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Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto  direttore 
Carlo Pavese  direttore del pubblico 
... e, in uno straordinario esordio, il pubblico  
del Conservatorio Verdi di Torino

A testa in giù
Prima dello scoccare della mezzanotte, un 
compositore che conosciamo bene rovescia il 
mondo a testa in giù: Bibbidi Bobbidi Boo.
Il pubblico diventa solista, mentre la Bella 
Addormentata e Pollicino (che non si sono mai 
visti prima) passeggiano per mano in un giardino 
fatato, sotto gli occhi vigili di Mamma Oca. Solo 
Couperin prova a rimanere serio, senza mai 
riuscirci davvero.
Durerà lo spazio di una sera, ma – a partire dalla 
follia – sarà l’ultima, più grande magia.

Domenica 9 giugno 2019
ore 10-13 - prova di lavoro 
+SPAZIOQUATTRO 

Martedì 11 giugno 2019
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI



barocco
classico

Gioachino Rossini  
1792-1868 Italia

Ouverture da La Cenerentola  
Anno di composizione: 1817
#classico 

Nicola Campogrande  
1969 Italia

Concerto per pubblico e orchestra 
(versione per orchestra da camera)  
Anno di composizione: 2015
#contemporaneo 

Gourmandish
Dadalian
Kazoolingo

Maurice Ravel  
1875-1937 Francia

Suite da Ma Mère l’Oye 
Anno di composizione: 1910
#moderno

Pavane de la belle au bois dormant 

Petit poucet

Laideronnette, Impératrice des pagodes 

Les entretiens de la Belle et de la Bête

Le jardin féerique

Maurice Ravel  
1875-1937 Francia

Le Tombeau de Couperin 
Anno di composizione: 1919
#moderno

Prélude 
Forlane
Menuet 
Rigaudon

per il Concerto per pubblico e orchestra di Nicola Campogrande

Prova del pubblico

di musicaprova +



Concerto di stagione “Magia”
Lettura del testo Stelle cadenti   

di Lorenzo Montanaro a cura di Chiara Bosco

romantico
moderno

contemporaneo

Tra gli strumenti necessari per eseguire il Concerto per pubblico 
e orchestra di Nicola Campogrande c’è il kazoo. Si tratta di 
uno strumento musicale della categoria dei membranofoni 
che possiede un foro centrale, chiuso da carta velina o altra 
membrana vibrante: essa non è messa in vibrazione con il fiato, 
ma “cantando” all’interno dello strumento. Di origine africana, il 
kazoo è spesso usato anche nella musica leggera.

Le Tombeau de Couperin, nella versione per orchestra, si apre 
con un riuscitissimo dialogo tra oboi e clarinetti che Ravel 
ripropone seguendo l’intreccio tra le parti affidate alla mano 
destra e a quella sinistra del pianoforte, nella versione pianistica 
del medesimo brano. Ravel è infatti tra i compositori che 
meglio hanno saputo esaltare l’arte dell’orchestrazione, ovvero 
dell’affidare ai diversi strumenti dell’orchestra parti congeniali 
alle loro caratteristiche e al loro timbro.

Si ringrazia per la dolce collaborazione 



Fra le cose che più colpiscono leggendo le avventure di 
Harry Potter c’è il fatto che J. K. Rowling abbia inventato 
non solo una storia, un ambiente, dei personaggi, ma un 
intero mondo popolato da innumerevoli esseri e oggetti 
magici sempre sorprendenti. Dalle civette che consegnano 
la posta alle fotografie in movimento, non ancora possibili 
sui nostri smartphone nel momento in cui lei scriveva, 
dal binario fantasma in cui si entra penetrando nel muro 
ai quadri parlanti, dalle caramelle tutti-i-gusti-più-uno 
al Libro Mostro da cui escono mostri vivi, dal gioco del 
Quidditch ai maledetti Horcrux, agli accendini assorbiluce, 
senza contare naturalmente le più classiche scope e le 
bacchette, c’è un immenso repertorio di forniture che 
evidenzia la distanza fra il mondo dei maghi e quello di 
chi mago non è, i “babbani”, e quindi fra uno spazio nel 
quale ogni proiezione dell’immaginario diventa possibile 
e quello nel quale i muri non si lasciano attraversare, le 
scope non volano, e insomma la cruda banalità del reale si 
oppone con tutta la sua durezza ai nostri sogni.

Curiosamente l’inventiva di Rowling si ferma di fronte alla 
musica come davanti a un muro ancora più resistente di 
quelli fatti con i mattoni. Ci sono feste, tra i maghi, e c’è 
musica, ma il gruppo The Weird Sisters, invitato da Albus 
Silente per rendere ancora più scatenato il clima di una 
festa a Hogwarts, come pure The Bent-Widget Snitches 
e i più “vintage” The Hobgoblins, questi ultimi appena 
citati perché il loro cantante era stato fra gli accusatori 
di Sirius Black, non hanno niente di speciale. Si vestono 
magari come dei maghi-punk, eccitano il pubblico con 
il loro virtuosismo, ma suonano normali chitarre e bassi 
elettrici, batteria, zampogne, liuti e non sono perciò tanto 
diversi dai loro colleghi che si esibiscono nell’altro mondo, 
quello dove la magia non è di casa. Niente strumenti 
sovrannaturali, niente sortilegi per amplificare suoni e voci, 
niente ritmi che rievochino il volteggiare dei corpi nello 
spazio o il loro sparire dietro un incantesimo. Neppure 
The Ghost Orchestra, gruppo di trenta veggenti che fa 
musica sfregando le unghie su una lavagna, rappresenta 
per noi una novità speciale, dopo che abbiamo visto nelle 
nostre sale normali di concerto “preparare” i pianoforti 
con l’ausilio di qualsiasi oggetto, oppure sfregare corde di 
violino con schegge di vetro. Lo si potrebbe pensare come 
un limite della fantasia dell’autrice, se mai ne ha uno, ma 
probabilmente è da vedere in modo diverso: è la prova del 
fatto che la musica sia la cosa più magica inventata dagli 
uomini su questa terra, con la sua capacità di creare altri 
mondi non in un altrove, ma all’interno del nostro stesso 
spazio reale. Immaginare un’altra musica non era perciò 
solamente impossibile, ma anche inutile, un po’ perché 
ha già il magico dalla sua parte, e un po’ perché sarebbe 
stato come voler togliere a noi babbani l’unica chiave di 
accesso quotidiano alla magia.

L’esempio di Harry Potter torna utile pensando a un 



programma che mette insieme tre autori-maghi che 
cercano ognuno di accendere la nostra fantasia con mezzi 
diversi. Gioachino Rossini evocando l’orizzonte della 
fiaba. Nicola Campogrande giocando con la curiosità 
e con un sogno coltivato almeno una volta nella vita da 
chiunque prenda parte a un concerto: quello di suonare, di 
cantare, di uscire dalle vesti dell’ascoltatore per diventare 
protagonista attivo. Maurice Ravel lavorando sui colori 
del suono, facendo sì che un velo di magia si posi sulla 
sua opera sia quando questa è ispirata a sua volta a una 
fiaba, come in Ma mère l’Oye, sia quando vuole riportare 
in vita per un momento, attraverso un incantesimo della 
memoria, il volto degli amici caduti in guerra, come in Le 
tombeau de Couperin.

Cenerentola è una fiaba antichissima sulle cui radici 
antropologiche si sono scritti fiumi d’inchiostro: 
l’umiliazione della predestinata, il rito di passaggio 
attraverso la magia, lo smarrimento della scarpetta 
come simbolo dell’innocenza e della verginità perduta, 
la calzatura perfetta quando viene provata sul suo 
piede come segno della ritrovata purezza. Rossini però 
nell’opera, e nell’Ouverture che l’anticipa e in parte la 
riassume, si sbarazza delle simbologie e ci introduce 
semmai nel suo tipo di incanto, interamente musicale, 
fatto di leggerezza e di insolenza, di agilità, di lirismo e 
di energia, quasi che oppressione, sogno, travestimento e 
amore fossero tutti lati di una stessa forza vitale che scorre 
in piena luce con l’estro di un’invenzione prodigiosa.

Nicola Campogrande ha invece concepito il suo Concerto 
per pubblico e orchestra nel momento in cui l’Orchestre 
National d’Île-de-France, spostando la sua casa dalla 
storica Salle Pleyel di Parigi alla Villette, prendeva in 
carico l’atmosfera di un luogo che è ludico fin dalla sua 
architettura: il celebre grattacielo “sdraiato” di Betrand 
Tschumi, la Géode, la gigantesca bicicletta semisepolta 
di Claes Oldenburg, lo spazio aperto per i giochi dei 
bambini e il ritrovo all’aperto degli adulti, con l’estate che 
offre concerti e cinema su un grande schermo gonfiabile. 
Prima dell’esecuzione c’è uno spazio per la prova con il 
pubblico, al quale sono distribuite caramelle e kazoo. Nel 
primo movimento sono al centro, appunto, le caramelle, 
usate come strumenti a percussione, quindi scartate 
e poi da mangiare secondo precise istruzioni e tempi 
che si accordano in partitura con quelli dell’orchestra. 
C’è solo da immaginare quanto liberatorio possa essere 
per un compositore, abituato a sentire il rumore delle 
carte di caramelle e magari anche dei colpi di tosse in 
sala come un’intrusione nello spazio del suono, poter 
afferrare l’occasione e trasformare per una volta tutta 
quell’interferenza in musica. E anche quanto liberatorio 
possa essere per il pubblico sapere che il concerto non va 
solo ascoltato in silenzio, ma partecipato, agìto mettendo 
alla prova la sua capacità di andare a tempo e di intonare 



insieme agli altri. Già, perché il secondo movimento 
prevede che si canti e nel terzo si usa il kazoo, che produce 
il suo tipico suono roco seguendo la modulazione della 
voce. La musica è costruita in modo che il pubblico possa 
eseguire la sua parte con precisione, ma al tempo stesso 
senza troppa fatica mnemonica e ritmica: tutti possono 
percuotere le caramelle, scartarle, tutti possono cantare 
e usare il kazoo, e tutti lo fanno ogni volta, trovando 
nell’appoggio dei vicini lo stimolo a fare del loro meglio. 
Esiste una “fenomenologia” dei rumori nella sala da 
concerto e sembra che siano come un contraltare dello 
sforzo richiesto alla nostra attenzione, un momento di 
scarico dell’energia psichica accumulata. Il Concerto per 
pubblico e orchestra richiede concentrazione ma, essendo 
questa applicata a un’azione che già incanala le nostre 
energie psichiche, lo sforzo scompare e sopravvengono lo 
scioglimento della tensione, il piacere di fare insieme non 
una cosa qualsiasi, ma appunto una cosa magica come 
la musica. La fortuna di questa composizione in tutto il 
mondo è la prova migliore della sua riuscita.

Ravel ha guardato spesso al mondo dell’infanzia come 
a una riserva inesauribile dell’immaginario, un deposito 
prezioso di sogni, fantasie e sfondi magici che la sua 
musica ha provato a raccontare in forme diverse. Ma 
mère l’oye nasce per pianoforte a quattro mani: il titolo 
si ispira a una raccolta di fiabe di Perrault, per quanto 
Ravel si riferisca anche a testi di Marie Catherine d’Aulnoy 
(Laideronnette) e Marie Leprince de Beaumont (La bella 
e la bestia). Al pari di tante altre composizioni cui Ravel 
diede una veste orchestrale quasi trasformandole in 
opere del tutto nuove, anche Ma mère l’oye è approdata 
a una forma sinfonica eseguita per la prima volta nel 1910, 
lo stesso anno in cui vide la luce una trascrizione per 
pianoforte a due mani realizzata, però, non da Ravel ma 
da un suo collaboratore, Jacques Charlot.

In Le Tombeau de Couperin la magia della musica 
opera in modo diverso. Non per raccontare un mondo 
immaginario, fiabesco, ma per far rivivere persone care 
perdute per sempre, in particolare quelle dei suoi amici 
morti durante la Grande Guerra, un conflitto a cui lo 
stesso Ravel aveva preso parte come volontario per 
un breve e dolorosissimo periodo. Scritto anch’esso in 
origine per pianoforte, nato negli ultimi anni di guerra 
e orchestrato parzialmente subito dopo, il Tombeau 
de Couperin è insieme un omaggio a una grande figura 
del Barocco francese, il recupero di un genere come il 
compianto funebre, molto usato in età rinascimentale e 
barocca, ma è soprattutto una rievocazione degli amici 
ai quali sono dedicati i singoli movimenti della suite: il 
Prélude ricorda il musicista Jacques Charlot, la Forlane il 
pittore basco Gabriel Deluc, il Menuet Jean Dreyfus, da 
cui Ravel era stato ospite dopo essere stato smobilitato, 
il Rigaudon i fratelli Pierre e Pascal Gaudin, uccisi dalla 



Alcuni diritti riservati

stessa granata. Come dalle fotografie animate di Harry 
Potter, anche da questi brani esce un ritratto vivo delle 
persone ricordate, la cui memoria non si è cancellata 
proprio grazie alla musica e al suo poter vivere sempre 
nel presente, nel momento dell’esecuzione e dell’ascolto, 
gettando un ponte tra il passato e il futuro. Due movimenti 
della suite pianistica non sono stati orchestrati da Ravel 
(anche se lo sono stati in tempi recenti da altri autori): 
Fugue e Toccata. La prima è dedicata a Jean Cruppi, 
figlio della dedicataria dell’opera L’heure espagnole, la 
seconda a Joseph de Marliave, musicologo e marito della 
pianista Marguerite Long, prima interprete della versione 
pianistica del Tombeau.

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 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. Nel 2019 Durand ha 
pubblicato la sua trascrizione per quintetto della seconda 
Sonata di Debussy.
Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato 
due approfonditi ritratti per le serie “I notevoli” e 
“Contrappunti”.

Nicola Campogrande (Torino, 1969) è considerato “uno 
dei compositori più interessanti della giovane generazione 
italiana” (Amazon.com). Dal 2017 la sua musica è 
pubblicata in esclusiva dall’editore Breitkopf & Härtel.

La critica e il pubblico riconoscono nella sua musica 
freschezza ed espressività, spesso messe al servizio di 
lavori con una forte componente spettacolare. Come ha 
detto il direttore inglese Paul Daniel,  “la grandezza delle 
composizioni di Campogrande sta nella sua capacità di 
creare una musica che appartenga al pubblico, che non 
crea divisioni tra chi la esegue e chi la ascolta. Le sue 
partiture comunicano un senso di ottimismo pieno di 
emozioni”. 

Dal Teatro alla Scala alla Wigmore Hall di Londra, dalla 
Philharmonie di Parigi al Bimhuis di Amsterdam, da 
Cincinnati a Berlino, da Cracovia a Melbourne, da Toronto 
a Bogotà, la sua musica viene eseguita regolarmente in 
sale prestigiose di tutto il mondo ed è incisa su 30 cd 
monografici e collettivi.  



Il suo rapporto fecondo con i maggiori interpreti 
internazionali si può spiegare con le parole usate dal 
mensile Amadeus: “la via più difficile ma più affascinante 
per un compositore è quella della creazione di un 
linguaggio proprio ma comprensibile, impresa non da 
poco, giacché bisogna evitare di essere autoreferenziali 
ma al tempo stesso banali. In poche parole, ci vuole 
ispirazione artistica. Ed è proprio quello che riesce a fare 
Nicola Campogrande”. 

Tra i suoi interpreti, oltre a numerose orchestre, ci sono 
Roberto Abbado, Mario Brunello, Gauthier Capuçon, 
Massimo Quarta, Emanuele Arciuli, Lilya Zilberstein, Sonia 
Bergamasco, Jean-Bernard Pommier e molti altri musicisti 
che hanno in repertorio suoi lavori e li presentano 
regolarmente in stagioni concertistiche di tutto il mondo.

Molte le orchestre e le formazioni cameristiche che 
hanno eseguito i suoi lavori (dalla Saint Paul Chamber 
Orchestra [Minnesota] all’Orchestre National d’Île-de-
France, dall’Orchestra della Toscana a quella del Teatro 
Lirico di Cagliari, dal Trio Debussy al Fine Arts Quartet 
[Usa], dal Quartetto della Scala all’Orchestra Toscanini, 
dall’Orchestra Haydn a quella dell’Opera di Liegi...)  
spingendo il Giornale della Musica a scrivere che “la 
musica di Campogrande è felice nell’invenzione e nelle 
combinazioni compositive”. Anche per questo è stato 
scelto dal Ministero degli Affari Esteri per rappresentare il 
nostro Paese nell’ambito delle manifestazioni “Italy in Us 
2013 - Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti”. 

Tra i suoi lavori teatrali vanno ricordate le opere #Folon 
(Opéra Royal de Wallonie, Liegi), Macchinario (Teatro 
Rossini, Lugo), Lego (Teatro Filarmonico, Verona), De 
bello gallico, Alianti, Cronache animali, la favola musicale 
Tempi burrascosi e Opera italiana commissionata per i 150 
anni dell’Unità d’Italia.

Nel catalogo sinfonico le pagine di maggior successo 
sono il Concerto per pubblico e orchestra, R (un ritratto 
per pianoforte e orchestra), Tre piccolissime musiche 
notturne, Magia Nera, Banksy Promenade, Paganini, 
Paganini! e Quatre modes d’extinction du jour (d’après 
une phrase oubliée par Debussy) per violino e orchestra,  
Absolut. Concerto per violoncello, basso elettrico e 
orchestra, il ciclo delle 24 Expo Variations.

I suoi lavori cameristici più eseguiti sono invece Danze 
della signorina Olivia per violino e pianoforte, Rimedi per 
l’anima per quartetto d’archi, Danze del riso e dell’oblio per 
fisarmonica e pianoforte, Corale & Remix per pianoforte, 
150 decibel, per violoncello e pianoforte.

Dal 1998 conduce trasmissioni culturali per Rai Radio3. Per 
il canale televisivo Classica HD conduce la trasmissione 
settimanale “Contrappunti”.

È l’autore di “Occhio alle orecchie. Come ascoltare 
musica classica e vivere felici” (Ponte alle grazie, 2015, sei 



edizioni), di “Musica e amore”, pubblicato dalla Utet, e di 
saggi e testi editi da Rizzoli, dalla Treccani, da Auditorium, 
da Meltemi. È stato per dieci anni critico musicale de la 
Repubblica. Ora collabora con le pagine culturali del 
Corriere della Sera. 

Dal novembre 2015 è direttore artistico del festival MiTo 
Settembre Musica.  È stato per 11 anni direttore artistico 
dell’Orchestra Filarmonica di Torino e ha fatto parte della 
Commissione Artistica Internazionale di Europa Cantat, la 
Federazione Europea delle Associazioni Corali. Insegna 
alla Scuola Holden di Tecniche della narrazione, a Torino. 
Vive a Roma e ha tre figli.

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 sviluppato 
attorno ad uno specifico tema, sono sia i grandi capolavori, 
con un repertorio che spazia dal barocco al Novecento, 
sia brani di più rara esecuzione. Grande attenzione 
è inoltre dedicata alla musica del presente, spesso 
appositamente commissionata. L’interesse per le 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. Dal 2016, direttore musicale 
dell’Orchestra Filarmonica di Torino è Giampaolo Pretto, 
a cui vengono affidate le sfide musicali più impegnative.



TIME
Il senso del tempo è uno degli aspetti che caratterizza 
maggiormente l’epoca in cui viviamo. Un tempo 
frenetico, che a ritmi più naturali ha sostituito un fluire 
ininterrotto di stimoli in cui siamo costantemente 
immersi. Un tempo che vede spesso contrapposta 
la nostalgia per il passato all’immediatezza con cui 
quotidianamente, su una scala di millisecondi, ci è 
permesso di agire sul mondo. Time è dunque il titolo 
della Stagione OFT 2019-2020, con cui vorremmo 
provare ad indagare la dimensione del tempo non solo 
nell’inarrestabile scorrere dei minuti, ma in modo più 
articolato e profondo. 
Come sempre, affronteremo questa sfida proponendo 
molti e diversi appuntamenti (al Conservatorio, al 
Teatro Vittoria, a +SpazioQuattro), fianco a fianco 
con Giampaolo Pretto, direttore musicale di OFT, 
Sergio Lamberto, maestro concertatore degli Archi, 
e con tanti artisti che con noi hanno accettato di 
rallentare, accelerare, mettersi in gioco: Massimo 
Quarta, Miriam Prandi, Marco Angius, Roberto 
Cominati, Tetraktis Percussioni – per citarne solo alcuni 
– ci accompagneranno mese dopo mese, attimo dopo 
attimo, granello dopo granello, insieme all’Orchestra 
di Padova e del Veneto, alla Fondazione Merz e al 
Conservatorio di Torino con cui abbiamo siglato 
importanti collaborazioni.
Ci piacerebbe che la musica e le emozioni che vivremo 
insieme in questa nuova avventura ci permettessero di 
uscire trasformati, plasmati, arricchiti: più ricchi, quindi, 
del tempo prezioso della condivisione (per il quale, ne 
siamo certi, non è mai ora di guardare l’orologio).

Michele Mo
Presidente e direttore artistico

Giampaolo Pretto
Direttore musicale

Gabriele Montanaro
Assistente alla direzione artistica



Il rinnovo degli abbonamenti si può effettuare nel 
mese di luglio o dal 2 al 13 settembre 2019, recandosi 
presso la biglietteria dell’Orchestra Filarmonica di Torino, 

telefonicamente al numero 011 533387 o via e-mail 
all’indirizzo biglietteria@oft.it Gli abbonamenti in 

rinnovo devono essere saldati entro il  
13 settembre 2019.

I nuovi abbonamenti possono essere acquistati a 
partire da lunedì 16 settembre 2019.

Non è più possibile acquistare gli abbonamenti dopo 
l’inizio della Stagione.

Gli uffici resteranno chiusi tutto il mese di agosto 2019.

ABBONAMENTI
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