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Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore 
Martina Filjak pianoforte

Pezzi di vetro
Con il volto tra le mani, una donna osserva dodici 
pezzi di vetro, come un mosaico di cocci colorati. 
Bach li ricompone nei tasti di un pianoforte, sotto gli 
occhi attenti di un giovane compositore. 
Corigliano gioca a fare Bach, mentre Schönberg 
(che arriva per ultimo) ruba un frammento e si 
diverte a mescolare gli altri in un valzer, per vedere 
l’effetto che fa. “Tutti insieme – riflette la donna – 
sono lo specchio della mia vita”.

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

Lunedí 11 febbraio 2019
ore 18.15 - prova generale 
TEATRO VITTORIA

Martedí 12 febbraio 2019
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI



di musica

barocco
classico

John Corigliano  
1938 USA

Fancy on a Bach Air

Anno di composizione: 1996
#contemporaneo 

Johann Sebastian Bach 
1685-1750 Germania

Concerto n. 1 in re minore per 
clavicembalo e archi BWV 1052

Anno di composizione: 1729-1736
#barocco

Allegro

Adagio

Allegro

Stefano Pierini 
1971 Italia

Mais la terre était pleine de reflets...  
(tre studi sulla risonanza) 
commissione Oft  
prima esecuzione assoluta

Anno di composizione: 2019
#contemporaneo  
Direttore Giampaolo Pretto

Studio I

Studio II

Studio III

Johann Sebastian Bach 
1685-1750 Germania

Concerto n. 5 in fa minore 
per clavicembalo e archi 
BWV 1056

Anno di composizione: 1738
#barocco

Allego moderato

Largo

Presto

Arnold Schönberg  
1874-1951 Austria, USA

Walzer per orchestra d’archi

Anno di composizione: 1897
#moderno

I.    Kräftig

II.   Nicht zu rasch

III.  Etwas langsam
IV.  Etwas rasch

V.   Rasch

VI.   Senza titolo

VII.  Kräftig

VIII. Getragen

IX.   Lebhaft
X.    Nicht rasch



Concerto di stagione “Riflessione”
Lettura del testo Aurora polare  

di Lorenzo Montanaro a cura di Cristiano Falcomer

di musica

romantico
moderno

contemporaneo

Il clavicembalo è uno strumento musicale a corde, 
dotato di tastiera. Esso genera il suono tramite una serie 
di plettri che, collegati ai tasti tramite delle linguette, 
pizzicano le corde poste all’interno della cassa 
armonica. Nella prassi moderna, è possibile eseguire 
i Concerti per clavicembalo anche con il pianoforte, 
strumento in cui le corde non sono pizzicate, ma 
percosse da martelletti azionati dalla tastiera. 

Dal punto di vista acustico, la riflessione è un 
fenomeno (di cui l’eco è un esempio) per cui un’onda 
sonora che incontra un ostacolo – o una variazione 
fisica del mezzo di propagazione – non lo attraversa, 
ma cambia direzione ritornando nel mezzo da cui  
è venuta. 

Schönberg è uno dei primi compositori che, nel 
Novecento, ha composto musica al di fuori del sistema 
tonale, applicando il metodo seriale-dodecafonico.  
I Walzer per archi, tuttavia, appartengono ad un 
periodo compositivo precedente: essi non risentono 
ancora dell’approccio seriale, ma si ispirano alla 
tradizione ottocentesca. 



L’opera di Bach è una chiave di volta nello sviluppo della 
musica occidentale. Dal punto di vista storico dobbiamo 
naturalmente collocarla in un’età precisa: la prima metà del 
Settecento, l’epoca barocca nel momento del suo massimo 
splendore. Da quello del linguaggio, però, rappresenta il 
passaggio che introduce alla modernità. Bach raccolse infatti 
l’eredità dei compositori venuti prima di lui, con un amore 
per l’insegnamento dei maestri, per la storia e per la sua 
stessa provenienza che arrivò al punto da fargli ricostruire 
una sorta di albero genealogico-musicale della sua stessa 
famiglia. Al tempo stesso rinnovò la tradizione cambiandone 
radicalmente i parametri e lasciando punti di riferimento 
fondamentali per il futuro. Questi riguardano anzitutto l’uso 
del contrappunto, trasformato in un’arte dell’invenzione al 
tempo stesso rigorosa e libera. La disciplina dell’armonia, da 
lui sistematizzata attraverso un esempio pratico che ha anche 
il valore di una speculazione teorica. Il trattamento della voce 
fuori dall’ambito del teatro d’opera, con un modello che ha 
lasciato tracce nello stile dell’Orchesterlied tedesco almeno 
fino a Brahms e a Richard Strauss. L’uso dello strumento solo, 
da lui portato a una combinazione di cantabilità e polifonia 
che nel caso del violino e del violoncello ha radicalmente 
cambiato il loro orizzonte sonoro. Il clavicembalo ha avuto 
vita più breve, essendo stato sostituito presto dal fortepiano 
(strumento che Bach fece in tempo a conoscere e che amava) 
e successivamente dal pianoforte. Ma anche nel caso delle 
opere scritte per la tastiera la musica di Bach ha istituito 
un canone sul quale si sarebbero esercitati anche tantissimi 
compositori a venire, dai romantici fino ai più moderni. Lo 
testimoniano i due concerti in programma. Entrambi derivati 
probabilmente da versioni per altri strumenti (l’oboe nel caso 
del Concerto BWV 1052, il violino in quello del Concerto BWV 
1056), ma entrambi esaltano il ruolo del solista dandogli 
momenti di grande risalto. Diversi per carattere, più solenne 
il primo, più “italiano” il secondo, sono due piccoli capolavori 
dai quali Bach avrebbe ricavato anche musica per altre sue 
composizioni, in particolare per le cantate sacre. 

La logica costruttiva di Bach è stata alla base delle scelte più 
sperimentali, da quelle dell’ultimo Beethoven e di Wagner 
fino alla Scuola di Vienna, nel primo Novecento, e della 
musica seriale nel secondo dopoguerra. E a lui, oltre agli 
autori più ispirati da estetiche razionaliste, hanno guardato 
anche i compositori che non si sono riconosciuti in quelle 
tendenze. Fra questi John Corigliano, autore emerso negli 
anni Sessanta e da sempre collocato in una linea stilistica che 
mette insieme in modo originale romanticismo e modernità. 
Figlio di musicisti, Corigliano ha al suo attivo un catalogo 
vastissimo ed è stato insignito di numerosi riconoscimenti. Il 
più importante è probabilmente il Premio Pulitzer, ottenuto 
nel 2001 per la Sinfonia n. 2. Il più popolare è il Premio Oscar 
del 1998 per la colonna sonora di un film di scarso successo, 
Il violino rosso, diretto dal regista canadese François Girard. 
Fancy on a Bach Air, brano scritto nel 1996, è al tempo stesso 
un omaggio al passato e uno sguardo molto libero rivolto 
al presente grazie a una musica sorprendentemente attuale 
pur nella sua classicità. In origine era destinata al violoncello 
solo di Yo-Yo Ma, anche se in seguito ne sono state realizzate 
diversi arrangiamenti per altre dimensioni strumentali. 



Corigliano aveva ricevuto una commissione da una coppia 
di amici di Boston, i coniugi Goldberg, in occasione del 
loro venticinquesimo anniversario di matrimonio, ma dopo 
la morte improvvisa del marito, Robert, la musica ha preso 
piuttosto la forma di un omaggio in memoria. L’idea è stata 
quella di scegliere il tema delle Variazioni Goldberg, stesso 
cognome dei suoi amici, e di trasformarla in una «serie di 
arpeggi soavemente ascendenti di estrema lunghezza», scrive 
lo stesso Corigliano. L’ispirazione è stata perciò duplice: 
«l’amore per due persone straordinarie e quello per le suites 
per violoncello di un autore non meno straordinario». La 
polifonia strumentale caratteristica delle suites per violoncello 
di Bach si scioglie però, nella musica di Corigliano, in una linea 
cantabile continua, avvolgente, sognante. «Per me», continua 
l’autore, era come «un omaggio a tutto ciò che è bello nella 
vita», con la forza, la passione, il senso di continuità che egli 
ha trovato tanto nell’amore fra i suoi due amici, quanto nella 
musica di Bach. 

Nato nel 1971, diplomato al Conservatorio di Torino, allievo 
di Gilberto Bosco, Stefano Pierini è oggi uno degli autori 
italiani più eseguiti nelle grandi istituzioni musicali europee. 
Il suo brano Mais la terre était pleine de reflets…, composto 
su richiesta dell’Orchestra Filarmonica di Torino, è suddiviso 
in tre “studi” che hanno al centro il tema della “Riflessione”. 
Secondo le sue parole, questo termine va inteso in senso 
letterale, «relativamente al fenomeno che si determina quando 
un’onda sonora incontra un ostacolo e torna indietro». Nel caso 
di questa musica, scrive Pierini, «un singolo evento sonoro si 
espande e si trasforma alla nostra percezione in un oggetto 
più complesso e sfaccettato», proprio come nell’effetto del 
riverbero il suono «viene avvolto in un’aura sonora che lo rende 
più ricco e complesso». La ripetizione fa quindi parte della 
struttura del brano, ma in modo che il materiale sonoro risulti 
sempre diverso e modificato attraverso «tecniche di “micro 
polifonia”» che permettono di dare vita a organismi musicali 
complessi partendo da una stessa cellula di base trasformata 
via via sia dal punto di vista sonoro (all’inizio tutte le sezioni 
dell’orchestra usano la sordina, tolta poi gradualmente negli 
studi successivi), sia da quello dei procedimenti costruttivi. 

Il titolo del brano deriva da un verso di André Breton 
che restituisce «l’idea della riflessione come strumento di 
conoscenza», al modo di quegli animali «che utilizzano un 
sonar per raffigurarsi lo spazio che li circonda». 

Come tutti gli autori della sua generazione, anche Arnold 
Schönberg era cresciuto con il valzer e non aveva disdegnato 
scriverne nei suoi primi tentativi di composizione. Nel 1921 ne 
trascrisse alcuni per una serata musicale che vedeva anche 
orchestrazioni dei valzer di Strauss realizzate da Alban Berg 
e Anton Webern. A guidare Schönberg nei suoi 11 Walzer non 
sono però né l’intento sperimentale né la nostalgia, quanto 
piuttosto il gusto del divertimento e un senso dell’ironia che 
raramente, nella sua musica, emerge alla superficie con la 
stessa evidenza. 

Alcuni diritti riservati



Tra i più entusiasmanti artisti emersi negli ultimi anni e 
definita dal New York Times “brillante, ricca di sensibilità, 
immaginazione, con grandi risorse tecniche e fluidità 
espressiva… una personalità sorprendente… una pianista 
da vedere”, Martina Filjak sta raccogliendo elogi a livello 
internazionale per la sua passione poetica, la padronanza 
tecnica alla tastiera,  la personalità carismatica e la magnetica 
presenza scenica. 

L’artista si è imposta all’attenzione del mondo musicale 
internazionale ottenendo il primo premio e la medaglia d’oro 
al Concorso Internazionale di Cleveland nel 2009, traguardo 
che le è valso numerosi inviti negli USA e nel mondo. Prima di 
questa  affermazione, l’interprete aveva vinto il primo premio 
ai Concorsi Maria Canals di Barcellona e Viotti di Vercelli. 

La stagione 2018/19 è iniziata con il secondo concerto 
di Brahms e la Staatskapelle Halle al Festival di Chorin e 
si articolerà in una serie di performance con l’Orchestra 
Filarmonica di Bogotà e il direttore Diego Naser, la New West 
Symphony e Fawzi Haimor, la Norddeutsche Philarmonie 
Rostok e Nicholas Milton, la Colorado Springs Philarmonic 
e Josep Caballé Domenech, la Filarmonica di Malaga e 
Guillelmo Garcia Calvo, l’Orchestra Filarmonica di Buenos 
Aires  al Teatro Conlon e Manuel Hernández Silva, i Solisti di 
Zagabria. 

L’ultimo suo Cd, pubblicato nel 2016 per Solo Musica e 
distribuito da Sony, è dedicato a musiche di Schumann, 
Scriabin e Bach. Nel 2011 l’artista aveva inciso per Naxos 
alcune sonate di Antonio Salieri e nel 2013, per Sony, un altro 
Cd di musica da camera con i violoncellisti Christian Poltéra e 
Jan Vogler. Nel 2019 è prevista la pubblicazione per Hänssler 
Classic di un Cd interamente dedicato a Liszt. 

In questi ultimi anni Martina è stata invitata spesso da 
prestigiose orchestre quali la Cleveland, San Diego in California, 
Strasbourg Philarmonic, Bilbao Symphony Orchestra, 
Orchestra di Barcellona, Staatskapelle Weimar, Israel Chamber 
Orchestra, Orchestra Sinfonica di Nancy, Deutsche Radio 
Philarmonie, Granada Symphony, Orchestra Verdi di Milano, 
Deagu Symphony e la Filarmonica di Zagabria. L’interprete 
si è esibita alla Konzerthaus di Berlino, al Concertgebouw di 
Amsterdam, all’Auditorium del Palazzo della Musica Catalana 
di Barcellona, al Teatro San Carlo di Napoli, al Musikverein di 
Vienna, alla Sala Verdi di Milano, alla Salle Gaveau di Parigi, 
alla Carnagie Hall di New York, all’Auditorium di Madrid, 
alla NDR Hall di Hannover, all’Arts Center di Shanghai e alla 
Konzerthaus di Vienna. Ha collaborato con direttori quali 
Christoph Poppen, Josep Caballe-Domenech, Sebastian Lang-
Lessing, Stefan Sanderling, Micahel Schonwandt, Alexander 
Shelley, Hans Graf, Carlos Miguel Prieto, Markus Porschner. 
Nell’ambito cameristico, la pianista si è esibita  con il Quartetto 
Szymanowsky, l’Ensemble Berlin, Dmitriy Sinkovsky, Radovan 
Vlatkovic, Felix Klieser e Tatjana Vassiljeva.

Il repertorio di Martina include oltre 30 concerti, in continua 
espansione, con lavori che spaziano dal barocco alla musica 
contemporanea. L’artista vive a Berlino, parla sette lingue e 
ama molto viaggiare.



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.

Nato nel 1971, Stefano Pierini ha studiato composizione 
con Fabio Nieder dopo essersi diplomato al Conservatorio 
‘G. Verdi’ di Torino con Gilberto Bosco. Ha ulteriormente 
approfondito la sua formazione attraverso vari seminari con 
compositori quali Toshio Hosokawa, Luis De Pablo, Luca 
Francesconi.

La sua musica è stata eseguita in festival internazionali ed 
italiani quali MITO Settembre Musica, Konzerthaus Berlin, 
Settimane Musicali di Stresa, Musikfest Stuttgart, Moscow 



Forum Festival, Bienale Koper Slovenja, Tokyo Opera City 
Hall, Musica Nova Helsinki, Musikgebouw Amsterdam tra 
gli altri, ad opera di interpreti tra cui Ensemble Orchestrale 
Contemporain, Francesco Dillon, Emanuele Torquati, Helena 
Winkelman, Atlas Ensemble, Ernest Rombout, L’arsenale 
Ensemble, Mojca Erdmann, Wu Wei, Dario Calderone per 
nominarne alcuni.

Alcune delle sue composizioni sono state ospiti di trasmissioni 
radiofoniche e televisive di emittenti tra cui Radio 4 Holland, 
Radio Yle 1 Finland, RadioRai 3, Rai 5, Kulturradio Berlin.

E’ stato membro del Centro di Ricerca per la musica elettronica 
AGON di Milano con il quale ha vinto il premio internazionale 
Best Event Award 2009 per il progetto dedicato al centenario 
del Futurismo e commissionato dal Comune di Milano.

Ha insegnato composizione presso il Centro di Formazione 
Musicale di Torino ed attualmente collabora con l’Orchestra 
Sinfonica  Nazionale della Rai.

Da poco è stato pubblicato un cd per la OEHMS Classics 
che contiene un recente lavoro per voce e quartetto d’archi 
interpretato dal Delian quartet e Claudia Barainsky.

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.



INSERISCI IL CODICE PROMO

YBOFT53

PROSSIMO CONCERTO (fuori abbonamento)
5 marzo 2019 

Ironia
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ARCHI DELL’ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Sergio Lamberto maestro concertatore
Quintetto bislacco 

È possibile acquistare un biglietto per IRONIA al prezzo 
promo di 1 ¤ + prevendita* 

(*) 1,00 ¤ biglietto + 0,15 ¤ prevendita, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. È obbligatorio l’acquisto online: il presente 
documento, senza l’acquisto online del biglietto, non dà diritto 
all’accesso al concerto. Si ricorda che per il concerto IRONIA i 
posti non sono numerati.

procedi all’acquisto del biglietto 
e, al momento del pagamento, 
INSERISCI IL CODICE PROMO

Vai su www.oft.it > biglietti > biglietteria online:

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

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 127
Diego Virguez - violino 
Giulia Pecora - violino
Diego Maffezzoni - viola
Alessandro Fornero - violoncello
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