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Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore

Giro della morte

Se di partenza si tratta, che sia un’acrobazia per 
sfidare la gravità. Schubert, in cabina di pilotaggio, 
tenta un doppio giro della morte: o tutto precipita 
o diventa immortale. Si decolla con il teatro (così 
in fretta che l’Ouverture non è pronta e bisogna 
prenderla in prestito), ma il vero spettacolo è una 
sinfonia ineseguibile, lunga come il divino, grande 
come il passato. Folle come il nostro primo volo.

Domenica 21 ottobre 2018
ore 10-13 - prova di lavoro 
+SPAZIOQUATTRO

Lunedí 22 ottobre 2018
ore 18.15 - prova generale 
TEATRO VITTORIA

Martedí 23 ottobre 2018
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI



Concerto di stagione “Follia”

Lettura del testo Lampo di Lorenzo Montanaro  
a cura di Daniela Vassallo

di musica

Franz Schubert
1797 – 1828 Austria

Ouverture D 732 da Alfonso ed Estrella

Anno di composizione: 1822
pre#romantico

Franz Schubert
1797 – 1828 Austria

Ballettmusik II in sol maggiore D 797 n. 9 
da Rosamunde

Anno di composizione: 1823  
pre#romantico

Franz Schubert
1797 – 1828 Austria

Sinfonia in do maggiore D 944 La grande

Anni di composizione: 1825-1828
pre#romantico

Andante. Allegro ma non troppo  
Andante con moto  
Scherzo, Allegro vivace. Trio
Allegro vivace

barocco

classico

romantico

moderno
contemporaneo

Nel 1828, anno in cui Schubert terminò la 
scrittura della Sinfonia La grande, è stata 
fondata la Bösendorfer, storica fabbrica di 
pianoforti austriaca.

Una sinfonia è una composizione musicale di grandi 
proporzioni, sia come durata sia come dimensioni 

dell’organico orchestrale. 

Protagonista è l’intera orchestra: non è possibile 

individuare un solo strumento solista, anche se a tratti 

alcuni strumenti possono emergere rispetto ad altri.  

Nel periodo romantico, la sinfonia 

è di solito composta da quattro 
movimenti, sezioni separate della 

stessa composizione che possono 

essere assimilate ai diversi capitoli di un 

medesimo libro.



La grandezza e l’anomalia della musica di Schubert sono da 
ricondurre a una posizione storica, fra il tramonto dell’età 
napoleonica e l’avvio della Restaurazione, che per noi è oggi 
difficile da comprendere, essendo come sospesa fra un tempo 
del “non più” e uno del “non ancora”. Nato nel 1797 e morto a 
soli 31 anni, nel 1828, Schubert aveva 8 anni quando al Theater 
an der Wien venne eseguita per la prima volta la Sinfonia n.3 
di Beethoven, detta Eroica, opera esplicitamente napoleonica 
nel tono, oltre che nelle prime intenzioni, ma soprattutto 
spartiacque di tutto il linguaggio sinfonico ottocentesco, 
che con quell’opera prende congedo dallo stile del primo 
classicismo. Sappiamo che negli anni in cui frequentò 
l’Imperiale Convitto Civico di Vienna, 1808-1813, Schubert 
studiò le Sinfonie di Beethoven ed è probabile che abbia 
ascoltato in concerto almeno le prime tre. È sintomatico però 
che al momento di scrivere la sua Prima Sinfonia, nel 1813, 
egli abbia preso piuttosto ispirazione da una composizione 
di Beethoven più tradizionale, la Sinfonia n. 2, attingendo 
peraltro a piene mani anche da Mozart e da Haydn. Gli anni 
della Restaurazione sarebbero stati permeati in Austria da 
una volontà di ritorno al passato che nella musica di Schubert 
troviamo spesso collegata a un’espressione malinconica 
e leggera al tempo stesso, quasi svagata, con un pensiero 
rivolto a Mozart e un altro alla civiltà del classicismo nel suo 
insieme. A volte, quando si ascolta la musica di Schubert 
che più intimamente aderisce al clima della Restaurazione, 
si ha l’impressione di essere ancora in pieno Settecento, per 
quanto poi sia sufficiente una piega della melodia, oppure 
una modulazione inaspettata nel tessuto armonico, per farci 
capire che siamo pienamente nel linguaggio della sua epoca: 
un linguaggio di cui faceva parte anche la nostalgia per  
il passato.

Diviso così fra l’esempio di Beethoven, che non fece mai 
realmente suo, e al clima di anni propensi al distacco dalla 
Storia, e al riavvicinamento ai sentimenti, Schubert ebbe 
difficoltà a trovare la propria voce in campo sinfonico, ed è 
per questo probabilmente che nel suo catalogo abbondano 
i frammenti, le incompiute, insomma le tracce di un lavoro 
portato avanti per tentativi e sperimentazioni, piuttosto che 
per grandi intuizioni fondative. Gioachino Rossini, che aveva 
cinque anni più di lui, può essere considerato un portavoce 
della stessa generazione divisa fra classicismo e rivoluzione, 
romanticismo e Restaurazione. Ma Rossini aveva scelto un’altra 
strada, quella del teatro, e lì aveva saputo confezionare opere 
che davvero permettevano al tempo storico di fluttuare a 
qualche metro dal suolo, come danzando fra le due sponde di 
un ponte. Come tanti, a partire dallo stesso Beethoven, anche 
Schubert si entusiasmò di fronte al Barbiere di Siviglia e pensò 
che probabilmente la chiave per uscire dai suoi dilemmi era 
proprio il teatro musicale, esattamente come il canto del Lied 
era stato la chiave per agganciare la poesia contemporanea. 
Né Schubert né Rossini avrebbero però retto di fronte all’urto 
del Romanticismo più maturo. Nel 1829 Rossini avrebbe 

abbandonato le scene dopo l’ultima sua opera, Guillaume Tell. 
Schubert era morto l’anno prima, lasciando dietro di sé lavori 
teatrali compiuti e incompiuti, alcuni dei quali rappresentati 
con scarso successo mentre era in vita, nonché una serie di 
sinfonie che sembrano non appartenere a nessuna epoca 
precisa, ma essere ancora in cerca di una collocazione.

Alfonso ed Estrella è una delle sue opere compiute: Schubert 
cercò vanamente di farla eseguire a Vienna o a Dresda, 
così che la prima rappresentazione avvenne postuma, per 
mano di Franz Liszt, nel 1854. L’Ouverture, ancora oggi in 
repertorio, venne eseguita al Theater an der Wien nel 1823 
come pagina introduttiva delle musiche di scena di un 
dramma teatrale, Rosamunde, principessa di Cipro, per il 
quale Schubert collaborò con la poetessa Helmina von Chézy. 
Il tono rossiniano dell’Ouverture è inequivocabile, così come 
evidente è il contrasto, nelle danze per Rosamunde, fra la 
destinazione leggera e il tono a tratti solenne della musica. Le 
vette più alte vengono qui toccate da Schubert quando mette 
le mani in una tecnica a lui perfettamente congeniale come 
quella della variazione su tema.

La Sinfonia in do maggiore D. 944, detta “La grande” per 
distinguerla da un’altra Sinfonia nella stessa tonalità scritta 
da Schubert qualche anno prima (D. 589), è l’ultima da lui 
composta ma, più che come un approdo, è da considerare 
come l’inaugurazione di una strada che altri avrebbero 
seguito dopo di lui. Rimasta fra le carte dei suoi inediti, 
lasciate in custodia al fratello Ferdinand, venne trovata da 
Robert Schumann ed eseguita per la prima volta nel 1839 a 
Lipsia sotto la direzione di Felix Mendelssohn-Bartholdy: due 
autori che riconoscevano così il debito nei confronti di questo 
brano gigantesco non solo per le dimensioni, ma anche per 
l’impatto emotivo ed estetico che suscita. Non ci sono altre 
sinfonie d’inizio Ottocento costruite con altrettanta agilità e, 
al tempo stesso, con altrettanta grandiosità. Pur partendo da 
Beethoven, Schubert se ne allontana e mantiene accanto a sé 
la lezione di Rossini, avvicinandosi alla generazione matura 
dei romantici e addirittura preparando la strada a Brahms e a 
Bruckner. Si può ritrovare tutto Schubert in questa Sinfonia, 
dall’esperienza del Lied a quella del teatro e della musica da 
camera, ma è come se tutto vi fosse ricomposto senza ancora 
aver trovato una sintesi perfetta. Proprio per questo sentiamo 
scorrere nella Grande di Schubert una materia musicale viva, 
non fissata in una formula e dinamica, irrequieta, imperfetta, 
come lo sono le grandi opere d’arte.

Stefano Catucci



Giampaolo Pretto dal 2016 è direttore musicale 

dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Dal 2000 al 2018 

è stato docente dell’Orchestra Giovanile Italiana, con la 

carica di Maestro per l’orchestra dal 2012, dando avvio nel 

frattempo a una crescente attività direttoriale rivolta al 

repertorio più eterogeneo. 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. 

Esegue inoltre Quadri di Moussorgskj al Teatro Coccia di 

Novara, Serenata op. 11 di Brahms a Tbilisi e nella tournée 

italiana dell’Orchestra georgiana Z. Paliashvili, Stabat 
Mater di Pergolesi a Firenze con l’Orchestra V. Galilei,  

poi brani di 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,  

Mozart e Campogrande sul podio dell’Orchestra del 

Teatro Olimpico.

Ospite abituale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese 

all’Aquila, dove spesso è invitato a interpretare un vasto 

repertorio che va da Pergolesi a Wagner, da Beethoven 

a Ravel, per tre anni consecutivi (2015-18) ha diretto 

con grande successo 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 dello stesso anno 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. Di nuovo sul podio OFT nel 2017 per i concerti 

inseriti nel programma di Torino Estate Reale e del 

Festival Mito con Handel, Beethoven, Grieg e Stravinsky, 

è tornato nello stesso anno sul podio del Petruzzelli 

proponendo musiche di Glass e Brahms. Particolarmente 

a suo agio nel repertorio sinfonico-corale, ha diretto in 

questa veste Das Gebet des Herren di Schubert (Novara 

2007), Misericordium di Britten (Firenze 2013), Nänie 

di Brahms (Bari 2017), Messa in mi minore di Bruckner 

(Bolzano e Trento 2016). Del 2018 il suo debutto sul podio 

dell’Unimi a Milano, seguito da un nuovo sinfonico in Cina 

con terza sinfonia di Schubert e Aus Italien di Strauss. 

Nel 2018 ha diretto OFT per il terzo anno consecutivo 

nei due concerti gemelli di Mito a Torino e Milano, con un 

brano di Connesson in prima italiana.

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 oltre 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.

Impegnato anche come compositore, ha al suo attivo il 

concerto per flauto, cello e orchestra d’archi Nine Rooms 
(Pinerolo e Pavia, 2013); il quartetto A flat, per la Stagione 

2014 dell’Ex Novo Ensemble di Venezia; Per quelli che 
volano, concerto per clarinetto e orchestra commissionato 

dalla Haydn di Bolzano e creato sotto la sua direzione 

nel 2016; Tre d’amore per orchestra da camera (2018), 

eseguito sul podio dell’Unimi a Milano. Imminente la 

pubblicazione per Durand della sua trascrizione per 

quintetto della seconda Sonata di Debussy, nonché la 

traduzione internazionale in inglese, per Ricordi, del suo 

libro “Dentro il Suono”.

Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato 

due approfonditi ritratti per le serie “I notevoli” e 

“Contrappunti”.



PROSSIMO CONCERTO
13 novembre 2018

Leggerezza
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21

ARCHI DELL’ORCHESTRA FILARMONICA  
DI TORINO

Sergio Lamberto maestro concertatore

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 concertistica. 

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. 

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.  

Nel 2017 e nel 2018 concerti dell’OFT sono stati inseriti 

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.

Le incisioni dell’Orchestra Filarmonica di Torino sono edite 

dai marchi Naxos, Decca, Claves, Victor, RS e Stradivarius.

PROVE GENERALI – CHECK-IN

Dalla Stagione 2018-2019, vi accogliamo alle 
nostre prove generali con qualche minuto della più 
bella musica da camera, suonata dai giovanissimi 
musicisti di due quartetti d’archi in residence, 
selezionati al Conservatorio Verdi di Torino.

Quartetto Madeleine
Rebecca Innocenti - violino 
Rossella Tucci - violino
Yulia Verbitskaya - viola
Nadia Fracchiolla - violoncello

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



Maggior sostenitore

Sostenitori

Con il patrocinio di

Con il contributo di

Sponsor

Fornitori ufficiali

Media partner

www.oft.it

Stampa: La Terra Promessa 
Polo Grafico di Torino Agit (Beinasco)
Graphic Design Gabriele Mo
ottobre 2018

L’iniziativa si 
svolge in sedi 
prive di barriere 
architettoniche


