegro, ma non veloce

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Danza ungherese n. 5

Astor Piazzolla (1921 - 1992)
Melodia en la menor

Norman Dello Joio (1913 - 2008)
Aria per archi

Antonin Dvoˇ rák (1841 - 1904)
Humoresque n. 7 op. 101

Robert Schumann (1810 - 1856)
Träumerei n. 7 da Kinderszenen op. 15 
(trascrizione per archi di Arthur Luck)

Edvard Grieg
Erotik dai Pezzi lirici op. 43 
(trascrizione per archi di Max Spicker)

Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Nocturne da Shylock, Suite dalle musiche di scena op. 57

Karl Komzák (1850 - 1905)
Perpetuum mobile

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Grande Fuga in si bemolle maggiore op. 133 
(versione per orchestra d’archi di Felix Weingartner)
 Ouverture. Allegro - Meno mosso e moderato - Allegro. Fuga

La cultura musicale del secondo Novecento ha nutrito una profonda 
diffidenza nei confronti della cosiddetta “estetica degli effetti”. 
Privilegiare l’effetto, in musica, significava infatti mettere in primo 
piano l’incanto del suono, la seduzione, il piacere, insomma tutte 
quelle categorie che un certo rigore intellettuale rifiutava trovando, 
in esse, il riflesso di quei processi di condizionamento dell’individuo 
che sono alla base del moderno sistema sociale e produttivo. 
Per screditare la ricerca dell’effetto si parlava allora di musica 
“cosmetica”, “culinaria”, “stupefacente” e come modello di un’analisi 
critica si impugnavano gli scritti su Wagner di Theodor W. Adorno, 
testi geniali e tendenziosi che mostravano come il ricorso agli effetti 
avesse, per Wagner, un valore doppiamente strategico, come forma 
di manipolazione estetica e politica. Il seduttore Wagner, che attira 
verso di sé i suoi adepti con la promessa di un piacere ipnotico, è per 
Adorno il prototipo del leader autoritario che influenza le masse con 
il suo carisma e le intossica con le sue promesse. Una musica seria, 
quasi puritana e decisa nel rifiuto degli effetti è stata perciò preferita 
alla ricerca di un piacere che a volte sarà stato facile, superficiale, 
ma appartiene comunque all’opera d’arte più di quanto non faccia 
intendere la parola “intrattenimento”, usata proprio per liquidare 
l’estetica degli effetti.  
Molti degli autori in programma questa sera potrebbero far parte 
di una piccola lista di intelligenze musicali a lungo criticate per 
il loro “effettismo”. Se si eccettuano i più importanti – in ordine di 
apparizione Brahms, Schumann e naturalmente Beethoven – nessuno 
degli altri è sfuggito a questo tipo di obiezione. Non Edvard Grieg, la 
cui felicissima vena melodica e il cui gusto per lo stile antico hanno 
fatto spesso sottovalutare la densità delle armonie e la trasparenza 
di un’orchestrazione dal sapore inconfondibilmente nordico, glaciale. 
Non Frederick Delius, inglese di nascita ma tedesco d’origine e di 
formazione, amico di Grieg e orientato verso una musica visiva, 
pittorica, con il tratto lieve, però, dell’acquerello. E neppure Astor 
Piazzolla e Norman Dello Joio: il primo incoraggiato da una maestra 
d’eccezione come Nadia Boulanger a rimanere legato alle sue radici 
argentine, il secondo convinto da Paul Hindemith a non rincorrere i 
dogmi dell’atonalità e a rispettare la sua formazione di immigrato 
italiano, piena di musica da chiesa, di opera lirica e di swing assorbito 
dai jazz club della sua città, New York. Non resterebbero immuni 
da quella critica, d’altra parte, né Dvoˇ rák né Fauré. Dvoˇ rák infatti 
era considerato troppo incline al riuso effettistico del materiale 
popolare. Fauré era visto invece come il campione di una mondanità 
dall’eleganza esteriore, tipica della Belle Époque. E cosa dire di 
Karl Komzák, autore di musica ufficiale e militare per le istituzioni 
dell’Impero austroungarico ma anche di valzer e musica gioiosa per 
accompagnare la danza e i divertimenti?   
È interessante che pezzi tutti molto brevi di questi compositori 
dell’incanto e del piacere siano legati al Brahms della sua Danza 
Ungherese più famosa, quella che nel 1940 Charlie Chaplin ascoltava 
nella sua bottega di barbiere in Il grande dittatore; allo Schumann di 
una Scena d’infanzia se possibile ancora più nota, la Träumerei che nel 
1944 diede il titolo al primo biopic schumanniano, firmato da Harald 
Braun e prodotto dalla Ufa nel pieno della guerra; infine al Beethoven 
del Quartetto per archi op. 133, la cui Grande Fuga viene eseguita nella 



versione per orchestra d’archi. Dove sono le affinità e dove le differenze 
fra questi tre grandi e gli altri autori in programma? Nessuno dei tre 
ha mai avuto timore di attingere al repertorio popolare o di regalare 
melodie struggenti a un immaginario musicale e poetico ancora in via 
di formazione. Certo la complessità dell’elaborazione è maggiore e 
persino nella Träumerei, dove la melodia sembra dominare dall’inizio 
alla fine, i passaggi di contorno che definiscono lo spazio armonico 
hanno un’importanza decisiva. La Grande Fuga di Beethoven, però, offre 
l’indizio decisivo. Beethoven infatti guarda all’arte del contrappunto, 
in declino ai suoi tempi, e si riallaccia a Bach, senza però rinunciare 
al piacere della musica. Non importa se la fonte da cui dipende la 
composizione sia popolare o venga invece da un’arte già in sé molto 
raffinata, come il contrappunto. L’indizio dice infatti che in musica anche 
la più sottile costruzione intellettuale non può essere disgiunta dal gusto 
dell’ascolto, che il piacere amplifica, non riduce l’interesse per la forma 
musicale e che parlare di effetti, in musica, significa in fondo parlare 
della musica stessa: della sua natura e della sua vocazione. ■

Stefano Catucci 

Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio G. 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.
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, Dvoˇ rák, Šostakoviˇ c, 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 G. 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 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. 
Dal 2014 è primo violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo.
Suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991). ■

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica, 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 
ed hanno dimostrato una spiccata duttilità nell’accompagnare solisti 
come 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. 
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.
Nella stagione 2016/17 Gli Archi si esibiranno anche a maggio e a 
giugno. ■

Le prove aperte Senza Segreti di “Quattro Minuti” sono 
l’evento speciale di apertura di “Adotta un pianista”.

PROSSIMO CONCERTO
martedì 11 aprile 2017
VIVALDI XL
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO
Federico Maria Sardelli direttore 
Enrico Casazza violino
Brunello Gorla, Gabriele Rocchetti corni
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