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Sulle spalle dei giganti

Subito prima della prima, dopo lo svanire di 
un terribile incantesimo, Brahms si decide a 
posare il pennino: sono vent’anni che lavora 
per finire la sua nuova sinfonia. È il tempo 
dell’inizio, della partenza, dell’eccitazione da 
prima volta. Tutto sporco d’inchiostro, senza 
nemmeno esser certo di aver mai cominciato,  
è salito da solo sulle spalle dei giganti.

Domenica 20 ottobre 2019, ore 10-13 
prova di lavoro +SpazioQuattro

Lunedì 21 ottobre 2019, ore 18.15  
prova generale Teatro Vittoria

Martedì 22 ottobre 2019, ore 21   
concerto Conservatorio G. Verdi



barocco
classico

Felix Mendelssohn Bartholdy  
1809-1847 Germania

Ouverture in fa maggiore op. 32 La bella Melusina

Anno di composizione: 1834
#romantico 

Johannes Brahms  
1833 – 1897 Germania

Sinfonia n. 1 in do minore op. 68

Anno di composizione: 1876
#romantico 

Un poco sostenuto. Allegro

Andante sostenuto

Un poco Allegretto e grazioso

Adagio. Più andante. Allegro non troppo, ma con brio

DI MUSICA



Lettura del testo Le sette in punto  
di Lorenzo Montanaro a cura di Daniela Vassallo

Nel 1876, anno di pubblicazione della Prima Sinfonia 
di Brahms, lo scrittore statunitense Mark Twain dava 

alle stampe Le avventure di Tom Sawyer, romanzo per ragazzi 
ambientato sulle rive del fiume Mississipi, a cui sarebbe seguito, 
a distanza di pochi anni, Le avventure di Huckleberry Finn.

Con il sostantivo organico (o più precisamente organico 
orchestrale) si intende l’insieme degli strumenti previsti 

da una partitura o che compongono un’orchestra. Per la Prima 
Sinfonia di Brahms, l’organico prevede tra gli archi la presenza 
canonica di violini primi, violini secondi, viole, violoncelli e 
contrabbassi. Tra i fiati, l’organico è composto da due flauti, 
due oboi, due clarinetti, due fagotti, un controfagotto – per la 
famiglia dei legni – e quattro corni, due trombe e tre tromboni – 
per la famiglia degli ottoni. Per le percussioni, in organico sono 
presenti i timpani.

romantico
moderno

contemporaneo

Concerto di stagione IT’S TIME



Felix Mendelssohn-Bartholdy scrisse nel 1834 l’ouverture 
Die schöne Melusine pensando all’opera che il compositore 
tedesco Conradin Kreutzer aveva fatto debuttare l’anno prima 
al Königstadtliches Theater di Berlino basandosi su un dramma 
di Franz Grillparzer, Melusina, risalente a una decina d’anni 
prima. In una lettera alla sorella Fanny, Felix raccontava 
la sua delusione per la musica di Kreutzer e al tempo stesso la 
sua fascinazione per un personaggio femminile così carico 
di mistero. Di qui l’idea di una Ouverture che rendesse 
giustizia alla sensualità della bella Melusina e trasportasse 
l’ascoltatore in un tempo magico e in uno spazio strettamente 
legato all’acqua, elemento già familiare per lui fin da un’altra 
ouverture del 1830: Le Ebridi “La grotta di Fingal”.

Nel momento in cui Mendelssohn vi si dedicava, la leggenda 
della bellissima fanciulla incantata che una volta alla 
settimana, il sabato, si trasformava in sirena o in serpente, a 
seconda delle versioni della storia, era già diventata un tema 
di riferimento per la letteratura romantica. Nel 1807 uscirono 
quasi contemporaneamente la Sehr wunderbare Historie von 
der Melusina, di Ludwig Tieck, e Die neue Melusine, di Johann 
Wolfgang Goethe, il quale oltretutto di lì a poco sarebbe 
tornato a raccontare la vicenda nelle pagine di uno dei suoi 
grandi romanzi: Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister. 
Nel 1811 sarebbe stata la volta di Friedrich de la Motte Fouqué, 
sulla cui novella intitolata Undine avrebbero lavorato in seguito 
compositori come Fromental Halévy (La magicienne, 1858) 
e Antonin Dvořák (Rusalka, 1900). La fonte, per quasi tutta 
l’Europa dell’Ottocento, era una fiaba settecentesca di Carlo 
Gozzi, La donna serpente, che avrebbe dato ancora ispirazione ad 
Alfredo Casella per un’opera dallo stesso titolo (1931). Ma alle 
spalle di questo intreccio letterario, musicale e infine — specie 
nell’epoca dell’Art Nouveau e del simbolismo — anche figurativo, 
c’era una storia lunghissima, di origine medievale, legata ai riti 
della fertilità e raccontata per la prima volta in modo sistematico 
da un testo in prosa di Jean d’Arras, Le livre de Mélusine, del 
1393. Qui Melusina, punita dalle arti magiche della madre con 
un’incantesimo che la trasforma ogni sabato in un essere ibrido, 
metà donna e metà serpente, sposa il conte Raimondino e vive 
una vita felice fino a che lui rispetta il patto di non vederla il 
sabato. Un giorno, però, Raimondino viene meno alla promessa 
e Melusina svanisce, portando via con sé la prosperità della terra 
in cui viveva.

Mendelssohn si appropria di questa figura concentrandosi 
sul suo lato fantastico e senza seguire la storia fino al suo 

APPROFONDIMENTO



epilogo. L’arpeggio sinuoso che accompagna gli spunti 
melodici d’apertura, con tutta evidenza il modello di quello 
che accompagna le figlie del Reno nel Prologo dell’Anello del 
Nibelungo di Richard Wagner, introduce subito in una dimensione 
di fiaba, come se fosse una versione musicale della formula 
“c’era una volta”. Varie revisioni successive, l’ultima del 1836, 
diedero a questa pagina una rifinitura vicina alla perfezione. 
È indubbiamente uno dei capolavori di Mendelssohn ed è una 
composizione nella quale due grandi temi dell’ispirazione 
romantica, la bellezza della natura e la proiezione nel 
fantastico, si fondono per dare vita a un nuovo equilibrio, 
supportato dal virtuosismo dell’orchestra.

Tanto precoce fu il talento di Mendelssohn quanto lenta, 
studiata e sofferta fu la maturazione di Johannes Brahms. 
Quando si guarda il catalogo dei suoi lavori pubblicati in vita, 
dall’op. 1 (Sonata per pianoforte n. 1, 1853) all’op. 121 (Quattro 
canti seri, 1896), non si può fare a meno di considerare ogni 
composizione anche come uno studio in vista della successiva, 
e quindi la sua opera intera come un grande laboratorio nel 
quale Brahms non ha mai smesso di sperimentare. I primi abbozzi 
della Sinfonia n. 1 risalgono al 1854, ovvero all’epoca in cui 
cominciava a cimentarsi con la scrittura della grande orchestra 
in lavori come la Serenata n. 1 op. 11 e il Concerto per pianoforte n. 1 
op. 15. Dovettero passare però ben 21 anni prima che quella 
Sinfonia prendesse la forma definitiva, mentre il suo rapporto 
con l’orchestra si perfezionava attraverso composizioni con il 
coro come Ein deutsches Requiem, Schicksalslied, Triumphlied, con 
la voce sola come la Rapsodia per contralto o più schiettamente 
sinfoniche come le Variazioni su un tema di Haydn. Nel mondo 
musicale di quell’epoca Brahms era considerato un predestinato 
alla sinfonia e le aspettative non furono deluse quando il lavoro 
così a lungo covato, e ritoccato ancora fino a pochi giorni 
dal debutto, venne finalmente presentato prima in una sede 
periferica, a Karlsruhe, e successivamente a Vienna (1876). Il 
paragone con Beethoven divenne allora d’obbligo e lo stesso 
Brahms diede manforte a chi lo sosteneva proponendo fra l’altro 
nel finale una versione modificata dell’Inno alla Gioia: «anche 
un asino se ne accorgerebbe», disse a chi gli faceva notare la 
somiglianza. La Sinfonia n. 1, però, non ha niente dell’opera di 
un epigono. Rispetto al modello beethoveniano Brahms prende 
anzi una serie di libertà che non si preoccupano della fedeltà 
a un canone e soprattutto collega le idee in un modo simile a 
quello dei poemi sinfonici: per affinità espressiva, piuttosto che 
per ordine formale. In Beethoven è vivo un principio dialettico 
che vede le idee portanti quasi combattersi fra loro nelle sezioni 
di sviluppo per giungere a una sintesi conclusiva. Nella chiusura 
del primo movimento, di solito quello più ligio a un’architettura 
ben regolata, Brahms riespone per esempio la parte lenta 
dell’introduzione, come se il discorso fosse portato indietro, ai 



Giampaolo Pretto è direttore musicale dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino dal 2016. Si è formato direttorialmente 
nell’arco di quasi vent’anni di docenza dell’Orchestra Giovanile 
Italiana, divenendone Maestro preparatore dal 2012 al 2018 e 
dirigendola in numerose importanti produzioni, contribuendo 
a perfezionare centinaia di giovani professionisti ora attivi nelle 
orchestre di tutto il mondo. Diplomato in flauto e composizione 
ai Conservatori di Verona e Torino, ha studiato direzione con 
Piero Bellugi. Debutta in campo sinfonico nel 2009 alla testa 
dell’Orchestra georgiana Paliashvili, dirigendo nella Basilica di 
San Zeno a Verona la Serenata op. 11 di Brahms con produzione 
DVD. Da allora ad oggi ha diretto decine di produzioni sinfoniche 
ed è salito sul podio di numerose compagini, con alcune delle quali 
ha instaurato un rapporto artistico di felice assiduità: tra queste il 
Teatro Petruzzelli di Bari, la Sinfonica Abruzzese, la cinese Wuhan 
Philarmonic, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Unimi 
di Milano, l’OPV di Padova, la Haydn di Bolzano e altre ancora. 
Ha diretto per ben tre volte di seguito (2016-2018) il concerto di 
Capodanno all’Opera di Firenze, nonché numerose trasmissioni 
Rai-Radiotre dal Festival Mito con la Filarmonica di Torino. Il suo 
repertorio spazia dal barocco al contemporaneo, privilegiando 
romanticismo e Novecento storico. 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). Ha diretto molte 
prime italiane, tra cui i Quattro preludi e fuga di Bach/Stravinsky 

suoi inizi, e la musica non fosse riuscita a «liberarsi di quel gesto 
così pieno di interrogativi» (Giorgio Pestelli). La modernità e la 
novità della Sinfonia n. 1 stanno precisamente in questo tipo 
di gesto e nel tipo di sensibilità che vi si rispecchia, esposta al 
dubbio e all’ambivalenza piuttosto che alla determinazione delle 
decisioni nette. L’esercizio della musica diventa con lui una 
disciplina dell’anima che oppone una strenua resistenza al 
negativo e che ci presenta una superficie in quiete anche 
quando, in profondità, si agitano tutte le passioni del suo 
tempo.

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati
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per la stagione 2016 dell’Orchestra di Padova e del Veneto, 
Feux d’artifices di G. Connesson per Mito 2018 e il Concerto per 
viola di Jennifer Higdon per Mito 2019; oltre ad altra preminente 
musica del nostro tempo, come Sciliar di Battistelli, Concerto per 
pubblico e orchestra di Campogrande, e altri brani di Colasanti, 
Pierini, Glass, Mintzer, Pärt, Rihm. Ha accompagnato in numerosi 
concerti e festival solisti del calibro di Gabriela Montero, Enrico 
Dindo, Andrea Lucchesini, Chloe Mun, Benedetto Lupo, Suyoen 
Kim, Signum Quartet, Nils Mönkenmeyer, Pietro De Maria. Nel 
2020 debutterà con l’Orchestra dell’Arena di Verona e nella 
prima produzione assoluta di un’Opera di Nicola Campogrande 
sul podio del Petruzzelli.
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, è impegnato anche come compositore. 
Ha al suo attivo il concerto per flauto, cello e orchestra d’archi 
Nine Rooms (2013); il quartetto A flat, commissione 2014 dell’Ex 
Novo Ensemble di Venezia; Per quelli che volano, concerto per 
clarinetto e orchestra commissionato dalla Haydn di Bolzano e 
diretto in prima esecuzione 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”.

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, 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. 



Sperimenta con noi l’emozione di sederti 
in mezzo all’orchestra: in pochi minuti, 
grazie al video in realtà virtuale, OFT ti 
dà la possibilità di cambiare prospettiva 
e di immergerti tra i musicisti, come 
durante una vera esecuzione.

Prenota la tua esperienza di realtà virtuale 
nelle date indicate su www.oft.it*

 *per ogni evento, posti limitati. Riservato ai maggiori di 14 anni



PROVE GENERALI

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

Quartetto Pars
Paolo Calcagno - violino 
Ruben Galloro - violino
Alberto Occelli - viola
Simone Graziano - violoncello

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

PROSSIMO CONCERTO
12 Novembre 2019

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

Sergio Lamberto  • maestro concertatore

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