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Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore
Simone Briatore viola

LA SOFFITTA

12 maggio 2018 ore 10-13 – prova di lavoro +SPAZIOQUATTRO
13 maggio 2018 ore 17.00 – prova generale TEATRO VITTORIA
15 maggio 2018 ore 21.00 – concerto CONSERVATORIO G. VERDI

Alla luce del sole
La porta è socchiusa. Britten scruta le lunghe ombre proiettate sul 
pavimento da quel filo di luce. Somigliano ai fantasmi che si dice 
popolino i castelli inglesi: a tratti si muovono lugubri, polverosi, 
malinconici; ogni tanto, invece, si rincorrono e sfidano a singolar 
tenzone il suono di una viola. Hindemith, nascosto dentro un baule 
per la paura, li sente mormorare una funerea melodia. 
Dal canto Cajkovskij, che dopo il gelo dell’inverno è ora inebriato 
di primavera, sale le scale, entra correndo e spalanca i battenti. Il 
sole inonda la stanza: profumi, suoni, una parlata che sa di Dante, un 
romanticismo tutto italiano. Va sempre a finire così quando si prova 
a mettere l’amore in soffitta.
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Lettura del testo Ode alla polvere di Lorenzo Montanaro
a cura di Luca Ghignone

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

Paul Hindemith (1895 – 1963)
Trauermusik per viola e archi
 Langsam – Ruhig Bewegt – Lebhaft – Corale. Sehr Langsam 

Benjamin Britten (1913 – 1976)
Lachrymae (Riflessioni su una canzone di John Dowland) 
per viola e archi op. 48a

Lento – Allegretto, andante molto – Tranquillo – 
Allegro con moto – Largamente – Appassionato – 
Alla Valse, moderato – Allegro marcia – Lento – 
L’istesso tempo

Pëtr Il’ic Cajkovskij (1840 – 1893)
Sestetto per archi in re maggiore op. 70 Souvenir de Florence 
(adattamento per orchestra d’archi di Lucas Drew)

Allegro con spirito 
Adagio cantabile e con moto 
Allegretto moderato 
Allegro vivace
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Nella Poetica dello spazio, libro del 1957, Gaston Bachelard esamina 
a fondo i luoghi della casa attingendo soprattutto alle esperienze 
personali e alla poesia. Per chiarire quale sia il rapporto fra la casa e la 
formazione della nostra psiche fa ricorso, però, a un testo di Carl Gustav 
Jung, una conferenza dal titolo Anima e Terra che lo psicoanalista 
svizzero aveva pronunciato dinanzi alla Società Filosofica di Darmstadt 
giusto trent’anni prima, nel 1927. Bachelard cita un passo molto bello, 
e anche molto chiaro, che vale la pena riportare per intero:

Immaginiamo di dover descrivere lo spaccato di un edificio il cui piano 
superiore fu costruito nel XIX secolo. Il pianterreno è invece del XVI 
secolo e un esame più minuzioso della costruzione mostra che essa 
è stata innalzata su una torre del II secolo. Nella cantina scopriamo 
fondazioni romane e sotto la cantina si trova una grotta interrata. Sul 
fondo di questa si scoprono, nello strato superiore utensili dell’età 
della pietra e negli stati più profondi resti di fauna glaciale. Questa 
potrebbe essere, all’incirca, la struttura della nostra anima. Noi 
abitiamo nel piano superiore e siamo coscienti solo in modo molto 
vago dell’antichità del piano inferiore. Di quello che giace sotto terra, 
poi, non abbiamo alcuna coscienza.

Il paragone zoppica, ammette Jung, perché nella psiche non ci sono 
relitti morti ma tutto è vivo. L’età della pietra, potremmo dire, continua 
a influenzarci agendo dal nostro sottosuolo. Bachelard, però, è più 
interessato alla parte cosciente, che non a quella inconscia, e per 
questo prova a ribaltare il paragone andando verso i piani alti, «dalla 
cantina alla soffitta», come recita il titolo del primo capitolo del libro. 
Nella verticalità della casa, dimensione a cui anche Jung si rifaceva, 
la proiezione verso il tetto e il cielo rappresentano per Bachelard un 
contrappeso razionale all’oscurità della terra e della cantina. Quando 
si entra nella soffitta, tuttavia, la razionalità si mescola con la 
fantasticheria, la rêverie, come nel contesto della casa avessimo a 
che fare con un controspazio, un luogo altro in cui si conservano tracce 
di passato. Nella soffitta «si vedono messe a nudo, provando piacere, 
le ossature di legno delle capriate, si partecipa della solida geometria 
del carpentiere», si sentono i rumori di una struttura che cigola senza 
averne paura, perché se ne riconosce l’origine, e al tempo stesso si ha 
voglia di rimanere soli a contemplare quel che ci è conservato: oggetti 
d’uso che non si usano più, e che per questo sono diventati pezzi del 
proprio museo biografico, familiare, privato, resti di vecchie attività 
che ci fanno viaggiare indietro nel tempo, momenti di solitudine nei 
quali ci perdiamo dolcemente anche quando ci assale la tristezza per il 
pensiero di chi abbiamo perduto.

Tre musiche legate al tema della memoria, come quelle in 
programma oggi, si possono facilmente legare all’esperienza della 
soffitta, anche se in ognuna c’è qualcosa di oscuro che lavora sotto 
i riferimenti espliciti, le occasioni e le dediche. Hindemith, per 
esempio, scrisse la Trauermusik per viola e orchestra in circostanze 
molto particolari. Si era recato a Londra per un concerto che doveva 
tenere alla Queen’s Hall ma che venne cancellato per la morte del 
sovrano Giorgio V, avvenuta il 20 gennaio 1936. Il direttore d’orchestra 
Adrian Boult e il produttore musicale della Bbc che aveva organizzato 
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il concerto, Edward Clark, insistettero con il compositore perché 
facesse qualcosa in memoria del sovrano e Hindemith si mise al 
lavoro scrivendo la nuova musica funebre in poche ore, dalle 11 del 
mattino alle 5 del pomeriggio. La sera stessa ci fu l’esecuzione alla 
radio, in studio, trasmessa in diretta, con Hindemith solista alla viola. 
Non stupisce perciò che la Trauermusik sia articolata in quattro parti 
molto brevi, con un’orchestrazione semplice affidata ai soli archi, e 
che contenga citazioni di materiale preesistente: alcune provenienti 
da opere dello stesso Hindemith, come la fantasia sinfonica Mathis 
der Maler e il Concerto per viola e orchestra Der Schwanendreher, il 
brano che avrebbe dovuto essere eseguito nell’evento cancellato per 
lutto nazionale; altre invece provenienti dalla tradizione, come il corale 
funebre luterano Vor deinem Thron tret ich hiermit. Giorgio V amava 
la musica ed era lui stesso un suonatore di viola, dettaglio che era 
noto all’opinione pubblica inglese e che perciò dovette sembrare un 
ulteriore e più sottile elemento di omaggio alla sua memoria.    
 
Del resto nella storia della musica inglese la viola occupa un 
posto importante. Sia in epoca premoderna quando nella forma della 
viola da gamba (in realtà più vicina al violoncello) veniva a formare 
complessi chiamati consort, sia quando a partire dall’Ottocento 
sembrò incarnare l’ideale della sobrietà, del suono pronunciato senza 
mai alzare troppo la voce e spesso nascosto in mezzo alla tessitura 
dell’orchestra. In Germania, all’epoca, la viola era stato uno strumento 
particolarmente amato da Brahms, per il quale la sobrietà e la cura 
per la forma, da intendere «argine» opposto alla visceralità delle 
passioni (parole di Massimo Mila), erano diventati degli ideali estetici 
e psicologici. In Inghilterra diventò lo strumento che meglio incarnava 
i principi dell’educazione vittoriana e quasi l’autodescrizione di un 
popolo che si riconosceva in quella posa austera. Britten è stato il più 
antivittoriano dei compositori inglesi, ma al tempo stesso ha coltivato 
un interesse per il passato musicale del suo paese che si è tradotto 
anche in un interesse per la viola. Lachrymae, brano del 1950, ha come 
sottotitolo Reflections on a Song of Dowland ed è proprio la malinconia 
poetica di John Dowland, liutista e compositore di età elisabettiana, 
a dominare un brano nel quale anche il virtuosismo del solista diventa 
espressivo e che è pensato come un seguito di variazioni sul tema.
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CONSIGLI D’ASCOLTO

Lachrymae di Britten è una successione di variazioni su 
uno stesso tema, ispirate ad una “song” di John Dowland, 
compositore inglese tra vissuto tra il 1500 e il 1600. 
Contrariamente a quanto accade di solito, tuttavia, il tema 
da cui le variazioni prendono spunto è proposto alla fine 
del brano (che dura in tutto circa 14 minuti) e non all’inizio. 
È un po’ nascosto, ma rimanendo concentrati si riesce a 
identificare per la sua semplicità armonica rispetto al resto 
della composizione. 

 ̌Cajkovskij scrisse Souvenir de Florence tra il 1887 e il 1892, con una 
prima stesura già eseguita in forma privata nel 1890 e sottoposta a una 
profonda revisione. Era passato in realtà molto tempo dalla sua prima 
visita a Firenze, che risaliva al 1878, e il carattere decisamente russo 
del tema principale, subito in evidenza nel primo movimento, mostra 
che la memoria di una musica popolare italiana fosse decisamente 
sfumata, se non scomparsa. Cosa ricordava  ̌Cajkovskij di Firenze, o 
meglio cosa voleva ricordare? È probabile che i suoi ricordi andassero 
a un momento di serenità vissuto grazie alla sua amica e mecenate, 
Nadezda von Meck, che aveva finanziato il suo soggiorno fiorentino 
ospitando il compositore in una villa non distante da quella dove 
lei stessa alloggiava. Nella storia singolarissima del loro rapporto, 
Nadezda von Meck e Cajkovskij decisero di non incontrarsi mai, neppure 
a Firenze, dov’erano vicinissimi di casa, e dove in un’occasione fortuita 
si incrociarono con enorme, reciproco imbarazzo. Alla fine degli anni 
Ottanta la loro amicizia mostrava però qualche segno di deterioramento 
culminato, nel 1890, nella brusca interruzione di ogni rapporto deciso 
da Nadezda von Meck per motivi mai ben chiariti e che sono stati al 
centro di numerose (e spesso fantasiose) interpretazioni. Il Souvenir 
de Florence è, in fondo, un Souvenir de Nadezda nel momento migliore 
della loro intesa, è uno sguardo retrospettivo su un momento di felicità 
ormai perduto e che si guarda con gioiosa malinconia come si guarda 
una fotografia trovata in soffitta, dov’era ben protetta nel baule dei 
nostri segreti. Perché stupirsi allora se dopo il primo tema ci sono, sino 
a tutto il finale, tanti altri elementi russi, in questa Firenze della rêverie 
di Cajkovskij? Il compositore sarebbe morto nel 1893 in circostanze 
anch’esse non del tutto chiare, ma l’immagine piena di slancio vitale 
della “sua” Firenze sarebbe rimasto fissato nella fotografia sonora che 
tiene miracolosamente in equilibrio l’esplicito e l’oscuro, il razionale e 
l’irrazionale, quello che nella casa ha il suo posto verso il cielo, nella 
soffitta, e quel che è nascosto nel buio del sottosuolo. 

Stefano Catucci
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Simone Briatore, nato a Torino, ha conseguito i diplomi di violino, 
viola e composizione nella sua città di origine. 
Si è perfezionato con Pavel Vernikov, Vadim Brodski e, successivamente, 
con Christoph Schiller, Bruno Giuranna, Wolfram Christ e Tabea 
Zimmermann.
È stato ospite di numerose istituzioni italiane in qualità di solista e 
camerista (Unione Musicale di Torino, Mito, Teatro della Pergola di 
Firenze, Gog di Genova, Società del Quartetto di Bergamo, Museo del 
violino di Cremona, Teatro Bellini di Catania, Società Barattelli di L’Aquila, 
ecc.). Ha tenuto concerti in numerose formazioni da camera accanto 
a musicisti come Marta Argerich, Lorenza Borrani, Enrico Bronzi, Mario 
Brunello, Bruno Canino, Alessandro Carbonare, Giuliano Carmignola, 
Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Ilya Gringolts, Ilya Grubert, Alexander Lonquich, 
Andrea Lucchesini, Domenico Nordio, Enrico Pace, Mariusz Patyra, 
Massimo Quarta, Alexander Sitkovetsky e Pavel Vernikov.
Come prima viola, ha suonato con l’Orchestra Filarmonica di Torino, 
l’Orchestra da camera di Mantova, l’Orchestra Filarmonica del Teatro 
alla Scala, l’Orchestra Mozart di Bologna, l’Orchestra Filarmonica di 
Gran Canaria, la World Orchestra for Peace fondata da Georg Solti, la 
Camerata Salzburg, l’Orchestra Leonore di Pistoia.
Dal 2010 è ospite regolare, in qualità di docente di viola, dei corsi 
di perfezionamento tenuti dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia di 
Portogruaro e attualmente insegna presso l’Accademia di Musica a 
Pinerolo.
Dal 1998 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Prima Viola nell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI e dal 2009 è Prima Viola presso 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.
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Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio 
Giuseppe 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 Giuseppe 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 2014 è primo violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo.
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.
Suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991).
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Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino 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.

CONFERENZA STAMPA
Lunedì 28 maggio, ore 11
Circolo dei Lettori - Palazzo Graneri della Roccia
Via Bogino, 9 - Torino

CONFERENZA STAMPA 
DI PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2018-2019

Per informazioni e adesioni: ufficiostampa@oft.it
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PROSSIMO CONCERTO
5 giugno 2018

LA STANZA DEI GIOCHI
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21

ORCHESTRA FILARMONICA 
DI TORINO
Marco Angius direttore

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.
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