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Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore e flauto solista
Sergio Lamberto violino solista
Paola Poncet clavicembalo

Torino
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ice blue



di musica

Johann Sebastian Bach  1685-1750 Germania

Concerto brandeburghese n. 1  
in fa maggiore BWV 1046 

Anno di composizione: 1721  #barocco  

Allegro
Adagio

Allegro
Menuetto, Trio I, Polacca, Trio II

Sergio Lamberto violino concertante
Nicola Patrussi, Ambra Cozzi, Marco Rossero oboi
Carmen Maccarini fagotto
Marco Panella, Gabriele Amarù corni
Paola Poncet clavicembalo

Johann Sebastian Bach  1685-1750 Germania

Concerto brandeburghese n. 3  
in sol maggiore BWV 1048 

Anno di composizione: 1718  #barocco  

Allegro
Adagio

Allegro

Sergio Lamberto,  
Massimo Bairo, Elisabetta Fornaresio violini
Francesco Vernero, Giorgia Lenzo, Virginia Luca viole
Alfredo Giarbella, Fabio Fausone,  
Martino Maina violoncelli
Federico Marchesano contrabbasso
Paola Poncet clavicembalo

barocco
classico

romantico
moderno

contemporaneo



di musica

Johann Sebastian Bach  1685-1750 Germania

Concerto brandeburghese n. 5  
in re maggiore BWV 1050

Anno di composizione: 1721  #barocco  

Allegro
Affettuoso

Allegro

Giampaolo Pretto flauto solista
Sergio Lamberto violino solista
Paola Poncet clavicembalo

Igor Stravinskij  1882-1971 Russia

Concerto in mi bemolle maggiore  
Dumbarton Oaks 

Anno di composizione: 1938  #moderno  

Tempo giusto
Allegretto

Con moto

Maria Siracusa flauto
Massimo Mazzone clarinetto
Carmen Maccarini fagotto
Marco Panella, Gabriele Amarù corni
Sergio Lamberto,  
Massimo Bairo, Elisabetta Fornaresio violini
Francesco Vernero, Giorgia Lenzo, Virginia Luca viole
Alfredo Giarbella, Fabio Fausone violoncelli
Federico Marchesano, Maurizio Villeato contrabbassi

barocco
classico

romantico
moderno

contemporaneo



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di Camilla Bassetti

Concerto di stagione ice blue

I concerti brandeburghesi n. 3 e n. 5 sono stati riprodotti 
interamente in versione elettronica rispettivamente 

in Switched on Bach (1968) e Switched on Bach II (1973), due 
storici album della compositrice statunitense Wendy Carlos. 
La sua rivisitazione della musica classica attraverso l’utilizzo 
di strumenti elettronici (come i celebri sintetizzatori Moog) ha 
contribuito, nel corso del secondo Novecento, ad avvicinare il 
grande pubblico a queste nuove sonorità. La Carlos è entrata 
inoltre nella storia del cinema quando, nel 1971, Stanley Kubrick 
scelse proprio alcuni suoi lavori per le musiche di Arancia 
meccanica.

Nel maggio del 1938, mentre il Concerto Dumbarton Oaks 
incontra la sua prima rappresentazione, nelle edicole 

statunitensi sta per uscire il primo numero del fumetto Action 
Comics. Al suo interno si trova la storia d’esordio di un supereroe 
così forte da saper sollevare un’auto a mani nude: Superman. Il 
valore di una copia in buone condizioni della versione originale di 
questo numero si aggira oggi intorno ai 3 milioni di dollari. 



approfondimento
Parlando dei Concerti Brandeburghesi Nikolaus Harnoncourt, 
uno dei principali artefici del movimento di riscoperta della musica 
barocca con strumenti d’epoca, ha scritto di non conoscere «altra 
composizione nella storia della musica nella quale il principio di 
presentazione di una determinata famiglia strumentale sia stato 
messo in opera in maniera altrettanto sistematica». In effetti, a partire 
da uno stesso organico, i Concerti Brandeburghesi sono scritti per 
una serie di combinazioni molto diverse nelle quali troviamo, di volta 
in volta in primo piano strumenti a fiato, clavicembalo, violino, e così 
via. La tradizione era quella del Concerto Grosso, nella quale la parte 
solistica poteva alternarsi al cosiddetto “concertino”, cioè a un gruppo 
di strumenti trattati pur sempre in modo solistico, e al “tutti” del ripieno 
orchestrale. Ma la serie di sei Concerti di cui Bach fece omaggio 
al Margravio del Brandeburgo, e che sembra sia finita subito negli 
archivi di corte, trasforma quella tradizione in un modello di plasticità. 
Quasi avesse voluto creare un’enciclopedia del Concerto, Bach 
attinge a una serie di materiali che aveva accumulato nell’arco 
di un quindicennio e li sottopone a un lavoro di montaggio 
che attraversa tutte le permutazioni possibili con una base 
formata da tre violini, tre viole, tre violoncelli, un violone e poi 
clavicembalo, corni, oboi, fagotto, violino piccolo per una parte 
solistica. 
Il Concerto n. 3, in particolare, che come il n. 6 è concepito per soli 
archi, esemplifica le possibili combinazioni degli strumenti facendoli 
lavorare sull’accompagnamento del basso continuo (realizzato dal 
clavicembalo e dal violone, poi sostituito dal contrabbasso), alternando 
variamente il “solo” e il “tutti”, imbastendo dialoghi concertati fra 
strumenti o gruppi di strumenti, oppure inserendo un semplice 
assolo su basso continuo, come avviene nella transizione fra il primo 
e il secondo Allegro. I passaggi del “tutti”, inoltre, sono organizzati 
in base a una precisa ripartizione numerica, dato che la scrittura è 
sempre a tre voci e che ogni voce è suddivisa in tre sezioni. Sempre in 
questi passaggi, le prime parti delle diverse famiglie di archi suonano 
spesso all’unisono fra loro, mentre lo scambio di materiali musicali 
fra un passaggio e l’altro segue logiche miniaturizzate di variazione, 
permutazione e metamorfosi. L’impressione è quella di un mosaico 
sonoro nel quale ogni tessera è dotata di un coefficiente numerico 
che la rende autonoma, riconoscibile, e al tempo stesso indica in quale 
punto del disegno debba essere inserita. Un vero e proprio saggio 
di abilità e di estro che lascia stupefatti, quando lo si analizza, per la 
quantità di dettagli a prima vista insignificanti e che si caricano, invece, 
di funzioni strutturali nella composizione.
Dei Concerti Brandeburghesi ci sono giunte differenti versioni 
autografe, spesso con modifiche importanti che mostrano quanto 
meticolosa sia stata l’opera di messa a punto del materiale 
preesistente. L’intervento di una parte solistica, per esempio, può 
essere modificata con l’aggiunta di una parte nuova, mentre un 
movimento già utilizzato in altri contesti, per esempio in una Cantata, 



viene collegato all’organismo del Concerto attraverso l’inserzione di 
un raccordo che ne riorganizza il tessuto musicale. Più che essere un 
obiettivo della composizione, la varietà di questi Concerti è piuttosto 
un effetto naturale del lavoro pratico, il riflesso di un atteggiamento 
intellettuale che Bach avrebbe mantenuto in tutta la sua attività.
Il Concerto Brandeburghese n. 1 inizia con una pagina in stile francese 
già utilizzato nella Jagdkantate (Cantata della caccia) BWV 208. In un 
primo tempo Bach aveva intitolato questa parte introduttiva “Sinfonia”, 
e il fatto che la dimensione del gruppo sia prevalente, in questo 
Concerto, mostra l’inizio della transizione verso un nuovo genere 
orchestrale. Non mancano ad ogni modo gli interventi solistici e la 
scelta — abbastanza insolita allora, ma quasi profetica pensando allo 
sviluppo storico della sinfonia —, di organizzare il materiale in quattro 
movimenti costrinse Bach a scrivere un finale molto complesso che 
lega fra loro danze diverse attraverso la ripetizione di un motivo, un 
ritornello, secondo una soluzione che più avanti sarebbe stata ripresa 
dalla forma del Rondò.
Il Concerto n. 3, del quale si è già parlato, è molto unitario, quasi che 
Bach avesse avuto in mente più la scrittura della coralità polifonica 
che non quella del Concerto Grosso. La formazione strumentale si 
muove in modo molto compatto e i due movimenti del brano sono 
collegati fra loro da una breve cadenza di transizione, un’idea del 
tutto inaspettata che funzione anche come una pausa prima del 
serratissimo contrappunto del finale.
Nel Concerto n. 5 ricoprono un ruolo solistico il flauto, il violino e il 
clavicembalo, strumento al quale tocca nel primo movimento una 
cadenza — cioè una parte senza altro sostegno da parte dell’orchestra 
— impressionante per ricchezza di svolgimento e virtuosismo. Il 
passaggio è interessante anche dal punto di vista storico. Lo si può 
intendere come un primo esempio di quello sviluppo che avrebbe 
attribuito alla cadenza, nell’ambito del Concerto con pianoforte 
classico e romantico, la funzione di un passaggio di bravura, ma 
d’altra parte è legato a forme più antiche, come quelle della toccata 
e del ricercare, nelle quali la logica del contenuto musicale aveva più 
importanza del virtuosismo come tale. 
Nel 1938 Igor Stravinskij ricevette dai coniugi americani Bliss la 
richiesta di scrivere un brano musicale da camera per festeggiare il 
trentesimo anniversario del loro matrimonio. Ancora nel pieno del suo 
confronto con l’eredità del classicismo, Stravinskij pensò di riprendere 
la strumentazione dei Concerti Brandeburghesi e persino di imitarne 
tanto la densità di scrittura quanto l’uso del contrappunto. Il Concerto 
Dumbarton Oaks, così chiamato dal nome della tenuta dei Bliss negli 
Stati Uniti, District of Columbia, si apre così con un Tempo giusto  che si 
riallaccia immediatamente all’apertura del Concerto Brandeburghese 
n. 3, prosegue con un Allegretto nel cui tema, sottoposto a continue 
varianti contrappuntistiche, si riconosce una frase del Falstaff di Verdi 
(«Se Falstaff s’assottiglia»), e dopo aver così evidenziato la sua matrice 
ironica, la sua ricerca dell’arguzia, Stravinskij conclude il lavoro con un 
movimento energico, Con moto, che oscilla tra l’allegria e la malinconia, 
fra un sapore russo e un piacere per la meccanicità dell’andamento 



biografie
Giampaolo Pretto è direttore principale dell’Orchestra Filarmonica di 
Torino dal 2016.

Si è formato direttorialmente alla Scuola di Musica di Fiesole nell’arco 
dei quasi vent’anni di docenza dell’Orchestra Giovanile Italiana, 
divenendone il Maestro preparatore dal 2012 al 2018 e dirigendola in 
numerose importanti produzioni. Diplomato in flauto e composizione 
ai Conservatori di Verona e Torino, ha studiato direzione con Piero 
Bellugi. Dal 2009 ad oggi è salito sul podio di diverse compagini con 
le quali condivide un’intesa artistica di felice assiduità: tra queste il 
Teatro Petruzzelli di Bari, la Sinfonica Abruzzese, la cinese Wuhan 
Philarmonic, la georgiana Paliashvili, la Haydn di Bolzano, l’Orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Unimi di Milano, l’OPV a Padova, la 
Toscanini di Parma. 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, Feux d’artifices di G. Connesson, il Concerto per viola 
di Jennifer Higdon, Nahe fern di W. Rihm; 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, 

sonoro evidenziata soprattutto dal ritmo. Proprio l’elemento ritmico, del 
resto, è ciò su cui Stravinskij fa perno, più ancora di quanto non accada 
con la concezione armonica,  per rendere straniante il riferimento al 
modello dei Concerti Brandeburghesi. Per questo Dumbarton Oaks 
è una composizione estremamente moderna, ma che non rifiuta di 
affacciarsi su qualcosa di più antico. Bach faceva spesso uso di 
materiali già scritti da lui o anche da altri e, nel caso dei Concerti 
Brandeburghesi, come si è detto, la forma dell’ “autoimprestito” 
divenne un vero e proprio canovaccio di lavoro. Stravinskij osservò 
che, considerando questa sua disposizione, Bach certamente 
non avrebbe avuto nulla da obiettare rispetto al riuso della sua 
impostazione concertistica, sapendo che la musica, in fondo, 
è un’attività onnivora nella quale il compositore può nutrirsi a 
piacimento di tutto ciò da cui è capace di trarre ispirazione. 

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati



Glass, Mintzer, Pärt. Ha una predilezione per Brahms, di cui ha diretto 
Sinfonie e Serenate, incidendo la Nr. 1 in re maggiore op. 11 su DVD. 
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, 
Alexander Malofeev. Nel 2021 debutterà con l’Orchestra del Teatro 
Filarmonico di Verona e nella prima assoluta dell’opera La notte di San 
Nicola 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”.

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.

Paola Poncet si è diplomata in pianoforte e clavicembalo (G. Tabacco) 
al Conservatorio G. Verdi di Torino.

Grazie ad una borsa di studio De Sono ha approfondito lo studio della 
musica antica nella classe di Ton Koopman presso il Conservatorio 
Reale di Den Haag (Diploma da solista nel 1996).

Nel 1996 ha vinto il Concorso di interpretazione clavicembalistica di 
Bologna.

Dal 2003 è cembalista titolare dell'Orchestra barocca Europa Galante 
con la quale ha suonato nelle più prestigiose sale di tutto il mondo, 
anche in qualità di solista con orchestra, e ha registrato numerosi cd 
per svariate case discografiche.

Ha suonato in duo con Fabio Biondi alla Carnegie Hall di New York, al 
Thèâtre de la Ville di Parigi, alla Recital Hall di Hong Kong e alla Oji Hall 
di Tokyo.

Insegna clavicembalo al Conservatorio di Piacenza.



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. 

Le prossime visite guidate online sono in calendario 
venerdì 26 alle ore 21 e sabato 27 alle ore 18.30; è 
prevista una replica lunedì 22 marzo ore 18. La visita 
a Palazzo Madama è intitolata “ICE BLUE. Vetri e 
ghiacci eterni”.

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
15 e 16 marzo 2021 

light blue
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21

Orchestra Filarmonica di Torino
Giampaolo Pretto direttore

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, Ice blue, è stato realizzato 
appositamente per OFT dall'artista Elena Giannuzzo
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