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Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore

Franz Schubert (1797 - 1828)
Ouverture in do maggiore op. 170 D 591 In stile italiano

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)
Ouverture da concerto in si minore op. 26 
Le Ebridi o La grotta di Fingal

Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 Scozzese 

21 ottobre 2017 ore 10.00 – prova di lavoro +SPAZIOQUATTRO
22 ottobre 2017 ore 17.00 – prova generale TEATRO VITTORIA
24 ottobre 2017 ore 21.00 – concerto CONSERVATORIO G. VERDI

L’INGRESSO



Cos’è la bellezza? E cos’è, in particolare, la bellezza in musica? 
Sono domande che hanno molte risposte possibili e quindi nessuna 
risposta vera e propria, nessuna definizione ultima. Più che cercare 
una risposta è meglio seguire una traccia, sperando che ci offra 
un’apertura maggiore verso la comprensione del bello. Le tracce, 
però, compaiono a volte dove uno non se lo aspetta. Karlheinz 
Stockhausen, per esempio, passa per essere un autore assai poco 
attento alla questione della bellezza musicale. Eppure seguendo una 
sua idea possiamo capire meglio il bello musicale e orientarci nella 
comprensione di opere distantissime da Stockhausen, come possono 
esserlo le composizioni di Schubert e di Mendelssohn. 
La bellezza nell’arte, diceva Stockhausen, è uno straniero che ci diventa 
familiare, qualcosa di sconosciuto e di inatteso che produce in noi un 
effetto di sorpresa, di incanto, e che rielaboriamo fino a renderlo parte 
del nostro patrimonio. Molto di rado la bellezza si forma a partire da ciò 
che già conosciamo. Come le altre arti, anche la musica deve prendere 
infatti il suo slancio creativo da quel che è “altro” da lei. 
Certo, proseguiva Stockhausen, la percezione dello straniero è 
cambiata com’è cambiato il mondo. All’epoca di Bach lo straniero 
poteva arrivare dall’Europa, continente ancora poco familiare quanto 
a modalità e tradizioni del far musica: un Ricercare, una Ciaccona, 
una Sarabanda, facevano sentire immediatamente un’origine italiana 
o spagnola, alcuni ritmi facevano subito pensare alla musica francese 
o inglese, e Bach se ne alimentava offrendo ai suoi ascoltatori uno 
straniero via via reso coerente con la tradizione tedesca. Alla fine 
dell’Ottocento, nell’epoca delle Grandi Esposizioni Universali, si 
percepiva come straniero soprattutto l’esotico, con gli strumenti 
importati dall’Estremo Oriente e quelle sonorità impreviste, di colore 
giapponese, che sono alla base dell’ispirazione di Debussy. Oggi 
che possiamo fare il giro del mondo in poco tempo con l’aereo, ne 
deduceva Stockhausen, bisogna cercare lo straniero in distanze 
inesplorate, per esempio nella sfera del rumore, che è al tempo stesso 
vicina e lontana dalla musica, oppure in altri mondi, altri pianeti nei 
quali possiamo immaginare esistano suoni tuttora inascoltati.
Possiamo non seguire oltre Stockhausen e lasciarlo alle prese con le 
sue utopie, i sogni, i sintetizzatori a 8 canali, l’idea di musica globale 
e i suoi racconti da sciamano sull’educazione musicale ricevuta su un 
pianeta del sistema di Sirio. La prima parte del discorso, d’altra parte, 
si applica perfettamente alle musiche in programma stasera, il cui 
fascino risiede indubbiamente nel rapporto con qualcosa di straniero.
Nel caso di Schubert lo straniero ha un nome e un cognome, Gioachino 
Rossini, oltre ad avere come sfondo la tendenza dei viennesi ad 
assorbire le alterità trasformandole in mode: era accaduto con le 
turcherie negli ultimi decenni del Settecento, accadeva in piena 
Restaurazione con il nuovo gusto italiano che superava il linguaggio 
dell’opera classica, metastasiana, e di cui Rossini era il campione, con 
ben sei nuovi titoli presentati a Vienna tra il 1816 e il 1818. Scrivendo 
due Ouvertures à la Rossini, nel 1817, uno Schubert ventenne tenta 
precisamente di rendere familiare lo straniero, cercando una sintesi 
fra l’italianità e la tradizione austro-tedesca. L’Ouverture in do 
maggiore lo rivela aprendosi con un tema classico, haydniano, reso 
però più leggero dall’intervento dei fiati e poi acceso in una vivacità 
irriverente, un tipo di leggerezza non legata a occasioni sociali, come 

il ballo, e di fatto sconosciuta nella musica viennese fino ad allora. 
Aveva vent’anni anche Mendelssohn, nel 1829, quando si recò per 
la prima volta in Inghilterra e decise di concedersi un viaggio in 
Scozia, in agosto, visitando anche un luogo reso celebre poco più di 
cinquant’anni prima da Joseph Banks, naturalista e scrittore che era 
stato al seguito del navigatore James Cook. Banks aveva descritto 
una grotta sull’isola di Staffa, nelle Ebridi, a cui venne dato il nome 
“Fingal” rifacendosi al testo fondatore del Romanticismo, il Poema di 
Ossian. Fingal significa in gaelico “lo straniero bianco”, e l’incanto 
della sorpresa, della sensazione di essere trasportati in un altro tempo 
e in un’altra natura, al cospetto di eroi e figure mitologiche provenienti 
da un’altra cultura, se non proprio da un altro mondo, è quello che 
Mendelssohn riversa in una musica straordinaria, i cui primi appunti 
furono scritti di getto sotto l’impressione del viaggio e inviati per 
posta a casa, a Berlino, come fossero un’istantanea sonora.
La Scozia, peraltro, avrebbe agito a lungo nella memoria di Mendelssohn 
come un elemento straniero capace di produrre bellezza, se si pensa che 
da quel viaggio del 1829 portò con sé anche altre impressioni visive 
e musicali: Edimburgo, le Highlands, il Castello di Stirling arroccato 
su una cima vulcanica, la Cappella Reale dov’era stata incoronata 
Maria Stuarda, a quel tempo ridotta in rovina. Anche in questo caso 
Mendelssohn annotò subito idee musicali rimaste praticamente intatte 
fino al compimento di un lavoro che ebbe, in realtà, una gestazione 
lunghissima: la Sinfonia n. 3 venne completata nel 1841 ed è perciò, dal 
punto di vista cronologico, l’ultima Sinfonia di Mendelssohn, sebbene 
sia stata pubblicata prima di quelle che portano i numeri 4 e 5. Della 
Scozia la Sinfonia riflette l’atmosfera, i paesaggi, il fascino dei luoghi 
storici, l’inquietudine di scorci che confina con il senso del magico. 
Manca, invece, il riferimento alla musica popolare scozzese, alla quale 
Mendelssohn non fu interessato, confermando così che lo straniero, in 
musica, non sempre e non necessariamente è un fatto musicale, ma può 
provenire da altre zone della nostra esperienza.

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. Ha 
recentemente diretto OFT nei concerti inseriti nel programma di Torino 
Estate Reale e nell’edizione 2017 del Festival Mito, dirigendo Handel, 
Beethoven, Grieg e Stravinsky, ed è tornato per la seconda volta sul 
podio del Teatro Petruzzelli di Bari proponendo Glass e Brahms. Per il 
2018 è previsto il terzo Capodanno consecutivo all’Opera di Firenze, 
il suo debutto all’UNIMI di Milano e vari ritorni tra cui l’Aquila. 
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. Per 
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”.

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 sinfonica. Protagonisti centrali della programmazione, 
concepita in modo che ogni concerto sia un evento speciale, sono 
i grandi capolavori del periodo barocco e classico: l’attenzione alle 
più aggiornate prassi esecutive e la definizione dei dettagli che tale 
repertorio acquista quando viene eseguito da un organico cameristico 
fanno dell’OFT 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.

 I concerti al Conservatorio sono aperti 
 da una lettura a cura di Associazione liberipensatori “Paul Valéry” 
 e Scuola Teatro Sergio Tofano

Dalla Stagione 2017-2018 accanto allo staff dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino opera uno Young Board di studentesse 
universitarie. Il progetto è stato realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2017 
di OPEN - Nuovi pubblici per la cultura.

Lavazza, sponsor dell’Orchestra Filarmonica di Torino, è 
lieta di offrirle uno sconto del 5% sulle consumazioni della 
caffetteria (oltre al caffè, snack dolci e salati) presso il Bar 
“San Tommaso 10” in Via San Tommaso 10 a Torino.
La riduzione è utilizzabile fino al 31 luglio 2018, una sola volta 
e su un’unica transazione, presentando il presente programma 
di sala al momento dell’acquisto.

PROSSIMO CONCERTO
21 novembre 2017

LO STUDIO
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA 
FILARMONICA DI TORINO
Cecilia Bacci maestro concertatore
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