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Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore

Giochi con l’acqua

Corelli, Händel, Geminiani e Vivaldi si divertono 
come pazzi a spruzzarsi, schizzarsi e giocare con 
l’acqua. Arvo Pärt, un poco infastidito, si sposta in 
disparte, per contemplare in silenzio quella distesa 
di onde. A Philip Glass, che osserva perplesso 
dall’alto, par di vedere delle scie e dei frammenti di 
cielo che si ripetono nel bel mezzo del mare. “Come, 
proprio tu non sai?” – ridono gli altri – “L’azzurro 
dell’acqua è solo un vetro che brilla del leggero 
colore del cielo”.

Venerdí 9 novembre 2018
ore 18.30 - incontro
IL CIRCOLO DEI LETTORI

Domenica 11 novembre 2018
ore 10-13 - prova di lavoro 
+SPAZIOQUATTRO

Lunedí 12 novembre 2018
ore 18.15 - prova generale 
TEATRO VITTORIA

Martedí 13 novembre 2018
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI



Concerto di stagione “Leggerezza”
Lettura del testo Cirrocumuli  

di Lorenzo Montanaro a cura di Elena Cascino

di musica

barocco

classico
romantico

moderno
contemporaneo

Arcangelo Corelli   
1653-1713 Italia

Concerto grosso op. 6 n. 1  
in re maggiore

Anno di composizione: 1707
#barocco

Largo. Allegro
Largo
Largo. Allegro
Allegro

Il concerto grosso è una forma musicale tipica del periodo 
barocco, caratterizzata da un dialogo fra due sezioni 
orchestrali di diversa dimensione: un piccolo gruppo di 
solisti (detto concertino o soli) – di solito costituito da 
due violini e un violoncello – si alterna all’intera orchestra 
(detta ripieno, tutti o, appunto, concerto grosso).

Philippe Glass è uno tra i padri del minimalismo musicale, 
una corrente della musica contemporanea nata negli USA 
durante gli anni ’60: le composizioni minimaliste sono 
basate sulla ripetizione di semplici cellule melodiche o 
ritmiche che cambiano progressivamente, ma in modo 
quasi impercettibile ed apparentemente statico.

Philip Glass  
1937 USA

Company per orchestra d’archi

Anno di composizione: 1983
#contemporaneo

Movimento I
Movimento II
Movimento III
Movimento IV

Georg Friedrich Händel   
1685-1759 Germania e Gran Bretagna

Concerto grosso op. 6 n. 1 in 
sol maggiore HWV 319

Anno di composizione: 1739
#barocco

A tempo giusto
Allegro
Adagio
Allegro
Allegro

Nel 1732, anno in cui Geminiani compose il Concerto 
grosso op. 3 n. 4, fu inaugurata al Covent Garden di Londra 
la Royal Opera House. L’edificio, inizialmente costruito 
per ospitare spettacoli di prosa e più volte modificato 
nel tempo, diventò uno tra i teatri d’opera più quotati al 
mondo a partire dal XIX secolo.

Francesco Geminiani 
1687-1762 Italia, Gran Bretagna e Irlanda

Concerto grosso op. 3 n. 4  
in re minore

Anno di composizione: 1732
#barocco

Largo e staccato
Allegro
Largo
Vivace

Arvo Pärt  
1935 Estonia

Silouan’s Song. “My soul yearns after the Lord…”

Anno di composizione: 1991
#contemporaneo

Sergio Lamberto violino I concertante 

Massimo Bairo violino II concertante

Alfredo Giarbella violoncello concertante

Walter Mammarella clavicembalo

Antonio Vivaldi 
1678-1741 Italia

Concerto op. 3 n. 2  
in sol minore per due violini, 
violoncello e archi RV 578

Anno di composizione: 1711
#barocco

Adagio e spiccato
Allegro
Larghetto
Allegro



La ricerca della semplicità è stato uno dei maggiori poli 
di attrazione estetica per la musica di tutto il XX secolo. 
Il suo contraltare è stato il desiderio di spingere il suono 
oltre i confini conosciuti, “lontano da casa”, per usare 
un’espressione di Simon Rattle. Quei due poli, però, più 
che essere alternativi, hanno finito per essere l’uno lo 
specchio dell’altro, al punto che a volte nella carriera 
degli stessi autori sono presenti entrambe le spinte, a 
volte l’una accanto all’altra. La semplicità dei francesi 
d’inizio Novecento non era né ritorno al passato né 
tantomeno banalizzazione, ma una forma di opposizione 
alla frenesia dell’età industriale. E d’altra parte la ricerca 
sull’atonalità si è spinta sino a un’esplorazione sull’origine 
del suono che ha costeggiato gli abissi del silenzio, per 
com’è accaduto nell’ultimo periodo di Anton Webern o 
nei lavori estremi di Luigi Nono. Karlheinz Stockhausen, 
che grazie all’elettronica ha fatto del rumore un nuovo 
materiale musicale, ha contemporaneamente anche 
scavato nel misticismo dell’Oriente, creando con brani 
come Mantra una sorta di nuova, paradossale semplicità. 
E nei compositori di area russa, da Stravinskij a Prokof’ev 
e a Šostakovič, l’alternanza fra semplicità ed esplorazione 
della materia sonora è stato una costante, così come lo 
è stato in chi, come Béla Bartók, ha continuato per tutta 
la vita a riflettere sul materiale popolare, oppure in chi, 
come Luciano Berio, lo ha fatto in modo occasionale, ma 
senza mai perdere la volontà della chiarezza espositiva. 

Negli anni Sessanta è stato soprattutto il minimalismo 
americano a cercare il senso di una nuova semplicità: da 
Terry Riley, che ha guardato molto alla musica indiana, a 
Steve Reich, che ha introdotto anche il rumore in strutture 
ripetitive. Ma nel momento in cui è stata massima la 
tensione verso nuove realtà geografiche e sonore, 
è cominciata anche l’esplorazione del passato della 
musica occidentale, vista come una sintesi di semplicità 
e di forza emotiva. Già in Italia, nei primi trent’anni del 
Novecento, autori diversissimi come Ottorino Respighi 
e Goffredo Petrassi avevano individuato nel Barocco 
un modello a cui guardare. Ora però era proprio dal 
minimalismo che si tornava a guardare alla musica 
barocca, trovando in essa esempi fantastici di ripetizione 
e di varietà. Con la caduta del blocco comunista, e con 
la fine delle grandi contrapposizioni ideologiche, dai 
paesi nordici dell’Europa orientale è giunto d’altra parte 
uno stile nuovo, spirituale, che faceva improvvisamente 
progredire la musica tramite la riscoperta di paesaggi 
sonori immobili, e incredibilmente vasti, dai quali 
proveniva una nuova idea di spazio musicale.

Questa breve sintesi, con tutte le sue inevitabili 
approssimazioni, spiega perché sia possibile accostare 

nel programma di un concerto la musica di Corelli e di 
Geminiani con quella di Philip Glass, o quella di Händel 
e di Vivaldi con quella di Arvo Pärt, insomma il Barocco 
con due espressioni contemporanee della ricerca di una 
nuova semplicità, sia pure diversissime tra loro. Il rapporto 
non è improntato alla somiglianza, ma alla coerenza. Si 
tratta di evidenziare un modo comune di far musica, non 
un’analogia nel modo di trattare i suoni. Sono diverse le 
epoche, i linguaggi, le sensibilità, persino le geografie, 
ma rimane coerente il senso di una ricerca che passa 
attraverso l’incanto del suono e la volontà di creare, con 
la musica, un mondo altro. «Respiro aria di altri pianeti», 
recita un verso di Stefan George a cui ha dedicato una 
composizione Arnold Schönberg. E non è questa anche 
la sfida dei Concerti grossi di Corelli, che mira a costruire 
l’immagine di un’Arcadia sonora, o di quelli di Händel, che 
radicalizza il senso del virtuosismo e del colore? Non era 
così anche per Geminiani e per Vivaldi, che inventavano 
nuovi stili per raggiungere anche nella musica strumentale 
la libertà ornamentale del canto?

Le date possono essere un buon punto di riferimento. 
Il Concerto grosso op. 6 n. 1 di Corelli è stato scritto 
intorno al 1707, anche se venne pubblicato postumo. Il 
Concerto in sol minore di Vivaldi è di poco posteriore, si 
presume sia stato scritto nel 1711, fa parte della raccolta 
intitolata L’estro armonico ed è stato fra quelli che hanno 
influenzato una generazione intera di musicisti in tutta 
Europa, a partire da Bach, aprendo la musica a una libertà 
inventiva e ritmica quale mai prima si era sentita con la 
stessa forza. Geminiani fu allievo di Corelli, oltre che di 
Alessandro Scarlatti, e nel 1732, mentre viveva a Londra, 
fece eseguire e pubblicare i suoi Concerti grossi op. 3, 
nei quali ricerca una maggiore densità sinfonica rispetto 
allo stile del suo maestro. Händel, che a Roma aveva 
conosciuto Corelli e a Londra aveva senz’altro avuto 
modo di entrare in contatto con la musica di Geminiani, 
scrisse quasi di getto i suoi Concerti grossi op. 6, eseguiti 
per la prima volta nel 1740: la scelta di una forma ormai 
già storicizzata gli diede modo di lavorare su una struttura 
solida scavandola però dall’interno con l’esperienza da 
lui maturata nel campo del teatro, cosa che arricchiva la 
sua musica di una nuova cantabilità e di una ineguagliata 
esuberanza. Meno di quarant’anni passano perciò da 
una composizione all’altra, eppure l’unità del linguaggio 
lascia trasparire differenze profonde che sono come una 
sfida continua della ricerca musicale, portata verso una 
visionarietà e una ricchezza sempre maggiori pur non 
tradendo il principio della chiarezza.

Company è il secondo quartetto per archi di Philip 
Glass, in questo caso esteso all’esecuzione per orchestra 



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, Dvořák, Šostakovič, 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.

Ad ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti 
per una commemorazione della violinista Teresina Tua: in 
quell’occasione ha suonato il violino Stradivari “Mond”, a 
lei appartenuto ed ora nella collezione degli strumenti del 
Conservatorio di Torino.

d’archi. L’anno di composizione è il 1983 e la destinazione 
originale è quella di una musica di scena per il teatro, per 
la pièce di Samuel Beckett intitolata appunto Company. 
In seguito l’autore estrasse dalla musica di scena alcune 
parti e le risistemò per dare loro l’autonomia di un brano 
da concerto. La derivazione teatrale è ancora sensibile, 
perché a differenza di altri suoi lavori strumentali dello 
stesso periodo c’è maggiore espressività e perché il senso 
del dramma anima gli arpeggi, le progressioni armoniche 
e le scansioni ritmiche che sono il marchio di fabbrica del 
suo stile.

Un effetto di lontananza che arriva paradossalmente a 
toccare le corde della più profonda intimità è la Silouan’s 
Song di Arvo Pärt, del 1991, una breve meditazione sul 
Salmo 41 preso nella libera variazione che ne ha dato 
appunto San Silouan del Monte Athos, mistico ortodosso 
vissuto fra il 1866 e il 1938. La ricerca di un’essenzialità 
ascetica conduce Pärt a una spazialità sonora del tutto 
diversa: la ricchezza del Barocco è dietro le spalle, la 
semplicità è come una forma di distacco dal mondo che 
scopre in questo isolamento il suo “altro pianeta”. Noli 
foras ire, come diceva Sant’Agostino, in interiore homine 
habitat veritas. “Non uscire da te stesso: nell’intimo 
dell’uomo risiede la verità”. 

Stefano Catucci

Alcuni diritti riservati



PROSSIMO CONCERTO
4 dicembre 2018

Inganno
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21

ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Sergio Lamberto maestro concertatore
Marco Rizzi violino

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

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.
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