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violini primi
Massimo Bairo, Michele Mangiacasale, Alessia Bortolan 
violini secondi
Francesco Vernero, Monica Spatari viole
Fabio Fausone, Amedeo Fenoglio violoncelli
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Flauto e archi 
danzano insieme

anche quando 
non sembrerebbe 

possibile.
Non crediate 

di rimanere seduti!



Claude Debussy (1862 - 1918)
Syrinx 

Béla Bartòk (1881 - 1945)
Suite Paysanne Hongroise, Vieilles Danses per flauto e archi 
(trascrizione di Paul Arma)

Allegro 
Allegretto
Allegretto
Quasi Trio
Assai moderato
Allegretto
Quasi trio
Allegro
Allegro

Claude Debussy (1862 - 1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune (trascrizione di Gustave 
Samazeuilh adattata per flauto, pianoforte e archi da 
Giampaolo Pretto)

Frank Martin (1890 - 1974)
Ballade (1941) per flauto, archi e pianoforte

Leoš Janá ̌cek (1854 - 1928)
Dalla Suite per archi

Andante con moto
Presto
Andante

Béla Bartòk (1881 - 1945)
Danze popolari rumene per archi Sz 68

Jocul cu bata
Braul
Pe loc
Bucimeana
Poarga Romanesca
Maruntel

Pëtr Il’i ̌c  ̌ Cajkovskij (1840 - 1893)
Dalla Serenata in do maggiore per archi op. 48

Waltz
Finale: Tema russo

Se paragoniamo il Prélude à l’après-midi d’un faune del 1894, ispirato 
a una lirica di Mallarmé, e il celebre assolo Syrinx del 1913, scritto 
su sollecitazione del poeta Gabriel Mourey per un suo testo intitolato 
La flûte de Pan, si intuisce con facilità come per Debussy il flauto 
sia lo strumento della lontananza. L’intuizione che se ne può avere 
ascoltando è persino più eloquente dell’analisi musicologica.  Nel 
Prélude il flauto si presenta con una melodia fluttuante, sospesa, che 
sembra non trovare una dimora fissa in ciò che le sta intorno, mentre 
in Syrinx sono le pause, le fermate quasi a mezz’aria e i salti di registro 
a collocare il suono addirittura in una doppia distanza, del tempo e 
dello spazio. Entrambe le composizioni guardano al mondo del mito 
ed entrambe uniscono l’evocazione della memoria con quella di luoghi 
immaginari, staccati dalla fisicità nella quale ci troviamo. Un filosofo 
del Novecento, Walter Benjamin, avrebbe usato di lì a poco il termine 
aura per definire quel «singolare intreccio di spazio e tempo» che 
avvertiamo di fronte a qualcosa che ci appare indefinitamente lontano 
e inafferrabile persino quando ce l’abbiamo di fronte agli occhi. Il 
flauto, in Debussy, ha questo potere di collocarci a distanza da ciò che 
ascoltiamo e di attirarci verso tempi remotissimi. Più che la modernità 
della sua musica, infatti, ciò che avvertiamo in queste composizioni è 
il trattamento del flauto come strumento ancestrale, originario: i primi 
flauti d’osso ritrovati dai paleontologi hanno del resto 40mila anni e 
sono perciò più antichi delle prime pitture rupestri conosciute, quelle 
della Grotta di Chauvet, che sono sensibilmente più giovani avendo 
“solo” 37mila anni.
La ricerca dell’origine in Debussy risale dunque al mito e a una 
lontananza abissale usando il flauto quasi come una macchina 
del tempo. In Béla Bartók lo stesso bisogno di afferrare l’originario 
conduce più vicino nel tempo e nello spazio, verso il mondo della 
musica popolare, ovvero verso uno strato di creatività pensata 
come più libera e spontanea da lui indagata negli studi che hanno 
contribuito a fondare l’etnomusicologia. Le Danze Popolari Rumene e 
la Suite Contadina Ungherese sono un corollario inventivo di questa 
ricerca, perché Bartók non trascrive e non rielabora materiale melodico 
popolare, come spesso era accaduto nell’Ottocento, ma accoglie 
piuttosto una sorta di “lezione compositiva” fatta di sonorità, timbri, 
ritmi, modi di pronunciare e di articolare la frase musicale che danno 
nuova vita alla sua ispirazione senza ancorarla necessariamente a 
qualcosa di preesistente. Entrambe le composizioni nascono per il 
pianoforte e hanno avuto diverse trascrizioni, realizzate da Bartók 
stesso o da altri, com’è qui nel caso Suite Contadina Ungherese.
Fra il 1938 e il 1972 lo svizzero Frank Martin ha scritto sei brani per 
diversi strumenti solisti, accompagnati dal pianoforte o da un’orchestra 
d’archi, intitolandoli tutti Ballade. Con questo termine voleva indicare 
una forma libera, non vincolata da strutture consolidate, mettendo a 
frutto al tempo stesso l’ampiezza delle sue fonti di ispirazione musicale: 
i modi della musica antica ed ecclesiastica, i ritmi e le armonie 
della musica dell’Est europeo e dell’India, la tradizione popolare e 
contemporaneamente le innovazioni della dodecafonia viennese, 
in particolare la lezione di Schönberg, assorbita da Martin senza 
mai essere messa in conflitto, però, con il suo gusto per la tonalità. 
La Ballade per flauto, del 1939, è la più breve, insieme a quella per 
trombone, e come questa era nata per un concorso di composizione 



in versione con accompagnamento pianistico, poi sviluppata in una 
trascrizione per orchestra. Il modello esplicito di Martin è Dvorak, ma 
la linea è novecentesca specialmente nella volontà di assegnare allo 
strumento solista una funzione discorsiva, narrativa, che della Ballata 
prende anzitutto la funzione poetica. «Non bisogna intendere la Ballata 
nel senso del ballo», ha dichiarato del resto Martin, «e nemmeno nel 
senso poetico della Ballata medievale, come nelle Ballades de Villon. 
Ho scelto il termine pensando piuttosto alla sua accezione romantica, 
come nelle Ballate di Ossian, per evocare qualcosa di epico: una storia 
che viene raccontata e che dovrebbe essere intesa da chi ascolta 
anche se non ha una trama o dei contorni precisi».
Si potrebbe scrivere una storia sociale della musica pensando a come 
si impaginano oggi e a come si impaginavano, in passato, i concerti. 
Il rispetto sacro per la fedeltà al testo, e soprattutto per la sua 
integrità, è molto recente. Nel Settecento le opere in teatro venivano 
inframezzate da movimenti di concerto, come accadeva con Händel 
per esempio, e le “accademie” viennesi del passaggio fra Sette e 
Ottocento usavano dividere i brani in segmenti all’interno di serate 
che potevano essere brevi o eccezionalmente lunghe. Ancora alla 
fine dell’Ottocento musica nuova, o poco ascoltata, si inframezzava 
con brani più noti, spesso estratti da composizioni più lunghe. E 
proprio quest’uso che potremmo definire “gentile”, perché rivolto agli 
ascoltatori con l’intenzione di rendere loro più diretto e disinibito il 
rapporto con la musica, è quello proposto con l’iPod Experience, un 
modello già sperimentato con successo dall’Orchestra Filarmonica di 
Torino negli anni scorsi. Immaginiamo una playlist nella quale abbiamo 
inserito diversi brani. Alcuni hanno rapporti fra loro, altri meno. Quello 
che li accomuna è che ci piacciono tutti, o almeno che eravamo curiosi 
di sentirli sul nostro lettore di file musicali, con una successione 
ordinata o in modalità shuffle, senza ordine. E immaginiamo che senza 
un ordine preciso a un certo punto compaiano due movimenti della 
Serenata op. 48 di  ̌Cajkovskij, una delle più celebri composizioni per 
orchestra d’archi di tutto l’Ottocento, e due movimenti della Suite di 
Leos Janá ̌ cek, non altrettanto celebri. Certo Janá ̌ cek rilegge in modo 
originale alcuni degli elementi già emersi parlando degli altri brani del 
concerto, a cominciare dall’interesse per il mondo popolare per finire 
con il senso della narrazione. Ma a tenere insieme la nostra playlist 
c’è un’altra cosa che è stata a lungo trascurata, e che questa formula 
vuole invece valorizzare: il piacere dell’ascolto. ■

Stefano Catucci

Giampaolo Pretto è direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di 
Torino e direttore docente dell’Orchestra Giovanile Italiana. 
Avvia nel 2009 un’intensa attività direttoriale prefiggendosi di 
affrontare il repertorio sinfonico più diversificato: chiude la Stagione 
2015 del Teatro Petruzzelli di Bari spaziando da Ravel a Battistelli, 
da Stravinsky a Copland; apre la 2015-16 dell’OFT con IX di Mahler; 
dirige la prima italiana dei Quattro preludi e fuga di Bach/Stravinsky, 
assieme a Paganiniana di Casella, per la stagione 2016 dell’Orchestra 
di Padova e del Veneto. Inoltre Quadri di Moussorgskj e Messa di 
Schubert al Teatro Coccia di Novara, Serenata op. 11 di Brahms a 
Tbilisi e nella tournée italiana dell’Orchestra georgiana Z. Paliashvili, 
Misericordium di Britten e Stabat Mater di Pergolesi a Firenze con 
l’Orchestra V. Galilei, Stravinskj e Milhaud al Teatro romano di Aosta 
con la Sinfonica aostana. Nel 2014 debutta in Asia con la cinese 
Wuhan Philarmonic nella Grande di Schubert alla Qintai Hall, nel 2015 
è con l’OGI a Firenze per l’Incompiuta di Schubert e Uccello di Fuoco 
di Stravinsky, mentre al Teatro Comunale di Vicenza propone Brahms 
e Mozart e Campogrande sul podio dell’Orchestra del Teatro Olimpico. 
Più volte ospite dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese all’Aquila dove ha 
affrontato Vivaldi, Brahms, Beethoven e Wagner, nel 2016 e nel 2017 
ha diretto il concerto di Capodanno al Teatro dell’Opera di Firenze. 
Nel 2016 è stato sul podio dell’Orchestra Haydn di Bolzano per ben 
due produzioni (lavori sacri sinfonico-corali di Brahms e Bruckner, e 
un sinfonico Weber-Pretto-Beethoven), e sul palco del Torino Classical 
Music Festival per entrambi i concerti dell’OFT. A settembre ha diretto 
l’OGI a Torino e Milano per il Festival Mito in un programma Beethoven-
Mozart. Nel 2017 nuovamente all’Aquila con Haydn e Respighi, al suo 
reinvito in Cina ha proposto Settima di Dvoràk. Imminente anche il 
suo ritorno a Mito 2017 alla guida dell’OFT, e al Petruzzelli di Bari con 
musiche di Glass e Brahms.
Diplomato in flauto e composizione presso i Conservatori di Verona 
e Torino, ha conseguito il Premier Prix de Virtuositè a Parigi con 
Patrick Gallois e approfondito la direzione d’orchestra con Piero 
Bellugi. Da trent’anni primo flauto dell’Orchestra Nazionale della 
Rai, è stato attivissimo nella musica da camera, con migliaia di 
concerti tenuti nelle più importanti sale e teatri internazionali, in 
particolare col Quintetto Bibiena. Come solista ha inciso decine di 
cd, tra cui spiccano l’integrale dei Concerti di Mozart con la European 
Union Chamber Orchestra e la Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim; il Concerto di Petrassi con l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino; Ruah di Ivan Fedele (di cui è dedicatario) con l’Orchestra 
Nazionale della Rai; il Concierto Pastoral di J. Rodrigo con l’Orchestra 
Filarmonica di Torino. È 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.
Attivo anche come compositore, ha eseguito il suo concerto per flauto, 
cello e orchestra d’archi Nine Rooms con Claudio Pasceri (prima 
esecuzione) e con Enrico Dindo e i Solisti di Pavia, mentre ha chiuso la 
Stagione 2014 dell’Ex Novo Ensemble di Venezia col suo quartetto A 
flat. Nell’agosto 2016 ha diretto la prima di Per quelli che volano, un 
brano per clarinetto e orchestra commissionato dalla Haydn di Bolzano. 
Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi 
ritratti per le serie “I notevoli” e “Contrappunti”. ■



Francesca Leonardi si è diplomata con lode in pianoforte e 
musica vocale da camera presso il Conservatorio di Milano e si è poi 
perfezionata presso l’Accademia Musicale di Pescara, l’Accademia 
Musicale Chigiana di Siena e il Royal College of Music di Londra con 
Nigel Clayton e Roger Vignoles.
Nel 2011 le è stata assegnata dal Royal College of Music la 
borsa di studio Phoebe Benham come pianista accompagnatrice. 
Fin da giovanissima si è segnalata in diversi concorsi pianistici 
nazionali e internazionali vincendo quattordici primi premi. Ha 
pubblicato per Classica Viva un cd con musiche di Debussy e 
Chopin e tre cd insieme a Francesca Dego, violinista con la quale 
collabora regolarmente da anni, e ha recentemente inciso il suo cd 
di debutto per Deutsche Grammophon con le Sonate di Beethoven. 
È recente una sua tournée in Giappone, dove ha anche tenuto una 
masterclass, e prossimamente realizzerà concerti e tournée in 
Italia, Austria, Regno Unito, Medio Oriente, Cina e Stati Uniti. 
Dedicatasi con entusiasmo all’insegnamento fin da giovanissima, è 
ora docente di pianoforte presso la Trinity School di Londra. ■

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, con brani di 
Leo Hurley, Francesco Antonioni, Andrea Rebaudengo, 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. ■

La prova di lavoro Senza Segreti, in calendario sabato 3 
giugno, ore 10-13, a +SpazioQuattro, rientra nel programma 
della manifestazione “Note di giugno”, organizzata dalla Città 
di Torino in collaborazione con Sistema Musica.



CAMPAGNA ABBONAMENTI 
ALLA NUOVA STAGIONE 2017-2018 DI OFT
Il rinnovo degli abbonamenti e la prenotazione dei nuovi abbonamenti 
si potranno effettuare sia nel mese di luglio sia nel mese di settembre 
2017 (a partire dal 04/09 ed entro il 29/09) recandosi presso i nostri 
uffici, telefonicamente al numero 011 533387 o via e-mail all’indirizzo 
biglietteria@oft.it 
I posti relativi ai nuovi abbonamenti verranno assegnati a partire da 
lunedì 2 ottobre 2017.
Gli uffici resteranno chiusi per tutto il mese di agosto.

NINE ROOMS
Stagione 2017-2018

Nine Rooms, nove stanze in cui accomodarsi o muoversi liberamente, 
che abbiamo arredato con la musica che più desideriamo farvi 
ascoltare; nove programmi in cui curiosare, riposarsi, lasciarsi 
andare. Una sfida, un gioco o una di quelle costruzioni ardite 
che non si capisce come stiano in piedi, ma che sopravvivono al 
passare del tempo. È la nostra nuova Stagione 2017-2018: ogni 
stanza è pensata per sostenere le altre, ma può essere presa dal 
mazzo e giocata singolarmente, a vostro piacimento. 

Proveremo a stupirvi con tante novità, dalla lettura che aprirà 
la porta di ogni serata fino agli incontri di Leggere la Classica, 
un’inedita collaborazione con il Circolo dei lettori in cui potrete 
incontrare alcuni protagonisti della Stagione prima ancora che 
salgano sul palco. Potrete ascoltare l’Orchestra il martedì sera in 
Conservatorio, per godere dell’esperienza più intensa, ma anche 
la domenica pomeriggio al Teatro Vittoria, mentre vengono messi 
a punto gli ultimi dettagli, o la mattina a +SpazioQuattro, dove 
si costruiscono le fondamenta perché le stanze che abbiamo 
immaginato siano solide, curate e affascinanti. Ci accompagnerà 
stanza dopo stanza Giampaolo Pretto, nostro direttore musicale, 
che dal podio guiderà l’Orchestra nelle sfide più ambiziose; e ci 
stupiranno i solisti e i direttori che hanno accettato di disegnare 
con noi ogni dettaglio di questa avventura: Valentina Coladonato, 
Luca Guglielmi, Enrico Dindo, Marco Pierobon, Simone Briatore, 
Marco Angius, e, come sempre, il nostro maestro concertatore 
Sergio Lamberto. 

Per questa nuova Stagione, che per la prima volta firmiamo 
interamente come team artistico di OFT, siamo certi di aver scelto il 
giusto equilibrio tra continuità e innovazione: per festeggiare i primi 
25 anni dell’Orchestra ci è parso bello verniciare le nostre stanze 
con colori e idee nuove (e qualche volta audaci) che rappresentino 
sempre meglio quello che nel tempo siamo diventati. Ogni volta 
che ci verrete a trovare per un concerto, vogliamo farvi sentire – e 
sentirci a nostra volta – davvero a casa. 

Michele Mo presidente e direttore artistico
Giampaolo Pretto direttore musicale

Gabriele Montanaro assistente alla direzione artistica
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