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LE MUSICHE
Orchestra Filarmonica di Torino
Orchestra Giovanile TAKKA BAND 
Leopold Mozart Sinfonietta 
Tamara Bairo direttore

Johann Strauss
Annen Polka
Pizzicato Polka
Kuss Valzer

Johannes Brahms
Danza ungherese n. 5

Johann Strauss
Im Krapfenwald’l
Fruhling Stimmen Waltz
Trisch Trasch Polka

Jacques Offenbach
Can Can

Johann Strauss
Sul bel Danubio blu



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 
La Leopold Mozart Sinfonietta, espressione dell’associazione Musicare, è un 
organico giovanile attivo dal 2010 e coinvolge tutti quegli allievi dell’indirizzo musicale 
che intendano proseguire lo studio dello strumento. Ha partecipato a molte edizioni 
di Mozart Nacht und Tag e del progetto Atelier Giovani di Unione Musicale, dal 2018 
ad Assisi quale ambasciatrice di pace e alle prime edizioni del Festival Gente di lago 
e di Fiume sul lago Maggiore, al Fine Summer Musical festival e a MiTo. Attiva anche 
nel sociale, promuove concerti a scopo benefico, tra cui Cisv, Cressc, Emergency, 
Ospedale Regina Margherita.
L’Orchestra Giovanile TAKKA BAND ha fatto innamorare negli anni non solo il 
pubblico ma anche colleghi provenienti dalle più importanti realtà musicali italiane: 
nata nel 2016, per volontà di Estemporanea – Arte, Musica, Teatro, è formata da 
oltre 50 giovani musicisti con cui collaborano stabilmente professori d’orchestra 
provenienti da OSN della Rai, Teatro Regio, OFT, Teatro alla Scala, Arena di Verona. 
L’Orchestra, che ha chiuso il Giro d’Italia 2019, collabora con Save the Children, 
Centro Sociologico Torino, Accademia dei Folli e molto altro ancora.
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Il progetto Metro Music è vincitore del bando  
"Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie" della Città di Torino

Per info: Orchestra Filarmonica di Torino 


