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Gilad Harel clarinetto
Maria Elena Bovio arpa
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Dal sound newyorkese 
al klezmer, 
un clarinetto multiforme 
ci accompagna 
tra le tradizioni musicali
di mezzo pianeta.
Che cosa aspettate?
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George Gershwin (1898 - 1937)
Lullaby per archi

Aaron Copland (1900 - 1990)
Concerto per clarinetto, arpa, pianoforte e archi

Jean Sibelius (1865 - 1957)
Suite caractéristique per arpa e archi op. 100
 Vivo
 Lento
 Comodo

Frank Bridge (1879 - 1941)
An Irish Melody (The Londonderry Air)

Dave Tarras (1895 - 1989) e Gilad Harel (1974)
Little Klezmer Suite 
(trascrizione per clarinetto e archi di Gilad Harel)
prima esecuzione italiana
 Doina
 Hora Taipei
 Zefki

Nella storia del clarinetto c’è un aspetto che si ripete periodicamente, 
anzi una coppia di aspetti strettamente legati fra loro e che si 
ripresentano insieme in momenti cruciali: la sorpresa e l’incanto. 
La sorpresa è quella che musicisti esperti, compositori già con una 
produzione cospicua alle spalle, provano di fronte alla scoperta di un 
esecutore, un performer capace di aprire nuove prospettive di tecnica 
strumentale e di espressione. L’incanto è quel che ne segue e che 
spinge quei compositori a esplorare il nuovo territorio con un impegno 
fuori dall’ordinario, quasi un’immersione nel mondo del clarinetto. 
È accaduto a fine Settecento quando Mozart ascoltò Anton Stadler 
suonare da virtuoso i clarinetti già arricchiti delle prime chiavi, in 
particolare il clarinetto di bassetto, più esteso verso il registro grave. 
È successo ancora dopo il 1815, quando Carl Maria von Weber 
assistette a una performance di Heinrich Baermann con il clarinetto 
modificato con il sistema Müller, e ancora negli anni Novanta sempre 

dell’Ottocento, quando Brahms ascoltò un altro clarinettista di fama, 
Richard Mühlfeld, stavolta alle prese con lo strumento già in versione 
moderna, arricchito dal sistema completo di chiavi introdotto da 
Theobald Böhm. Da questi incontri sono nati i capolavori dell’ultimo 
anno della vita di Mozart, il 1791, il Concerto per clarinetto e orchestra 
in la maggiore K. 622 e le arie con accompagnamento di clarinetto 
dell’opera La Clemenza di Tito; i grandi lavori di Weber per questo 
strumento, due Concerti e un Quintetto; le incredibili composizioni di 
Brahms scritte negli ultimi anni di vita quasi con entusiasmo giovanile, 
il Trio op. 114, il Quintetto op. 115, le due Sonate op. 120, tutte opere 
nate fra il 1891 e il 1894.
Nel Novecento la storia si è ripetuta, naturalmente con altri 
protagonisti e con una situazione molto cambiata per quanto 
riguarda i linguaggi della musica e i contesti d’ascolto. Il clarinetto 
è diventato protagonista di un campo nuovo di invenzione e di 
strumentazione, come la musica jazz, e si è imposto come guida 
musicale, accanto al violino, in alcune tradizioni della musica 
popolare dell’Europa Orientale, in particolare quelle di matrice 
ebraica e gitana. I compositori di area colta hanno guardato 
direttamente a questi usi derivati dalla musica popolare e si sono 
ispirati a virtuosi straordinari come Sam Beckermann e Dave Tarras, 
per parlare dei primi a emergere a livello internazionale, o come 
German Goldenshteyn e Giora Feidman. In ambito strettamente 
jazzistico ci sono stati invece i grandi esempi di Woody Herman e 
di Benny Goodman, ai quali guardò in particolare Stravinskij per la 
composizione e la registrazione su disco del suo Ebony Concerto 
(1946), ma anche Sidney Bechet ed Eric Dolphy, protagonisti di una 
stagione musicale che ha influenzato in particolare la generazione 
dei compositori americani nati nel secondo dopoguerra.
Fu proprio Benny Goodman a chiedere ad Aaron Copland di scrivere 
per lui un Concerto per clarinetto, nel 1947, l’anno successivo al 
debutto di quello che Stravinskij aveva scritto per Woody Herman. 
Copland, che si dedicò alla stesura di questo lavoro durante un 
periodo a Rio de Janeiro, mostrò di intendere il clarinetto come un 
ponte ideale fra musica popolare (anche brasiliana), jazz, cantabilità 
europea e atmosfere quasi da belle époque.
Nel programma del concerto di oggi questo carattere di ponte 
non appartiene solo al clarinetto, ma anche ai suoni dell’arpa, 
coprotagonista del Concerto di Copland e in primo piano nella Suite 
caractéristique di Jean Sibelius, datata 1922, nonché dell’orchestra 
d’archi in brani come la Irish Melody dell’inglese Frank Bridge, 
maestro di Benjamin, scritta nel 1908 e ancora intrisa di un’innocenza 
intellettuale di età edoardiana, o come l’incantevole Lullaby che 
George Gershwin ultimò durante i suoi studi di armonia e contrappunto, 
nel 1919.
A uno dei padri della moderna musica klezmer, Dave Tarras, nato 
in Ucraina ed emigrato negli Stati Uniti a 26 anni, nel 1921, guarda 
infine Gilad Harel per il brano che chiude il programma nel segno di un 
virtuosismo estroso e sentimentale, pieno di vita e anche di prossimità 
con il dolore, com’è tipico di una musica nata per le cerimonie dei 
villaggi e trasformata nel linguaggio universale di una rinascita. ■

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, 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, Dvo ̌rák, Šostakovi ̌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). ■

Nato a Torino nel 1982, Giuseppe Montesano ha iniziato gli 
studi musicali al Conservatorio della sua città per poi proseguire la 
formazione presso il Conservatorio di Milano nella classe di Vittorio 
Parisi e, grazie ad una borsa di studio della Associazione per la Musica 
De Sono, a Vienna nella classe di Georg Mark. 
Dal 2013 é direttore assistente presso la Neue Oper Wien e dal 2014 
é assistente di Philippe Jordan presso i Wiener Symphoniker. Ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti vincendo premi e concorsi nazionali 
ed internazionali. Ha diretto concerti, opere ed operette in Austria, 
Italia, Germania, Stati Uniti, Grecia, Irlanda, Repubblica Slovacca, 
Romania e Russia. ■

Nato in Israele, dove attualmente vive, Gilad Harel si è diplomato alla 
Juilliard School di New York, al Conservatorio Nazionale Superiore di 
Musica di Parigi e al Conservatorio di Tel Aviv.
Suona regolarmente come solista in Europa e negli Stati Uniti e 
in molti festival internazionali in Europa e in Estremo Oriente. Ha 
collaborato come solista con la Jerusalem Symphony Orchestra, 
con la Richmond Symphony Orchestra e con l’Orchestra da Camera 

di Ginevra per un programma dedicato alla storia del Klezmer.
Si esibisce frequentemente a New York sia in ambito classico sia 
klezmer e jazz al Lincoln Center e ha partecipato al tour americano 
della cantante pop Natalie Merchant, con la quale ha registrato il 
suo ultimo cd.
Gilad Harel ha collaborato con compositori contemporanei di fama 
internazionale tra i quali Elliott Carter, Salvatore Sciarrino, John Zorn, 
Tristan Murail, Philippe Leroux, eseguendo oltre cinquanta prime assolute.
Negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di Direttore Artistico della 
Fountain Chamber Music Society a New York e di Consigliere Artistico 
dello Suedama Ensemble.
È clarinetto solista del Meitar Ensemble e Direttore Artistico del Centro 
di Nuova Musica del Conservatorio di Tel Aviv. Insegna clarinetto e 
interpretazione della musica contemporanea all’Accademia di Musica 
di Gerusalemme e all’Alta Scuola di Musica dell’Università di Tel Aviv 
ed è stato inoltre incaricato di creare il Dipartimento di Musica Klezmer 
dell’Istituto Interdisciplinare dell’Accademia di Musica di Gerusalemme.
Dal 2015 Gilad Harel è partner artistico di OFT. ■

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 grandi solisti. 
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. ■

venerdì 26 maggio 2017 - ore 11
Circolo dei Lettori - Palazzo Graneri della Roccia
Via Bogino, 9 - Torino
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
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PROSSIMO CONCERTO
martedì 6 giugno 2017
IPOD EXPERIENCE/DANZE
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA 
FILARMONICA DI TORINO

Giampaolo Pretto direttore e flauto solista
Francesca Leonardi pianoforte
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