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Davide Sanson  1974 Italia

Sarabanda e saltarello per eufonio e 
orchestra d’archi - prima esecuzione assoluta

Anno di composizione: 2020  #contemporaneo  

Antonio Vivaldi  1678 - 1741 Italia

Concerto per violoncello in mi bemolle 
maggiore RV 408  
(versione per eufonio e archi di Devid Ceste)

Anno di composizione: 1720 ca.  #barocco  

Allegro non molto
Largo

Allegro

Amilcare Ponchielli  1834 - 1886 Italia

Concerto per flicorno basso e banda op. 155  
(versione per eufonio e archi di Devid Ceste)

Anno di composizione: 1872 ca.  #romantico  

Allegro non tanto
Allegro vivo

Allegro

Antonín Dvořák  1841-1904 Boemia

Quintetto n. 2 in sol maggiore op. 77  
(esecuzione con orchestra d’archi)

Anno di composizione: 1875  tardo#romantico  

Allegro con fuoco
Scherzo: Allegro vivace

Poco andante
 Finale: Allegro assai



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di Cristiano Falcomer

romantico
moderno

contemporaneo

Concerto di stagione rainbow

Il vivace saltarello e la sostenuta sarabanda sono due 
forme musicali dal carattere contrastante che devono il 

loro nome ad un particolare tipo di danza: il saltarello è un ballo 
originario dell’Italia settentrionale in uso sin dal Trecento, mentre 
la sarabanda è una danza dalle origini più controverse, forse 
orientali. Quest’ultima, verso il 1590, fu addirittura bandita dalla 
Spagna perché ritenuta “immorale” dal re Filippo II.

Nel marzo del 1875, quando Antonín Dvořák termina la 
stesura del suo Quintetto op. 77, in Francia si assiste in 

pochi giorni a due eventi storicamente cruciali. Il 3 marzo viene 
rappresentata per la prima volta la Carmen di Georges Bizet al 
Théâtre national de l'Opéra-Comique di Parigi, mentre il 7 marzo 
nasce, nel piccolo comune aquitano di Ciboure, Maurice Ravel.



approfondimento
All’inizio dell’Ottocento, l’introduzione di un sistema di valvole e pistoni 
in grado di perfezionare l’intonazione e di ampliare la gamma di suoni 
prodotti dagli ottoni diede il via a una sperimentazione costruttiva 
da cui è nata una gamma di nuovi strumenti, alcuni dei quali si sono 
persi nel tempo mentre altri hanno si sono fatti largo in campi 
musicali diversi. Se il più fortunato tra questi rimane il sassofono — 
che però, avendo un’imboccatura ad ancia, appartiene alla famiglia 
dei legni —, non bisogna trascurare la diffusione dell’eufonio, uno 
speciale flicorno che ha trovato un posto stabile specialmente 
nell’orchestrazione della musica per banda, mentre ha avuto un 
ingresso più irregolare nel contesto classico. Il registro dell’eufonio 
è grave, appena più alto di quello del basso tuba, la nota che si produce 
quando lo si suona “vuoto”, cioè senza agire sulle valvole, è il si bemolle 
e la sua invenzione è tuttora al centro di controversie: si è fatto anche 
il nome di Adolphe Sax, appunto il creatore del sassofono, ma si ritiene 
che la sua paternità sia da ricondurre a un costruttore di Weimar, 
Ferdinand Sommer, che ne avrebbe realizzato il prototipo nel 1843. 

È del tutto ovvio, dunque, che tutta la musica scritta originariamente 
per eufonio non abbia alle spalle una lunga storia, e che nell’elenco 
di 619 autori elencati sulla Euphonium Music Guide, facilmente 
consultabile su Internet, non ve ne siano che abbiano dedicato brani 
a questo strumento prima del 1850. Il destino degli strumenti 
musicali, però, non dipende solo dalla loro età, bensì anche 
da quanto siano flessibili e dalla personalità di interpreti 
che sappiano esaltarne le caratteristiche immergendosi in 
una dimensione che appartiene, in realtà, a tutta la nostra 
maniera di accostarci all’opera d’arte: l’anacronismo. Per i 
nostri occhi di oggi, è possibile osservare il volto di un’icona bizantina 
riconoscendovi il segno figurativo di Van Gogh, oppure vedere la 
fotografia ottocentesca di una città e identificarla adattandoci alle 
trasformazioni che ne osserviamo intorno a noi. Così è anche per la 
musica. Uno dei massimi virtuosi di basso tuba, Michel Godard, usa da 
quarant’anni per esempio il serpentone, lo strumento cinquecentesco 
da cui l’eufonio è derivato e che è caduto in disuso proprio quando 
quest’ultimo lo ha sostituito. Godard ha una formazione classica ma è 
un jazzista, amava eseguire con il basso tuba anche musica barocca 
e si è appassionato al serpentone quando ne ha scoperto la vicinanza 
con l’emissione della voce umana, trasformandolo a suo modo in uno 
strumento nuovo che con la sua storia, ormai, ha in comune solo la 
tecnica di costruzione. Devid Ceste ha seguito una strada inversa e 
partendo dalla sua esperienza di virtuoso, oltre che di docente, 
ha cercato di valorizzare la precisione e la versatilità dello 
strumento moderno per dare nuovo colore e nuovo respiro 
anche a musica più antica della sua invenzione, cercando di 
farcela sentire in modo diverso. 

Di qui l’idea di sostituire il violoncello con l’eufonio in una pagina 
particolarmente bella di Antonio Vivaldi, uno dei più noti fra i 27 



concerti che dedicò a quello strumento, ai quali bisogna aggiungere 
un Concerto per due violoncelli, 3 per violino e violoncello, 9 Sonate 
per violoncello e basso continuo. Vivaldi, come si vede, era molto 
interessato alla voce insieme calda e agile del violoncello, ma insieme 
ad altri autori di ambiente veneziano — primo fra tutti Benedetto 
Marcello — stava anche sperimentando le possibilità di uno strumento 
che aveva conosciuto da poco un’importante innovazione tecnica. 
Il rivestimento in argento delle corde di budello permise infatti di 
renderne più stabile l’accordatura e di sfruttarne, soprattutto, il 
registro grave, molto più fragile fino al momento si usavano corde di 
budello nude. L’eufonio si ricollega dunque a un momento evolutivo 
della tecnica costruttiva e, aggiungendovi le sue qualità, sottolinea 
le qualità cantabili della scrittura vivaldiana, evidenziando quanto la 
voce rappresentasse il modello di riferimento a cui guardava lo stile 
barocco italiano. 

Anche se della stessa famiglia e molto simile nel suono, 
l’eufonio è diverso dal flicorno basso, con il quale a volte 
viene identificato. Nei suoi Studi di istrumentazione per banda del 
1894 anche il compositore, direttore e teorico Alessandro Vessella 
li avvicina, soprattutto per il fatto di essere entrambi in si bemolle, 
e tuttavia sottolinea il fatto che l’eufonio sia una versione evoluta 
del flicorno basso, più versatile e preciso. Amilcare Ponchielli li 
pensò probabilmente equivalenti al momento di scrivere il suo 
Concerto op. 155 la cui prima versione, oltretutto, prevede 
accanto al solista il pianoforte e non la banda. Da direttore della 
banda Civica di Cremona dal 1864 al 1874, d’altra parte, Ponchielli 
derivò tutto il suo magistero nel trattamento degli strumenti a fiato, 
compresa la capacità di esaltarne le doti solistiche come in questo 
Concerto che Devid Ceste ha realizzato in una propria versione con 
orchestra d’archi.

Stessa strumentazione per Sarabanda e Saltarello di Davide 
Sanson, solista di tromba che si è esibito anche con l’Orchestra 
Filarmonica di Torino e che come compositore ha al suo attivo un vasto 
catalogo di opere eseguite in molti paesi d’Europa e delle Americhe.

Il brano, in prima esecuzione assoluta, giustappone due 
movimenti di danza e due atmosfere che vivono di un marcato 
contrasto ritmico: la Sarabanda, una densa evocazione ripiegata su 
se stessa ed il Saltarello, spensierata corsa dai riflessi grotteschi.

All’eufonio viene quindi dedicato un brano nel solco 
francesizzante del “Morceau de concours”, forma strumentale 
cara all’ambiente Accademico d’oltralpe di fine ‘800. 

Dedica questa che si profila quasi come una sorta di “restituzione 
immaginaria” per uno strumento solo recentemente contemplato dai 
percorsi di studi delle istituzioni musicali italiane.  

Il Quintetto op. 77 di Antonín Dvořák che chiude il concerto 
è una composizione del 1875 che nella sua veste originale, 
con il contrabbasso a completare la formazione classica 
del quartetto d’archi, si presta facilmente alla trasposizione 
orchestrale. Il brano alterna movimenti vivaci ed energici nei quali 



biografie
Devid Ceste si diploma con il massimo dei voti nel 1996 presso 
il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sotto la guida del M. 
Floriano Rosini; nello stesso anno ottiene il 2° premio al Concorso 
d’Interpretazione Musicale Città di Asti.

Frequenta in seguito i corsi della Scuola Superiore di Musica di Aosta 
perfezionandosi con i M. Branimir Slokar, Roger Bobo, Jacques Mauger 
e Rex Martin; contestualmente inizia a collaborare con l'Orchestra del 
Teatro Regio di Torino e con l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di 
Milano.

Nel 2000 vince il concorso per il ruolo di Secondo Trombone presso 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con la quale ha suonato nelle 
più prestigiose manifestazioni musicali ed importanti sale da concerto 
italiane, europee, sudamericane e giapponesi, sotto la direzione di 
Maestri quali Z.Metha, E.Inbal, G.Sinopoli, G.Prêtre, M.Rostropovich, 
L.Maazel, V.Gergiev, R.F.de Burgos, ecc. In qualità di docente di Trombone, 
Euphonium e Tuba, collabora con l'Orchestra Giovanile Italiana di Fiati 
diretta dal M. Lorenzo Della Fonte, nei corsi estivi tenuti a Ripatransone 
(AP); insegna inoltre nei seminari di MASterBrass a Palazzolo sull'Oglio 
(BS), nei Corsi di Alto Perfezionamento a Montebuono (RI) e nei Corsi di 
Perfezionamento del Festival di Nus (AO).

Dal 2016 è docente della Classe di Euphonium presso il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano.

Nel 2014 ha tenuto, come solista di Euphonium, la prima esecuzione 
italiana di UFO Concerto di Johann De Meij con l’Orchestra di Fiati 
della Valle Camonica diretta dal M.° Denis Salvini: nel 2017 questa 
produzione è stata portata in tournée in Italia ed a Utrecht (Olanda) in 
occasione della Conferenza della WASBE.

Nel 2016, come solista di Trombone, ha tenuto la prima esecuzione 
italiana di Te Bon e Paiporta di Ferrer Ferran con l'Orchestre d'Harmonie 
du Val d'Aoste diretta dal M.° Lino Blanchod, e la prima esecuzione 
italiana del Concerto for Trombone and Wind Band di Dana Wilson, 
con l’Orchestra di Fiati della Valtellina diretta dal M. Lorenzo Della Fonte.

Ha collaborato inoltre con I Solisti di Pavia, con l'Orchestra della Radio 
della Svizzera Italiana, con l'Ensemble I Barocchisti di Lugano, con 

Dvorak si rifà anche alla componente della musica popolare, ad altri nei 
quali prevale una vena lirica e romantica ancora di chiara ispirazione 
brahmsiana, quasi a sintetizzare in un solo brano le due componenti che 
maggiormente hanno influenzato la maturazione stilistica dell’autore. 

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati



l'Orquestra de la Comunitat Valenciana e, nel ruolo di Primo Trombone, 
con l'Orchestre National de France.

Dedito al repertorio cameristico, è membro fondatore del Trio Musiké 
(tromba, trombone e pianoforte) e del Quartetto Italiano di Tromboni.

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 
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.

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.
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.



Ogni venerdì e ogni sabato precedente i concerti 
dell'OFT, i musei cittadini, a rotazione, organizzano 
una visita guidata che si ispira alla stagione COLORS. 

I nuovi appuntamenti sono in calendario venerdì 
5 febbraio ore 21 (percorso in digitale) e sabato 6 
febbraio ore 18.30 (percorso in digitale) alla GAM  
con "RAINBOW. Sette colori per sette opere". 

L’iniziativa è su progetto dei Dipartimenti Educazione 
della Fondazione Torino Musei e di Abbonamento 
Musei.

Le visite sono condotte da Theatrum Sabaudiae. 
Programma, info e costi su https://www.
arteintorino.com/2-visite-guidate-torino/162-
connessioni-d-arte.html

accanto a noi



prossimo concerto
1 e 2 marzo 2021 

ice blue
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21

Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore e flauto solista

Sergio Lamberto violino solista
Paola Poncet clavicembalo

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

011.533387 - biglietteria@oft.it - www.oft.it

Il quadro di copertina, Rainbow, è stato realizzato 
appositamente per OFT dall'artista Elena Giannuzzo
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