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Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore 
Pietro De Maria pianoforte

Davanti al camino
È inverno. In una torbida serata londinese, Dvořàk 
alimenta il fuoco del camino. Abete rosso della 
Val di Fiemme e acero dei Balcani: non ha altro 
per scaldarsi. E sono violini, e viole, e violoncelli 
a bruciare per lui. Abituato al freddo della Russia, 
Rachmaninov arriva in soccorso a ravvivare la 
fiamma: suonato per noi da uno scintillante pianista 
italiano, anche l’avorio del pianoforte sa accendere 
una grande passione.

Domenica 13 gennaio 2019
ore 10-13 - prova di lavoro 
+SPAZIOQUATTRO

Martedí 15 gennaio 2019
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI



Concerto di stagione “Passione”
Lettura del testo Turbine  

di Lorenzo Montanaro a cura di Elena Bedino

di musica

barocco

classico
romantico

moderno
contemporaneo

Sergej Rachmaninov  
1873-1943 Russia, USA

Concerto n. 2 in do minore 
per pianoforte e orchestra 
op. 18

Anno di composizione: 1901
tardo#romantico

Moderato

Adagio sostenuto

Allegro scherzando

Antonin Dvořàk   
1841-1904 Boemia, USA

Sinfonia n. 7  
in re minore  
op. 70 B 141

Anno di  
composizione: 1885
tardo#romantico

Allegro maestoso

Poco adagio

Scherzo. Vivace - Poco meno mosso

Finale. Allegro

Il Concerto è una forma musicale in cui uno strumento 
solista, protagonista del brano, dialoga con l’intera 
orchestra. Il Concerto n. 2 di Rachmaninov, prima 
dell’ingresso dell’orchestra, si apre con 8 battute 
di accordi del pianoforte solo: un accordo si può 
definire come l’esecuzione contemporanea di tre o 
più suoni di altezza diversa.

Una Sinfonia è una composizione musicale in 
cui protagonista è l’intera orchestra: a differenza 
del Concerto, non è possibile individuare un solo 
strumento solista, anche se a tratti alcuni strumenti 
possono emergere rispetto ad altri. La sinfonia è 
di solito composta da quattro movimenti, sezioni 
separate della stessa composizione: è consuetudine 
non applaudire tra un movimento e l’altro di ciascun 
brano, ma solo al termine dell’ultimo movimento.

Nel 1901, data di composizione del Concerto n. 2 per 
pianoforte di Rachmaninov, Thomas Mann pubblica 
il romanzo I Buddenbrook mentre Giuseppe Pellizza 
da Volpedo realizza il celebre dipinto Il Quarto Stato. 
Viene inoltre istituito ed assegnato per la prima volta 
il Premio Nobel.



Rachmaninov dedicò il suo secondo Concerto per 
pianoforte al neurologo e psichiatra che lo aveva avuto 
in cura dopo l’insuccesso della Sinfonia n. 1, accolta tra i 
fischi nel 1897 a San Pietroburgo. Nikolaj Vladimirovič Dal’ 
era stato allievo di Charcot, a Parigi, e aveva imparato da 
lui a svolgere terapie basate sull’ipnosi del paziente. Era 
anche un buon musicista dilettante, suonava violoncello 
e violino. Rachmaninov si rivolse a lui all’inizio dell’anno 
1900, dopo tre anni di profonda depressione e di totale 
blocco creativo. Il trattamento fu breve, meno di quattro 
mesi, ma quotidiano, e sembra che durante le sedute di 
ipnosi il medico ripetesse di continuo al paziente “riuscirai 
a lavorare senza fatica”, “riuscirai a scrivere il tuo nuovo 
concerto senza sforzo”. Il nipote Alexander ha rivelato 
una decina di anni fa che ad avere effetto sul nonno 
Rachmaninov non furono tanto le cure di Nikolaj Dal’, 
quanto piuttosto l’amore passionale per una donna che 
sarebbe stata accanto a lui, sia pure nell’ombra, per tutta 
la vita. Chiamatela “Tatiana”, disse Alexander, creatore 
della Fondazione Rachmaninov nella grande, bellissima e 
modernista Villa Senar, sul Lago di Lucerna. Tatiana era 
in realtà il nome della prima figlia di Rachmaninov, madre 
di Alexander, ma comunque si chiamasse la sua amante 
sembra che in origine il Concerto n. 2 fosse dedicato 
a lei. Così ha raccontato Alexander nel 2006 a una 
giornalista italiana: «mia nonna Natalia, che di Sergej era 
anche cugina, non era bella. Era una donna forte, solida, 
razionale, per così dire necessaria. L’altra era la passione, la 
sensualità, la corrente che spinge. Hanno vissuto tutti e tre 
insieme, nell’esilio e fino alla morte», dagli anni americani 
di Beverly Hills a quelli svizzeri di Villa Senar. Al momento 
di scrivere il Concerto n. 2, terminato nella prima metà 
del 1901, Rachmaninov non era ancora sposato, ma era 
in attesa di ricevere le dispense per la celebrazione del 
matrimonio con la cugina e avrebbe acconsentito, per 
non destare scandalo, a cambiare la dedica nominando il 
suo ipnotista e non l’amante.

Per qualunque delle due versioni si propenda, quella 
ufficiale o quella confidenziale, rimane il grande respiro 
romantico di una musica nella quale la passione si 
esprime superando ogni inibizione. Il punto di riferimento 
è Čajkovskij, ma se in quest’ultimo il sentimento veniva 
pur sempre trattenuto da una forma che gli dettava i 
confini, in Rachmaninov prende il sopravvento fino a 
diventare esso stesso il motore della forma. Il pianoforte 
non è solo in primo piano, ma è il dominus dell’intera 
composizione ed è il sismografo dei movimenti passionali 
che agitano la materia musicale. Il contrasto fra i temi del 
primo movimento, l’Adagio che culmina nella bellissima 
cadenza del pianoforte solo, l’alternanza di stati emotivi 
che caratterizza il finale, sono tutti elementi che poggiano 
sul virtuosismo della scrittura pianistica e sulla ricchezza 
di colori della parte orchestrale. Oltretutto Rachmaninov 

non sembra ancora avere trovato qui la cifra di uno stile 
ben definito, cosa che dà al Concerto n. 2 anche l’aspetto 
di un esperimento condotto sul filo della ricerca e, proprio 
per questo, particolarmente coinvolgente.

La numerazione delle sinfonie di Dvořàk è da sempre un 
problema che genera confusione. Di nove composizioni 
in totale, le prime quattro non vennero portate da lui alla 
pubblicazione, mentre le restanti furono date alle stampe 
in un ordine diverso da quello cronologico. La Sinfonia che 
oggi, inserita nel contesto di tutte le sue nove sinfonie, 
identifichiamo come n. 7 era apparsa nel 1885 come n. 
2, ma se dall’ordine delle pubblicazioni si passa a quello 
dell’analisi musicale potremmo addirittura considerarla 
come la prima vera sinfonia di Dvořàk. Nella Sinfonia in re 
minore op. 70, numero che è rimasto indenne da variazioni, 
Dvořàk ha infatti per la prima volta definito il suo spazio 
specifico all’interno di un genere che aveva frequentato, 
fino ad allora, in modo discontinuo e soprattutto poco 
convinto. La sua fama derivava dalle serie delle Danze 
slave che aveva composto per pianoforte a quattro mani 
e poi trascritto per orchestra mentre le sue aspirazioni 
guardavano al teatro d’opera. Il successo di una tournée 
a Londra nel 1884, durante la quale presentò fra l’altro il 
grande Stabat Mater composto quasi dieci anni prima, 
fu all’origine della commissione di questa Sinfonia da 
parte della London Philharmonic Society. Per Dvořàk fu 
un’occasione e, al tempo stesso, un rovello. Provò infatti la 
strada di una fusione tra l’ispirazione popolare e la forma 
classica della quale Brahms rappresentava il massimo 
esempio vivente. Dvořàk aveva ascoltato nel 1883 la 
Sinfonia n. 3 di Brahms, rimanendone estremamente 
colpito, ma non era insensibile nemmeno al richiamo della 
musica di Wagner, come si può capire se non altro da un 
passaggio della Sinfonia op. 70 nel quale risuona, con tutta 
evidenza, un passaggio armonico preso in modo letterale 
da Tristano e Isotta. Ci volle più lavoro del previsto, e dopo 
la buona accoglienza avuta a Londra ci vollero ancora 
mesi di ripensamento e revisioni, fino a che la Sinfonia op. 
70 arrivò a prendere la forma di una perfetta sintesi tra 
passione e forma, gesto narrativo che tende all’epica e 
assenza di riferimenti programmatici. Il clima espressivo 
dominante è cupo, romantico. Anche nei tempi centrali, 
Poco Adagio e Scherzo, non c’è un passaggio più sereno a 
cui non segua un momento di inquietudine. Ma proprio in 
questa densità di passioni che si alternano sta il fascino di 
una Sinfonia che, come il Concerto n. 2 di Rachmaninov, è 
l’atto inaugurale di una stagione creativa e di uno stile che 
ha iniziato, proprio da qui, a prendere la sua fisionomia. 

Stefano Catucci

Alcuni diritti riservati



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 Stravinskij 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 Stravinskij, 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 
Dvořàk. 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 Stravinskij, 
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”.

Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso 
Čajkovskij di Mosca nel 1990, Pietro De Maria ha ricevuto 
il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani 
- Teatro alla Scala di Milano (1990) e al Géza Anda di 
Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio 
Mendelssohn ad Amburgo.
La sua intensa attività concertistica lo vede solista con 
prestigiose orchestre e con direttori quali Roberto 
Abbado, Umberto Benedetti Michelangeli, Gary Bertini, 
Myung-Whun Chung, Vladimir Fedoseyev, Daniele 
Gatti, Alan Gilbert, Eliahu Inbal, Marek Janowski, Ton 
Koopman, Michele Mariotti, Ingo Metzmacher, Gianandrea 
Noseda, Corrado Rovaris, Yutaka Sado, Sándor Végh,  
Jonathan Webb.
Nato a Venezia nel 1967, De Maria ha iniziato lo studio 



PROSSIMO CONCERTO
12 febbraio 2019

Riflessione
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21

ARCHI DELL’ORCHESTRA FILARMONICA 
DI TORINO

Sergio Lamberto maestro concertatore
Martina Filjak pianoforte

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

CONTATTI – 011.533387 • biglietteria@oft.it • www.oft.it

del pianoforte con Giorgio Vianello e si è diplomato 
sotto la guida di Gino Gorini al Conservatorio della sua 
città, perfezionandosi successivamente con Maria Tipo al 
Conservatorio di Ginevra, dove ha conseguito nel 1988 il 
Premier Prix de Virtuosité con distinzione.
Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo 
pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale 
delle opere di Chopin in sei concerti. Recentemente ha 
realizzato un progetto bachiano, eseguendo i due libri 
del Clavicembalo ben temperato e le Variazioni Goldberg. 
Ha registrato l’integrale delle opere di Chopin, il 
Clavicembalo ben temperato e le Variazioni Goldberg 
per DECCA, ricevendo importanti riconoscimenti 
dalla critica specializzata, tra cui Diapason, 
International Piano, MusicWeb-International e Pianiste. 
Pietro De Maria è Accademico di Santa Cecilia e insegna 
al Mozarteum di Salisburgo. È nel team di docenti 
del progetto La Scuola di Maria Tipo organizzato 
dall’Accademia di Musica di Pinerolo.

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’OFT 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.
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