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Sergio Lamberto • maestro concertatore

Alla lavagna

Suona la campanella: il maestro Frank Martin 
scarabocchia alla lavagna un complesso 
esercizio e altri quattro compositori, seduti 
nei banchi, fanno miracoli per arrivare 
alla soluzione. È il tempo dello studio, 
dell’approfondimento, delle cose dette a 
ragion veduta. Janácek, autodidatta e un 
po’ ribelle, arriva a lezione in ritardo: al 
momento di consegnare, è suo il compito da 
dieci e lode.

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

Lunedì 11 novembre 2019, ore 18.15  
prova generale Teatro Vittoria

Martedì 12 novembre 2019, ore 21   
concerto Conservatorio G. Verdi



barocco
classico

Frank Martin 1890-1974 Svizzera

Studi per orchestra d’archi  
Anno di composizione: 1956 #moderno

Carl Nielsen 1865 - 1931 Danimarca

Preludio da Little Suite op. 1 per archi
Anno di composizione: 1888 #romantico 

Johann Strauss 1825-1899 Austria

Pizzicato Polka 
Anno di composizione: 1870 #romantico 

Igor Stravinskij 1882-1971 Russia, Francia, USA

Arioso dal Concerto in re per orchestra d’archi 
Anno di composizione: 1946 #moderno

Federico Maria Sardelli 1963 Italia

Fuga del sepolcro
Anno di composizione: 2011 #contemporaneo 

Leoš Janáček 1854 – 1928 Boemia

Suite per orchestra d’archi 
Anno di composizione: 1877 #romantico 

Moderato

Adagio

Andante con moto

Presto

Adagio

Andante

DI MUSICA

Ouverture 
Pour l’enchaînement des traits

Pour l’expression et le sostenuto

Pour le pizzicato

Pour le style fugué



Lettura del testo Le otto in punto   
di Lorenzo Montanaro a cura di Elena Cascino

Nel 1888, anno in cui fu composta la Little Suite per 
archi di Nielsen, Emile Berliner brevettò il “Processo di 

registrazione del suono, registrato su un sottile rivestimento 
di cera su una superficie di metallo o vetro, successivamente 
inciso chimicamente”, dopo aver depositato nel 1887 il brevetto 
del suo grammofono: è l’inizio dell’era della registrazione  
e riproduzione sonora.

La fuga, in musica, è una particolare forma di scrittura 
nella quale diverse voci dialogano e si rincorrono, 

sovrapponendosi in una costruzione intricata e sorretta da 
regole particolarmente rigide. Queste regole fanno parte di una 
vasta branca della teoria musicale, chiamata contrappunto, 
la quale si occupa di studiare e normare la scrittura a due  
o più voci.

romantico
moderno

contemporaneo
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È noto che la parola “studio”, in musica, si riferisce anzitutto a 
brevi composizioni per il perfezionamento tecnico su un singolo 
strumento. Meno noto è forse il fatto che “studi”, con questo 
nome, si cominciarono a pubblicare con una certa costanza 
solo a partire dall’inizio dell’Ottocento, cioè dall’epoca in cui il 
pianoforte si affermò come lo strumento per eccellenza della 
musica praticata in casa. In precedenza si erano pubblicati 
per lo più “metodi” ed “esercizi”, se non “essercizi”, come sta 
scritto sul frontespizio delle trenta Sonate per clavicembalo 
(“gravicembalo” nell’originale) pubblicate nel 1738 da Domenico 
Scarlatti. Bach raccolse in quattro volumi quel che chiamò 
Clavier Übung, letteralmente “esercizio per la tastiera”, ma oltre 
al fatto che in quella serie si trovano anche composizioni di 
grande estensione, come le Variazioni Goldberg, in opere come Il 
clavicembalo ben temperato o le Invenzioni a due voci, concepite per 
l’educazione del figlio primogenito Wilhelm Friedemann, aveva in 
mente piuttosto un orizzonte enciclopedico volto alla conoscenza 
della musica come tale. Come genere a sé, lo “studio” compare 
insomma relativamente tardi e quando questo avviene, durante 
il primo ventennio dell’Ottocento, l’espressione acquista subito 
un doppio significato decisivo per i suoi sviluppi futuri: non solo 
una palestra per lo strumentista che vuole apprendere una 
tecnica, ma un luogo di sperimentazione e di ricerca. Lo “studio”, 
detto altrimenti, diventa il genere in cui, lavorando sulla tecnica, 
si ampliano i confini dell’espressione musicale, spostando ogni 
volta i confini di quel che il solista può fare con il suo strumento. 
Per questo prima con autori come Muzio Clementi, Ignaz 
Moscheles, Carl Czerny, poi con la grandezza di Chopin e di 
Liszt, lo “studio” diventa un pezzo da concerto e la sua duplice 
natura di apprendistato e di sperimentazione si trasferisce anche 
ad altri strumenti. 

Da allora lo “studio” avrebbe vissuto una vita parallela a 
quella della ricerca musicale, a volte accentuando il lato della 
sperimentazione, come in quelli sul ritmo di Olivier Messiaen o 
in quelli di John Cage sull’aleatorietà, ma più spesso tenendo 
insieme i due aspetti tecnici e speculativi, in un percorso che va 
da Debussy a György Ligeti passando per Rachmaninov e Villa-
Lobos. Non fa eccezione, in questo senso, la serie dei cinque 
Studi per orchestra d’archi che lo svizzero Frank Martin 
scrisse fra il 1955 e il 1956 avendo in mente tanto il tirocinio 
del compositore, quanto il sistema di impronta steineriana 
che era stato chiamato “ginnastica ritmica” e che un 
altro musicista svizzero, Émile Jaques-Dalcroze, aveva 
battezzato “euritmica”. All’inizio del Novecento l’euritmica non 
fu soltanto un’idea musicale, ma un vero e proprio esperimento 
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sociale per una educazione olistica, capace di mettere in 
equilibrio il corpo e il pensiero: come scriveva Jaques-Dalcroze, 
«per coordinare la mente che concepisce, il cervello che ordina, il 
nervo che trasmette e il muscolo che esegue». Non è facile, oggi, 
ricostruire l’impatto di questo esperimento sui contemporanei e, 
in particolare, sull’arte del primo Novecento, dalla musica alla 
poesia, dalla danza alle arti visive e all’architettura. Un tentativo 
è stato fatto da Harry F. Malgrave nel suo libro L’empatia degli 
spazi (2013, trad. it. 2015), nel quale ricostruendo la vicenda della 
città-giardino di Hellerau, a Dresda, l’autore evidenzia l’influsso 
di Jaques-Dalcroze su un numero impressionante di personalità 
dell’epoca: coreografi come Adolphe Appiah, registi come Max 
Reinhardt, impresari come Sergej Djagilev, architetti come Peter 
Behrens e Le Corbusier, scrittori come Franz Kafka, Thomas 
Mann, George Bernard Shaw, ma l’elenco sarebbe lunghissimo 
e nel libro occupa quasi una pagina intera. Frank Martin sarebbe 
rimasto fedele all’impostazione che metteva la musica, la danza, 
la pittura e la ginnastica al centro di un’educazione equilibrata 
dell’essere umano, e il fatto che nell’ultimo movimento dei suoi 
Studi, dov’è in primo piano la tecnica del contrappunto, abbia 
aggiunto la dizione Ognuno e ogni cosa al suo posto, è appunto un 
modo per sottolineare il valore formativo della musica nella ricerca 
di un’esistenza felice. Il contrappunto distribuisce ordinatamente 
le diverse parti musicali creando un tessuto complesso in cui 
ogni voce resta individualmente riconoscibile: l’euritmica tende 
proprio a una comunità in cui ciascuno sviluppa il suo specifico 
potenziale creativo. Sul frontone dell’edificio centrale di Hellerau, 
l’Istituto per la ginnastica ritmica costruito nel 1910 su progetto 
di Heinrich Tessenow, campeggiava il simbolo taoista yin/yang. 
Dopo due guerre mondiali, e dopo l’esperienza del totalitarismo, 
nell’Europa devastata rimaneva ben poco, però, della spinta 
utopica dell’euritmica. Frank Martin cerca di recuperarne lo 
spirito almeno nella musica e il suo messaggio appare tanto più 
attuale in un’epoca, come la nostra, nella quale le ricerche sulle 
attività neuronali sembrano confermare le intuizioni di Jaques-
Dalcroze.

Nel programma del concerto i cinque Studi di Frank Martin 
si alternano con opere di altri compositori del passato e 
del presente. In ognuno vive la matrice sperimentale dello 
“studio”: anche se questa parola non è citata, se ne ritrova il 
senso nella ricerca compiuta da tutti gli autori. Il danese Carl 
Nielsen provando e riprovando l’orchestrazione di uno dei suoi 
primi lavori (1888), anche sotto l’impulso del suo maestro Niels 
Gade, fino a trovare non solo la soluzione per lui più equilibrata, 
ma anche quella su cui altri si sarebbero incamminati dopo di 
lui. Johann Strauss Jr. unendo la più alta finezza compositiva 
e il virtuosismo esecutivo del pizzicato in un brano pensato per 
una fruizione leggera e popolare. Stravinskij aggiungendo 
l’irregolarità del ritmo a una base fondamentalmente classica, 



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.

con un effetto al tempo stesso antico e modernissimo, familiare 
eppure straniante. Federico Maria Sardelli trovando 
nell’ispirazione sacra il ponte che mette in comunicazione e 
in armonia passato e presente, la musica barocca e la sua 
perdurante vitalità nel mondo contemporaneo. Janáček, in una 
composizione scritta a 23 anni, cercando già di riallacciarsi ai 
modi della musica popolare, qui in particolare nei momenti di 
maggiore libertà ritmica e armonica. 

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati

BIOGRAFIE



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.

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica 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, 
Stefano Pierini, 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, 
Martina Filjak, Mario Stefano Pietrodarchi.



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

Anche per questa Stagione 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 Eridàno
Davide Torrente - violino 
Sofia Gimelli - violino
Carlo Bonicelli - viola
Chiara Piazza - violoncello

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

PROSSIMO CONCERTO
3 Dicembre 2019

CHANGE TIME
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA  
DI TORINO

Massimo Quarta • direttore e violino

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