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Orchestra Filarmonica di Torino 

Sergio Lamberto  • maestro concertatore
Miriam Prandi  • violoncello e pianoforte

Inversione di campo

Potenza, precisione, allenamento: in attesa 
degli ATP Finals, la partita che si gioca 
è Mozart contro Haydn. È il tempo dello 
spettacolo, della sfida, della consapevolezza 
del proprio limite: se la pallina finisce in rete, 
o sei tu che hai sbagliato o è il tuo avversario 
che è più forte.

Quando l’arbitro chiamerà il time, dopo una 
rinfrescante sinfonia tascabile, l’inversione 
di campo tra un pianoforte e un violoncello 
lascerà tutti a bocca aperta.

Domenica 12 gennaio 2020, ore 10-13 
prova di lavoro +SpazioQuattro

Martedì 14 gennaio 2020, ore 21   
concerto Conservatorio G. Verdi



barocco
classico

DI MUSICA

Wolfgang Amadeus Mozart  
1756-1791 Austria

Concerto n. 12 in la maggiore per pianoforte  
e orchestra K 414 

Anno di composizione: 1782
#classico 

Allegro
Andante
Andante

Angelo Francesco Lavagnino  
1909 – 1987 Italia

Pocket Symphony per orchestra d’archi 

Anno di composizione: 1949
#moderno 

Allegro con sussiego
Andantino dolce ed espressivo
Vivace. Meno mosso

Franz Joseph Haydn  
1732 – 1809 Austria

Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello  
e orchestra Hob.VIIb:1

Anno di composizione: 1761-1765
#classico 

Moderato
Adagio
Allegro molto



Lettura del testo Le quattordici e trentacinque    
di Lorenzo Montanaro a cura di Elena Cascino

romantico
moderno

contemporaneo

Concerto di stagione TENNIS TIME

La cadenza è una specifica successione melodico-
armonica che conclude un discorso musicale, o una sua 

frase o sezione. Al di fuori dello stretto contesto della teoria 
musicale, anche se da esso derivante, con il termine cadenza 
si individua il lungo inciso del solista senza accompagnamento 
orchestrale che, in un concerto solistico, di norma precede la 
conclusione di alcuni movimenti. Ciò accade anche nel Concerto 
n. 1 per violoncello di Haydn.

Nel 1782, anno di composizione del Concerto n. 12 per 
pianoforte di Mozart, nasce a Genova Niccolò Paganini, 

celebre violinista e compositore italiano, di cui l’OFT ha eseguito 
nello scorso concerto I Palpiti op. 12 nella versione per orchestra 
da camera.



«I Concerti sono una via di mezzo fra le cose troppo difficili e quelle 
troppo facili. Sono molto brillanti e gradevoli all’orecchio, ma 
naturalmente non devono essere vuoti. Qui e là possono trarne 
soddisfazione anche i conoscitori, ma in un modo che anche i non 
conoscitori debbano rimanerne contenti, senza sapere perché». Così 
Mozart scriveva al padre in una lettera datata 28 dicembre 1782, 
lo stesso giorno in cui si presume egli abbia completato il Concerto 
in la maggiore KV 414, uno dei quindici da lui presentati a 
Vienna tra il 1781, momento del suo definitivo trasferimento in 
quella città, e il 1786, anno in cui venne rappresentata Le Nozze di 
Figaro. Come sarebbe accaduto in seguito anche per Beethoven, 
il genere del concerto per pianoforte fu dunque per Mozart una 
sorta di biglietto da visita nel suo nuovo ambiente, e a giudicare 
dal successo delle sue esibizioni, la maggior parte in vere e 
proprie mini-stagioni con sottoscrizione da parte del pubblico, la 
sua idea di mantenersi in equilibrio fra il troppo facile e il 
troppo difficile per poter raggiungere una platea più ampia 
di ascoltatori funzionò alla perfezione. I cambiamenti da lui 
introdotti rispetto alle forme della tradizione sono pochi e in molti 
casi potevano cadere quasi inavvertiti. Ma la fluidità dell’insieme 
si imponeva a ogni livello dell’ascolto e funzionava a volte come 
un gioco illusionistico per rendere più discreto l’inserimento del 
nuovo: la naturalezza del passaggio tra il “tutti” dell’orchestra e 
l’intervento del solista, la rinuncia all’effetto facile nelle cadenze 
(le parti in cui il pianoforte suona mentre l’orchestra è ferma) 
a favore di una maggiore discorsività musicale, la brillantezza 
mai portata agli eccessi dei finali, l’invenzione melodica a 
volte stratosferica nei movimenti lenti, sono caratteristiche che 
accomunano i suoi Concerti di quegli anni e che si ritrovano, 
esemplarmente, anche in quello in La maggiore, fra i più riusciti e 
fra i più amati anche dal pubblico di oggi.

Proprio la fluidità discorsiva è infatti la qualità che attraversa 
tutto il Concerto. Fin dalla lunga parte orchestrale dell’inizio, 
che si articola intorno a tre idee diverse, per arrivare al ruolo 
dialogante del pianoforte, che non si impone sull’insieme 
strumentale anche se non manca di prenderne la guida, come 
avviene in particolare nella seconda sezione dell’Allegro, aperto 
da un tema di note ribattute e culminante in una modulazione 
armonica verso una tonalità lontana, il fa diesis minore. La 
melodia principale dell’Andante riprende quella di una ouverture 
di Johann Christian Bach, autore che Mozart conobbe e amò 
nel corso dei suoi viaggi, e ha quasi la forma di una citazione 
integrale prima che il pianoforte lo modifichi attraverso una serie 
di delicatissime varianti. Nell’Allegretto conclusivo, in forma di 
rondò, l’orchestra ripete un motivo costituito da tre moduli diversi 
e il pianoforte interviene non solo sviluppandone le potenzialità, 
ma anche introducendo nuovi elementi melodici. Questo finale 

APPROFONDIMENTO



è stato spesso sostituito dagli esecutori con il Rondò KV 386, 
scritto nello stesso periodo e da molti considerato come un vero e 
proprio movimento alternativo, se non come la chiusura pensata 
originariamente da Mozart.

Nato a Genova nel 1909, morto a Gavi nel 1987, Angelo 
Francesco Lavagnino è stato soprattutto un compositore di 
colonne sonore per il cinema, con collaborazioni che vanno 
dall’Otello di Orson Welles (1951) e da Un americano a Roma 
di Steno (1954) a Daisy Miller di Peter Bogdanovich (1974), 
passando per il genere peplum e per quello degli “spaghetti 
western”. Allievo di Renzo Bossi al Conservatorio di Milano, 
per lungo tempo docente all’Accademia Chigiana di Siena, 
Lavagnino ha lavorato per produzioni italiane, spagnole, inglesi 
e americane dando ampio risalto alle sue doti melodiche e di 
orchestratore. La sua Pocket Symphony del 1949 è un brillante 
gioco modernista che si muove su più piani e sorprende, 
ancora oggi, per la sua freschezza. L’esempio al quale forse 
si può maggiormente avvicinare è quello del Prokof’ev più 
neoclassico, al quale Lavagnino aggiunge però una forma di 
cantabilità più disinibita e meno straniante.

Composto tra il 1761 e il 1765, menzionato da Haydn stesso nel 
catalogo che lui stesso compilava delle sue opere, il Concerto 
n. 1 per violoncello e orchestra non venne pubblicato mentre 
l’autore era in vita e, dopo essere stato dato per disperso, è 
stato ritrovato in una copia manoscritta negli archivi del Museo 
Nazionale di Praga solo nel 1961. Da allora ha conosciuto 
grande fortuna ed è entrato stabilmente nel repertorio solistico. 
La forma è ancora quella del concerto barocco, ma già 
Haydn mostra di elaborare il materiale nella direzione 
che lo avrebbe portato, di lì a poco, a fissare l’architettura 
della cosiddetta forma-sonata, la più importante creazione 
dello stile classico di cui egli è considerato l’iniziatore. La 
copia manoscritta che ha ridato luce a questo Concerto era 
appartenuta a Joseph Weigl, violoncellista dell’orchestra dei 
principi Esterházy nel primo periodo in cui Haydn vi fu a servizio 
come direttore musicale. Appare probabile, perciò, che Weigl 
fosse anche il destinatario di quest’opera brillante e virtuosistica.

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati



“Miriam Prandi ha colpito come solista per la bellezza di suono, il volume 
e il fraseggio, a suo agio nel lirismo vibrante come nelle zone delicate e 
sognanti.” (Giorgio Pestelli, La Stampa).

Miriam Prandi, pur appartenendo alla generazione di giovani 
interpreti, grazie ad un talento musicale di rara comunicativa e una 
versatilità non comune, si distingue con le sue interpretazioni come 
personalità d’eccezione in grado di affrontare il repertorio solistico, 
cameristico non solo come violoncellista ma anche come pianista. 
Nel gennaio 2014 è premiata, da una giuria di importanti musicisti 
presieduta dalla violoncellista Sol Gabetta, con il Primo Premio 
assoluto al Rahn Musikpreis di Zurigo.
La vittoria la porta ad eseguire il concerto di Dvorak alla Tonhalle 
di Zurigo.Nella stagione 2018/2019 tra gli impegni di grande 
prestigio per Miriam Prandi sono da annoverare il debutto come 
solista al Teatro alla Scala di Milano con le Rococò Variazioni 
di Tchaikovsky con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla 
Scala sotto la direzione di Vladimir Fedoseyev. Inoltre è stata  
protagonista con il concerto di Haydn in Re Maggiore di una 
importante tournée  con l’Orchestra Haydn sotto la direzione di 
Michele Mariotti nelle città di Bolzano, Trento, Silandro e Firenze 
per la stagione ORT.
Nella duplice veste di pianista e di violoncellista, ha eseguito i 
concerti K 595 di Mozart e in Do di Haydn agli Incontri Internazionali 
di Asolo, al Teatro delle Muse di Ancona, al Teatro Bibiena di 
Mantova, al Teatro Sociale di Bergamo, al Teatro Rossini di Pesaro, 
e nel Maggio 2016 per il Festival del Maggio Musicale Fiorentino 
dove ha debuttato con successo come pianista e violoncellista al 
Teatro dell’Opera di Firenze.
Come solista si è esibita con orchestre come la Gstaad Festival 
Orchestra, Orchestra dell’ Accademia del Teatro alla Scala, 
Orchestra Haydn, I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, 
la Filarmonica di Torino, Orchestra Sinfonica Siciliana, FORM 
Orchestra, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Argovia Philharmonic, 
Berner Symphonieorchester, Klaipeda Chamber Orchestra, 
Taurida State Symphony Orchestra St Petersburg, e ha collaborato 
con direttori tra cui Vladimir Fedoseyev, Neeme Järvi, Andris Poga, 
Gianluca Marcianò, Michele Mariotti, Giampaolo Pretto, Enrico 
Fagone, Marco Guidarini, Alessandro Cadario, Douglas Bostock, 
Mikhail Golikov.
Allieva di Natalia Gutman, conclude successivamente nel 2014, 
come borsista della Fondazione Ambrosoli e della Fondazione 
Lyra, gli studi del Master in Solismo con Lode all’Hochschule di 
Berna nella Classe di Antonio Meneses. Fondamentale per la 
crescita artistica di Miriam Prandi è stato poi l’approfondimento 

BIOGRAFIE



tecnico-interpretativo maturato alla scuola di Ivan Monighetti.
Miriam Prandi suona un violoncello Giovanni Grancino (Milano 
1712 ca.) affidatole generosamente dalla Fondazione Pro Canale 
di Milano.

Sergio Lamberto ha studiato al Conservatorio G. Verdi di Torino 
e, successivamente, con Corrado Romano a Ginevra e con Franco 
Gulli all’Accademia Chigiana di Siena.
Dal 1991 è 1° violino dell’Orchestra Filarmonica di Torino. 
Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha vinto il 1° 
premio di musica da camera al Concorso Internazionale G. B. 
Viotti di Vercelli 1990, il 2° premio all’International Chamber 
Music Competition 1993 di Osaka e il 2° 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, 
Dvorak, Shostakovitch, 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 “G. 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.
Dal 2014 è il 1° violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo.
Nell’ottobre 2018 ha suonato lo Stradivari “Mond”, appartenuto a 
Teresina Tua, in una tournée negli Stati Uniti.
Suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991).

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



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

PROSSIMO CONCERTO
28 Gennaio 2020

FINAL TIME
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

Luigi Piovano  • direttore 
Emanuela Battigelli  •  arpa

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