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Orchestra Filarmonica di Torino 

Massimo Quarta  • direttore e violino

La coincidenza

Haydn, fermo sulla banchina, guarda il 
treno che sta arrivando: passa una sola volta 
nella vita. Chiuso nel suo scompartimento, 
Mozart fa il virtuoso con il violino, mentre 
Paganini (qualche carrozza più avanti) si 
improvvisa cantante, mentre strizza l’occhio 
a Rossini. È il tempo di scegliere, di mettersi 
in gioco, di sperimentare nuove direzioni. Il 
cambiamento arriverà al binario previsto 
o farà perdere a tutti quella inusuale 
coincidenza?

Domenica 1 dicembre 2019, ore 10-13 
prova di lavoro +SpazioQuattro

Lunedì 2 dicembre 2019, ore 18.15  
prova generale Teatro Vittoria

Martedì 3 dicembre 2019, ore 21   
concerto Conservatorio G. Verdi



barocco
classico

DI MUSICA

Wolfgang Amadeus Mozart  
1756-1791 Austria

Concerto n. 4 in re maggiore per violino  
e orchestra K 218 

Anno di composizione: 1775
#classico 

Allegro
Andante cantabile
Rondò. Andante grazioso

Niccolò Paganini  
1782 – 1840 Italia

I Palpiti in la maggiore op. 13  
(versione per violino ed orchestra da camera)

Anno di composizione: 1819
tardo#classico 

Introduzione: Larghetto cantabile
Tema: Andantino
Variazione I: Poco meno
Variazione II: Un poco lento
Variazione III: Quasi presto

Franz Joseph Haydn  
1732 – 1809 Austria

Sinfonia n. 64 in la maggiore Hob.I:64  
Tempora mutantur

Anno di composizione: 1773
#classico 

Allegro con spirito
Largo
Minuetto e Trio
Finale: Presto



Lettura del testo Le dieci e trentadue   
di Lorenzo Montanaro a cura di Cristiano Falcomer

Nel 1775, anno di composizione del Concerto n. 4 per 
violino di Mozart, nasce a Lione il fisico André-Marie Ampère, 
padre della scienza dell’elettromagnetismo. L’ampere, l’unità di 
misura dell’intensità della corrente elettrica, porta ancora oggi 
il suo nome

Il Concerto è una forma musicale in cui uno strumento 
solista, protagonista del brano, dialoga con l’intera 

orchestra. In epoca classica, il Concerto è disolito costituito  
da tre movimenti: il primo ed il terzo movimento normalmente 
sono tempi veloci, mentre il secondo movimento di norma è un 
tempo lento.

romantico
moderno

contemporaneo

Concerto di stagione CHANGE TIME



Nel catalogo di Mozart compaiono in tutto sette Concerti per 
violino e orchestra. Gli ultimi due, risalenti agli anni 1776-77, 
oggi non sono considerati autentici: entrambi vennero pubblicati 
a nome di Mozart in periodi successivi alla sua morte, in un 
caso anche con la “certificazione” della vedova Constanze, ma 
entrambi sarebbero in realtà da ricondurre ad altri autori del 
tempo. Gli altri cinque, invece, vennero composti tutti nel 1775 
e per quanto si ignori tuttora il motivo di una tale concentrazione, 
l’unica cosa da pensare è che in quel periodo, il primo del suo 
impiego stabile alla corte dell’Arcivescovo di Saliburgo, Mozart 
fosse stato sollecitato a esibirsi anche come solista con il violino, 
strumento che suonava fin da piccolissimo grazie alla guida del 
padre, virtuoso e insegnante rinomato, e che aveva contribuito 
alla sua fama europea di bambino prodigio. Il genere del 
Concerto per violino e orchestra aveva allora già qualche 
decennio di storia alle spalle. Mozart, però, ne presentava 
a Salisburgo una versione aggiornata agli esiti più recenti di 
quanto aveva visto e sentito sperimentare soprattutto in Italia e 
in Francia nel corso dei suoi tantissimi viaggi. In questo modo, 
da un lato Mozart introduceva nella dimensione provinciale 
della sua città una musica al passo con i tempi, dall’altro 
si proponeva come un autore di levatura internazionale, 
capace di produrre opere la cui circolazione si estendeva ben 
oltre la cerchia locale.

Del modello vivaldiano, ormai già “antico”, rimanevano nei 
Concerti di Mozart quasi solo la ripartizione in tre movimenti 
e l’uso di alternare le parti di “solo” e “tutti” in modo da 
incorniciare le prime all’interno delle seconde. Di nuovo c’erano 
invece l’ariosità delle melodie, di gusto italiano, l’ampio spazio 
assegnato al virtuosismo tecnico del solista, quest’ultimo 
particolarmente apprezzato in Francia, infine la tendenza 
viennese a impostare soprattutto il primo movimento secondo 
un’architettura ben scandita, la “forma-sonata”. La sintesi 
stilistica raggiunta da un Mozart al tempo diciannovenne, 
però, non indica solo il lavoro di un’intelligenza particolarmente 
ricettiva. Al contrario, da un Concerto all’altro Mozart introduce 
via via novità che modificano il quadro formale d’insieme: per 
esempio dando al trattamento dei temi da parte dell’orchestra 
un carattere specifico, non sempre subordinato al rapporto 
con il solista, e introducendo nell’elaborazione del materiale 
melodico un principio di variazione che per un verso ne esalta gli 
aspetti emotivi, per un altro ha il sapore del Phantasieren, quasi si 
trattasse di un’improvvisazione fissata su carta. 

Il Concerto in re maggiore K 218 è uno specchio di questa 
descrizione. Nel primo movimento, in forma-sonata, orchestra e 
solista sono più strettamente in dialogo. Nell’Andante successivo 
la centralità della melodia sposta tutto il peso dell’organismo 

APPROFONDIMENTO



concertistico sul violino solo, mentre nel Rondò finale l’orchestra 
disegna con estrema finezza l’ambiente sonoro che dà risalto 
all’elegante virtuosismo del solista. Come ha scritto il più 
autorevole biografo di Mozart, Hermann Abert, i Concerti per 
violino sono come l’opera «di un giovane cavaliere» preoccupato 
più del loro èsprit che di contenuti o di forme. Lontani dal 
preromantico Sturm und Drang di area tedesca, conservano un 
atteggiamento aristocratico che rivela immediatamente, in loro, 
l’impronta dello stile francese.

Nell’epoca in cui il récital strumentale cominciava a rivaleggiare 
con le esibizioni solistiche dei cantanti, era uso che gli interpreti-
compositori proponessero al pubblico parafrasi o variazioni 
delle pagine d’opera più in voga, quasi a voler sottolineare un 
passaggio di testimone. Al King’s Theatre di Londra, nel 1831, 
Niccolò Paganini presentò un motivo tra i più conosciuti di 
Rossini, Di tanti palpiti, tratto dal Tancredi di Gioachino Rossini, 
aggiungendo all’esposizione della cabaletta semplicemente 
trasportata sul violino tre variazioni e una cadenza finale, 
facendo sfoggio in queste “aggiunte” di tutto il suo bagaglio 
tecnico. Il titolo scelto da Paganini, I palpiti, è quello con il quale 
si abbrevia di norma il riferimento al brano di Rossini. La versione 
con orchestra da camera mantiene un riferimento all’atmosfera 
originale del Tancredi.

Schiacciata sulla sua fama di “padre” della sinfonia, del 
quartetto per archi, della forma-sonata e, per riassumere il 
tutto in una parola, dello stile classico, la figura di Haydn non 
viene spesso intesa come dovrebbe, e come capita di poter fare 
ascoltando le sue opere meno frequentate. La Sinfonia n. 64 è 
tra queste: i forti contrasti dinamici ed espressivi, le frasi lasciate 
in sospeso o che non si sviluppano in modo organico, ma saltano 
all’improvviso dal pianissimo al fortissimo, le pause, le forme 
bizzarre di concatenamento fra le idee che emergono anche nei 
due movimenti conclusivi, apparentemente i più tradizionali, 
danno infatti l’idea di un ingegno barocco vestito con gli abiti 
di un’epoca successiva, di un genio inquieto e portato alla 
sperimentazione che ha un gusto speciale per la trovata a 
effetto, sarcastica o espressiva che sia. Incontriamo, insomma, 
un compositore amante delle irregolarità anche all’interno 
di un organismo, quello sinfonico, la cui precisione andava 
via via perfezionando. La Sinfonia n. 64 risale al 1773 e il suo 
titolo, annotato da un copista sull’autografo conservato negli 
archivi dei principi Esterházy, deriva probabilmente da un breve 
componimento poetico in latino dell’inglese John Owen, morto 
nel 1628 ma ancora molto letto al tempo di Haydn: «i tempi 
cambiano e anche noi cambiamo con loro. Ma in che modo? Il tempo 
rende l’uomo sempre peggiore».

Stefano Catucci

Alcuni diritti riservati



Vincitore del Primo Premio al Concorso Nazionale di Violino 
Città di Vittorio Veneto (1986) e del Primo Premio al Concorso di 
Violino Opera Prima Philips (1989), nel 1991 Massimo Quarta 
ha vinto il Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale di 
Violino N. Paganini di Genova.

La sua intensa attività concertistica lo porta ad esibirsi per le 
più prestigiose istituzioni concertistiche, suonando con direttori 
quali Yuri Temirkanov, Myun Wun Chung, Christian Thielemann, 
Daniele Gatti, Daniel Harding, Vladimir Yurowsky, John Axelrod, 
Janjo Mena, Sir Peter Maxwell Davies, Aldo Ceccato, Vladimir 
Spivakov, Isaac Karabtvchevsky, Daniel Oren.Considerato uno 
dei piú importanti violinisti della sua generazione, è stato ospite 
di alcuni tra i maggiori festivals come Stresa, Napoli, Città di 
Castello, Kuhmo, Bodensee, Kfar Blum, Berliner Festwochen, 
Sarasota, Ravenna, Lione, Potsdam, Spoleto, Ljubjana e, invitato 
da Gidon Kremer, il Lockenhaus “Kammermusikfest”.

Nato nel 1965, Quarta ha iniziato lo studio del violino a undici 
anni presso il Conservatorio T. Schipa di Lecce, proseguendo poi 
i suoi studi con Beatrice Antonioni al Conservatorio S. Cecilia 
di Roma. Si è successivamente perfezionato con Salvatore 
Accardo, Ruggero Ricci, Pavel Vernikov e Abram Shtern.

Alla intensa attività solistica, ha affiancato da piu di venticinque 
anni quella di direttore d’orchestra, dirigendo orchestre quali 
la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Filarmonica 
di Malaga, i Berliner Symphoniker, la Netherland Symphony 
Orchestra, la Shenzhen Symphony Orchestra,  l’Orchestra della 
Svizzera Italiana (OSI), l’Orchestra Sinfonica di Sønderborg 
(Danimarca), l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Buenos Aires, 
l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, I Pomeriggi 
Musicali di Milano, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la 
Filarmonica e la Sinfonica A. Toscanini, l’Orchestra Haydn di 
Bolzano.Ha debuttato al Musikverein di Vienna come solista 
e direttore con la Philharmonia Wien, al Concertgebouw di 
Amsterdam dirigendo la Netherland Symphony Orchestra e 
ha registrato sempre come direttore con la Royal Philharmonic 
Orchestra i Concerti di Mozart per due e tre pianoforti.

Ha ricoperto la carica di solista e direttore principale 
dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese ed è stato 
direttore artistico Musicale dell’Orchestra della Fondazione 
I.C.O. Tito Schipa di Lecce. E’ attualmente Direttore Musicale 
dell’Orchestra Filarmonica de la UNAM (OFUNAM) di Città del 
Messico.

BIOGRAFIE



A Massimo Quarta sono stati conferiti il Premio Internazionale 
Foyer Des Artistes ed il Premio Internazionale Gino Tani per le Arti 
dello Spettacolo. Ha inciso per la Philips, per la Delos le Quattro 
Stagioni di A. Vivaldi con l’Orchestra da Camera di Mosca, i 24 
Capricci di Paganini per la casa inglese Chandos, per la Dynamic 
un CD con musiche di N. Paganini, e, sempre di Paganini, 
l’integrale dei 6 Concerti per violino ed orchestra in versione 
autografa come violinista e direttore, integrale considerato “vera 
e propria pietra miliare per tutti gli appassionati del violino” (Il 
Giornale della Musica). Sempre per la Dynamic, nella veste di 
solista e direttore con l’Orchestra Haydn di Bolzano, sono stati 
pubblicati i Concerti n° 4 e 5 di H. Vieuxtemps.

L’aspetto rivoluzionario dato alla rilettura del repertorio 
Paganiniano ha conquistato il pubblico ed ha ottenuto ampi 
consensi dalla stampa internazionale ( Premio CHOC di “Le 
Monde de la Musique”), assegnandogli un posto d’onore tra i più 
insigni violinisti (The Strad) e definendolo “la personificazione 
dell’eleganza” (American Record Guide).

Tra i suoi prossimi progetti discografici ci sono la registrazione 
delle Romanze op. 40 e op. 50 di Beethoven per violino e 
orchestra per Warner Classics e, sempre per Warner Classics, ha 
recentemente registrato le 6 Sonate e Partite per violino solo di 
J. S. Bach

Massimo Quarta è Accademico di Santa Cecilia ed 
insegna al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano 
(Musikhochschule). Suona un violino G. A. Rocca del 1840.

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.



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 Dunamis
Edoardo Grieco - violino 
Lucia Caputo - violino
Martina Anselmo - viola
Francesco Massimino - violoncello

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

PROSSIMO CONCERTO
14 Gennaio 2020

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

Sergio Lamberto  • maestro concertatore 
Miriam Prandi  • violoncello e pianoforte

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