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Orchestra Filarmonica di Torino
Luca Guglielmi direttore e clavicembalo

Consegna a domicilio
Verdure in pastella, cavolo cappuccio, dadolata di speck, alici al 
verde: è Telemann che prepara l’aperitivo. Otto gustosi fingerfood – 
impiattati a forma di Suite – saranno serviti in attesa del piatto forte 
(la gallina per la Sinfonia sta terminando in forno la sua doratura). 
L’ospite è di quelli importanti: abbiamo ordinato (a domicilio, per 
non scomodarci) anche il piatto di un giovane chef: un’esplosione di 
sapori che fa bene al palato. 
Preferiamo rimanere a casa per cena: la nostra cucina merita 
certamente una stella.

LA SALA
DA PRANZO

14 gennaio 2018 ore 10.00 – prova di lavoro +SPAZIOQUATTRO
16 gennaio 2018 ore 21.00 – concerto CONSERVATORIO G. VERDI



Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) 
Ouverture-Suite e Conclusione in si bemolle maggiore TWV 
55:B1/50:10 da Tafelmusik 
 Ouverture - Lentement. Presto
 Bergerie - Un peu vivement
 Allégresse - Vite
 Postillons
 Flaterie
 Badinage - Très vite
 Menuet
 Conclusion - Furioso
 
Matteo Ruffo (1987)
Persicos odi per piccola orchestra 
commissione Oft - prima esecuzione assoluta 
 
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) 
Sinfonia n. 83 in sol minore Hob.I:83 La Poule
 Allegro 
 Andante 
 Minuetto - Trio
 Finale. Vivace 

Lettura del testo “L’invito” di Lorenzo Montanaro a cura 
di Carlo Cravino

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

Sull’eventualità che la “musica da tavola” di età rinascimentale 
e barocca dovesse essere effettivamente eseguita durante qualche 
banchetto di gala, o che si trattasse solo della denominazione data 
a una musica di intrattenimento priva di rapporti reali con l’atto del 
mangiare, si sono scritti trattati e ci sono tuttora discussioni aperte, 
accademiche e non, con opinioni spesso divergenti. A favore della 
seconda ipotesi c’è il fatto che il titolo Tafelmusik, molto diffuso in 
Germania per tutto il Settecento, è poi scomparso all’improvviso, 
lasciando spazio a generi come quelli del Divertimento o della Serenata, 
che niente avevano a che fare con il cibo ma erano invece musiche 
“leggere”, disinvolte, più adatte alle nuove condizioni di esecuzione e 
di consumo della musica che si erano determinate con l’inizio del nuovo 
secolo, l’Ottocento. Proprio su questo, d’altra parte, si basa il parere di 
quelli che, per semplificare, potremmo qui chiamare i “banchettisti”. 
Per loro la fine dell’ancien régime, la Rivoluzione Francese e l’avvento 
di un nuovo pubblico borghese sarebbero le ragioni sociali sufficienti 
per spiegare come mai, nel volgere di pochi anni, fosse stato dismesso 
l’uso antichissimo di accompagnare con musica i banchetti, in attesa 
che ne prendesse il posto un altro ambito di musica mondana, quella 
del caffè danzante che conobbe i suoi trionfi a Vienna, con il valzer e 
la famiglia Strauss. A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che 
le corporazioni, in Germania, si chiamavano in origine Tafel e che nelle 
cariche di corte quella del Maresciallo di Tavola era fra le più ambite, 
ma corrispondeva sostanzialmente a quella di un capo del cerimoniale, 
che non sovraintendeva in modo specifico ai banchetti.

Georg Philipp Telemann, il più celebre fra gli autori di “musica 
da tavola”, aveva avuto tra i suoi primi incarichi proprio quello di 
suonare il violino in occasioni conviviali, bey der Tafel, presso la corte 
del conte di Promnitz a Sorau, prima di essere nominato Maestro di 
Cappella ad Eisenach, in Sassonia, dove gli venne attribuito anche il 
ruolo di Maresciallo di Tavola. Fu in quelle occasioni che Telemann 
ebbe modo di preparare musica da eseguire effettivamente nel corso 
di banchetti cerimoniali, compresi quelli composti per festeggiamenti 
di nozze eccellenti, e fu probabilmente allora che egli intuì quale 
prestigio, quale reputazione, quale mistero circondassero l’idea della 
“musica da tavola” anche al di fuori delle cerchie aristocratiche. 
Ad Amburgo, dove si era trasferito nel 1721, scrisse musica per i 
banchetti annuali dei capitani della Guardia Civile e, nel 1727, per le 
grandi celebrazioni dei 100 anni dell’Ammiragliato della città. Spesso 
si trattava di musica vocale, basata sui modelli degli oratori o delle 
cantate, a volte interpretata dagli stessi cantanti d’opera del Teatro 
di Amburgo, come avvenne nella festa per l’anniversario di nozze del 
senatore Matthias Mutzenbacher. Tuttavia nel 1732, quando per la 
pubblicazione di sue composizioni esclusivamente strumentali decise 
di lanciare una sottoscrizione, oggi si direbbe un crowdfunding, 
Telemann usò la dizione Tafelmusik come un marchio, un titolo di 
richiamo. La risposta del pubblico fu molto buona, Telemann aveva 
avuto buon fiuto nel capire che gli appassionati avrebbero volentieri 
aderito a un’iniziativa che si annunciava prestigiosa, dato che 
richiamava l’atmosfera delle grandi cerimonie civili o nobiliari. Ma in 
realtà la musica era di altro tipo: libera da modelli, creativa, nuova, 
enciclopedica per la quantità di nuove soluzioni intraprese e così 



ricca da essere difficilmente riconducibile al ruolo dello sfondo per 
un banchetto. I finanziatori furono 185 e la prevendita della prima 
edizione toccò 206 copie, un record per l’epoca, con ordini anche 
da paesi come la Danimarca, la Gran Bretagna, la Francia, l’Olanda, 
la Norvegia, la Svezia, la Spagna. I nobili erano una minoranza, 38, 
mentre la maggioranza dei sottoscrittori apparteneva al rango dei 
funzionari, dei professionisti, degli ufficiali dell’esercito. Tre furono le 
raccolte di Tafelmusik pubblicate da Telemann nel corso del tempo, con 
successo crescente, ma sempre più debole, nella percezione del suo 
pubblico, fu il fatto che quella musica dovesse avere un rapporto con 
l’attività sociale “di rappresentanza” a cui ormai alludeva solo il titolo. 
Nelle sue Lettres d’Amabed Voltaire si riferisce al fatto che per gli 
hindù, vegetariani, mangiare del pollo potesse essere un atto di 
abiezione morale, se non un gesto totalmente sacrilego. Con il suo 
consueto cinismo, però, Voltaire fa intuire come mangiare del pollo, 
alla fine di una giornata di prigionia e di digiuno forzato, fosse stato 
una buona consolazione per una giovane ingiustamente arrestata: «O 
Birmah! O Visnù! O Brahma! So benissimo che mangiare del pollo è 
un peccato orribile, ma ci sono stata costretta» e, per soprammercato, 
oltre a un pasticcio di piccioni e a due pernici, la sua virtù era stata 
oltraggiata anche da «una bottiglia di vino non annacquato» al quale 
pure, in preda al dolore, aveva ceduto. Una gallina si affaccia anche 
nella Sinfonia n. 38 di Haydn, che deve il suo nomignolo al tono 
onomatopeico del secondo tema del movimento di apertura: per lui, 
attraverso questo piccolo “oltraggio” insinuato, con ironia, nel 
linguaggio della sinfonia, si trattava di unire il registro alto e quello 
popolare, per creare un tipo di composizione che fosse perfettamente 
in linea con le idee dell’Illuminismo. 
 
Un tema conviviale è anche al centro di Persicos odi, il carme che 
chiude il primo libro delle Odi di Orazio e da cui Matteo Ruffo ha 
tratto vari spunti, come lui stesso ha dichiarato: «tre nodi concettuali 
hanno dato corpo alle tre sezioni principali del brano: la vanità del 
lusso, la serenità della vita semplice, l’ebbrezza del vino. Un’analisi 
della struttura metrica dell’ode, inoltre, ha permesso di derivare 
delle sequenze numeriche che informano sia le proporzioni temporali 
tra le varie parti del pezzo, sia le relazioni tra i suoni, sia le figure 
ritmiche principali».

Stefano Catucci

CONSIGLI D’ASCOLTO

La Sinfonia n. 83 di Haydn è chiamata “La poule” (la gallina) 
perché uno tra i temi del primo movimento è ritmico e 
ripetitivo, e ricorda dunque il movimento caratteristico 
del collo delle galline mentre razzolano sull’aia. Lo si può 
ascoltare, per la prima volta proposto dall’oboe, dopo circa un 
minuto dall’inizio della Sinfonia.



Luca Guglielmi (Torino, 1977) é direttore d’orchestra, compositore, 
solista di tastiere storiche (clavicembalo, organo, fortepiano, 
clavicordo) e musicologo.
Formatosi presso il Conservatorio e l’Ateneo della sua città, si è 
perfezionato con Ton Koopman e Patrizia Marisaldi per il clavicembalo, 
Vittorio Bonotto per l’organo e Gary Graden per la direzione di coro.
All’attività concertistica in tutto il mondo alterna l’insegnamento in 
corsi di perfezionamento e masterclass in Italia e all’estero. Ha diretto 
orchestre ed ensemble, tra i quali Royal Stockholm Philharmonic 
Orchestra/Orfeus Barockensemble, Orchestra Regionale Toscana, 
Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Sinfonica Abruzzese, 
Orchestra Milano Classica, Arsys Bourgogne, Coro di Torino della RAI, 
Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi di Bologna. Frequenti le 
collaborazioni con Jordi Savall, Cecilia Bartoli, Giuliano Carmignola, 
Paolo Pandolfo, Katia e Marielle Labéque, The Rare Fruits Council, 
l’Ensemble Zefiro, l’Ensemble La Fenice, l’OSN Rai.
Ha al suo attivo più di cinquanta registrazioni discografiche su Cd e 
Dvd, di cui diciotto solistiche, per le più prestigiose case discografiche 
(Decca, Teldec, Erato, cpo, Accent, Glossa, Stradivarius, Vivat, Hänssler 
Classics, Elegia, ORF). Per le sue incisioni solistiche ha ricevuto due 
“Diapason d’or” (Bach: Variazioni Goldberg, Pasquini: Sonate da 
gravecembalo) e un  “Editor’s Choice” della rivista Gramophone (Bach 
in Montecassino).
È professore di clavicembalo, fortepiano, basso continuo e musica da 
camera presso la Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMuC), 
Barcelona.

Matteo Ruffo si è diplomato in violino presso il Conservatorio G. 
Cantelli di Novara nel 2004 sotto la guida di Glauco Bertagnin e in 
composizione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino nel 
2015 sotto la guida di Giorgio Colombo Taccani. Si è perfezionato 
con Tibor Varga presso l’Ecole Superieure de Musique de Sion e con 
Ana Chumachenco e Roberto Ranfaldi presso l’Accademia Perosi di 
Biella. Dal 2006 al 2011 si è esibito regolarmente, spesso in qualità 
di solista, con l’ensemble I Solisti Veneti, mentre dal 2011 è membro 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai; è inoltre primo violino del 
Quartetto Perosi, con cui ha inciso un disco con musiche di Schubert, 
e suona con uno strumento “Celestino Farotto” del 1923. Tra le sue 
composizioni pubblicate si ricordano Capriccio per violino solo, 
Gyokuro e Yamata-no-Orochi. Si occupa inoltre di filosofia: dopo la 
laurea magistrale conseguita nel 2012 presso l’Università degli Studi 
di Torino, ha pubblicato articoli su prestigiose riviste quali Trópos 
e De Musica, e nel 2017 è apparso il suo primo libro, Asimmetria, 
contingenza e potere della verità in Michel Foucault.



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

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’Orchestra Filarmonica di Torino 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. Dal 2016, Direttore Musicale dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino è Giampaolo Pretto, a cui vengono affidate le sfide musicali 
più impegnative. Negli ultimi anni, l’Orchestra Filarmonica di Torino 
ha inoltre collaborato con direttori quali Alessandro Cadario, Federico 
Maria Sardelli, Zahia Ziouani, Tito Ceccherini, Alexander Mayer, 
Daniele Rustioni, Filippo Maria Bressan, Benjamin Bayl, Nathan 
Brock e con solisti di fama internazionale tra i quali Marco Rizzi, 
Massimo Quarta, Simonide Braconi, Enrico Dindo, Maurizio Baglini, 
David Greilsammer, Francesca Dego, Benedetto Lupo, Mario Brunello. 
L’Orchestra Filarmonica di Torino ha inoltre contribuito a far scoprire in 
Italia talenti già noti all’estero quali Gilad Harel, Suyoen Kim, Alexander 
Chaushian, Martina Filjak, Philippe Graffin, Vincent Beer-Demander, 
Ronald Brautigam e a valorizzare, in qualità di solisti, musicisti del 
calibro di Emanuele Arciuli, Andrea Rebaudengo, Giuseppe Albanese, 
Francesca Leonardi, Ivano Battiston, Ula Ulijona. 
L’Orchestra Filarmonica di Torino è stata protagonista dal 2013 al 
2016, insieme all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e al Teatro 
Regio, dei festival tematici organizzati dalla Città di Torino e dalla 
Fondazione per la Cultura Torino nella splendida cornice di piazza San 
Carlo: in tali occasioni l’Orchestra ha proposto concerti ai quali hanno 
assistito decine di migliaia di persone. Nel 2017, il concerto di OFT 
“Danze sull’acqua” è stato inserito nel programma di Torino Estate 
Reale, rassegna di musica e danza promossa dalla Città di Torino 
nella prestigiosa cornice di Piazzetta Reale. L’Orchestra Filarmonica di 
Torino è inoltre ospite da molti anni del Festival internazionale MITO-
SettembreMusica: per l’edizione 2016 il concerto diretto da Mario 
Brunello è stato trasmesso in diretta per Radio3 ed è diventato parte 
del docufilm Padri e Figli prodotto da Rai5. 
Le incisioni dell’Orchestra Filarmonica di Torino sono edite dai marchi 
Naxos, Claves, Victor, RS e Stradivarius. È del 2014 il cd Naxos con 
l’incisione de Le Portrait musical de la Nature di Knecht diretta da 
Christian Benda ed è recentemente stato pubblicato un cd per Decca 
con musiche di Azio Corghi, eseguite durante uno speciale concerto a 
Pordenone in memoria di Pier Paolo Pasolini.

6 febbraio 2018

IL GIARDINO D'INVERNO
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA 
DI TORINO
Giampaolo Pretto direttore
Enrico Dindo violoncello
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