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Faccia a faccia
Con il palmo della mano (e una Romanza nella testa) strofina la 
vetrata fino a poter guardare fuori. Nella brina del mattino, ̌ Cajkovskij 
fantastica ad occhi aperti: sogna l’occidente e fiori di campo che 
sbocciano dalla neve. Una figura maschile appare all’orizzonte, 
avvolta in un pastrano: il suo passo sghembo presagisce guerra e 
oppressioni di regime. A un tratto si trovano faccia a faccia, riflessi 
l’uno nell’altro: due immagini dell’inverno, due anime della Russia.
Rimangono in piedi. L’unica sedia, accanto al tavolino, l’abbiamo 
lasciata per il più grande violoncellista italiano. Scalderà per noi 
tutto questo giardino.

3 febbraio 2018 ore 10-13 – prova di lavoro +SPAZIOQUATTRO
4 febbraio 2018 ore 17.00 – prova generale TEATRO VITTORIA
6 febbraio 2018 ore 21.00 – concerto CONSERVATORIO G. VERDI

Manifestazione realizzata nell’ambito del Festival Richard Strauss, 2-25 febbraio 2018



Richard Strauss (1864 - 1949) 
Romanza in fa maggiore per violoncello e orchestra
nell’ambito del Festival Richard Strauss
 
Dmitrij Šostakovi ̌ c (1906- 1975) 
Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra 
op. 107
 Allegretto
 Moderato
 Cadenza
 Allegro con moto

- intervallo - 
 
Pëtr Il’i ̌ c   ̌Cajkovskij (1840 - 1893) 
Sinfonia n. 1 in sol minore op. 13 Sogni d’inverno
 Sogni di un viaggio d’inverno. Allegro tranquillo
 Terra desolata. Adagio cantabile, ma non tanto
 Scherzo. Allegro scherzando, giocoso 
 Finale. Andante lugubre. Allegro moderato. Allegro vivo

Lettura del testo Romanza di Lorenzo Montanaro 
a cura di Elena Cascino

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

L’alternarsi delle stagioni in Russia, in particolare il passaggio 
dall’inverno alla primavera, è stato spesso oggetto di narrazioni, di 
memorie, di raffigurazione visiva ed evocazione sonora, al punto da 
trasformare le stagioni stesse in metafore di un paesaggio che rimane 
a lungo immobile, sotto una coltre spessa di ghiaccio e neve, oppure 
cambia all’improvviso in un trionfo di fioritura inatteso. Quando venne 
chiesto a Stravinskij, ormai di casa in California, cosa più gli mancasse 
del suo paese, egli non ebbe esitazione nel rispondere «l’arrivo della 
Primavera russa», con la sua esplosione di profumi e di colori che 
arriva da un giorno all’altro, a volte quando ancora i bordi delle strade 
sono bianchi di neve. Una specie di onda primaverile che ribalta il punto di 
vista ed esalta la vigilanza dei sensi. L’inverno, dal canto suo, non è stato 
abbastanza glorificato da Pushkin, Tolstoj, Cecov, Ejzenstein? Non è stato 
sufficientemente raccontato come l’elemento che di più lega i popoli di 
Russia alla natura dei loro spazi? Non era una temperatura di 30 gradi 
sotto zero quella che accoglieva al risveglio Ivan Denisovi ̌c  Šuchov nella 
Giornata del gulag raccontata da Solženicyn? E non è stato in fondo 
come un lunghissimo inverno in Russia quello che ha visto tanta gente 
comune, e anche tanti artisti, dover resistere a fasi di epurazione, 
censura, marginalizzazione, spesso concluse con la deportazione o 
con la morte? Mstislav Rostropovi ̌c , violoncellista a cui è dedicato il 
Concerto n. 1 di Šostakovi ̌ c, sosteneva che a un maggior talento 
artistico corrisponde anche una maggiore capacità di resistere alle 
pressioni del potere, e che per questo l’accanimento dei burocrati di 
regime contro gli artisti avesse il valore di una sfida speciale di cui 
gli artisti veri non dovevano aver paura, visto che disponevano degli 
anticorpi giusti per sopravviverle. Sembra che Šostakovi ̌c , di fronte ad 
affermazioni come queste, fosse un po’ scettico e che gli sembravano 
tipiche del giovane Slava, come gli amici chiamavano Rostropovi ̌c ,  
tutto pieno del suo entusiasmo e della sua forza. A lui, Šostakovi ̌c , 
quel ragazzo piaceva sia per le sue qualità straordinarie di musicista sia per 
il suo coraggio. Quanto a lui, però, Dmitrij Dmitrievi ̌c  aveva preferito 
un’altra strada per cercare la sua via d’uscita nel pieno dell’inverno 
russo.
Nella Lettera al padre di Kafka c’è un passaggio nel quale l’autore 
dice di sentirsi come chiuso in una gabbia e di avere, come unica 
scelta, quella di trasformare la prigione in una camera dei giochi. 
Šostakovi ̌c  fece qualcosa di simile provando a trasformare la sua 
gabbia in un giardino: naturalmente un giardino d’inverno. Nel 1952 
aveva ascoltato un Rostropovi ̌c  appena venticinquenne esibirsi con 
splendore nella Sinfonia Concertante per violoncello e orchestra op. 
125 di Prokof’ev. Un pezzo classico, formalmente privo di novità ma 
impeccabile e incredibilmente pieno di estro, una prigione trasformata 
in camera dei giochi che Šostakovi ̌c  volle fare sua addirittura 
riutilizzando alcuni strumenti a cui Prokof’ev aveva dato un’evidenza 
insolita, per esempio la celesta e il corno. Sette anni dopo, nel 1959, era 
pronto il suo Concerto n. 1 op. 107, uno dei capolavori della letteratura 
concertistica del Novecento, nel quale l’estro del compositore 
sfrutta il talento del solista virtuoso e costruisce una partitura 
densissima attraversata dalla sua “firma” musicale contenuta in 
quattro note che corrispondono, nella notazione internazionale, alle 
iniziali traslitterate del suo nome: D come Dmitrij, cioè re, e SCH come 
Schostakovich, mi bemolle, do e si.



 ̌Cajkovskij intitolò Sogni d’inverno la sua prima Sinfonia, brano al 
quale rimase a lungo molto legato, considerandolo una delle sue migliori 
composizioni di gioventù, benché avesse fatto molta fatica a farla 
eseguire e altrettanta a rimetterci mano, nel corso degli anni, seguendo 
i suggerimenti degli amici che avevano preso visione del manoscritto. 
Anche i primi due movimenti sono a loro modo evocativi, sia pure nel 
modo immaginoso e fiabesco che è tipico dello stile di  ̌Cajkovskij. Nel 
primo, Sogni di un viaggio d’inverno, si affacciano melodie tipicamente 
russe e suoni tersi, secchi, mentre nel secondo, Terra desolata, terra 
di brume, l’orchestrazione si prosciuga fino a ridurre al minimo i 
colori strumentali, formati da blocchi compatti e contrapposti. Nello 
Scherzo, il terzo movimento, non ci sono nuovi agganci con le immagini 
dell’inverno, ma ritmi di danza che via via si intensificano dando vita 
a un rituale propiziatorio. Il finale è segnato da un’alternanza di 
andamenti che annunciano la primavera e segnano la fine dell’inverno, 
come suggerisce l’uso di una melodia popolare, «Sbocciavano i fiori», 
riutilizzata più tardi da   ̌Cajkovskij nel finale della Sinfonia n. 4. 

Non aveva ancora vent’anni Richard Strauss quando scrisse la Romanza 
in fa maggiore, dedicata a un violoncellista che suonava insieme al 
padre dell’autore, cornista, presso l’Orchestra di Corte di Monaco di 
Baviera. Si trattava di Hans Wihan, lo stesso al quale Dvo ̌rák dedicò il 
suo Concerto per violoncello e orchestra e che doveva essere, perciò, un 
solista molto stimato. Strauss avrebbe dato spazio al violoncello solista in 
più di un’occasione memorabile, per esempio all’interno del Comcerto per 
oboe e nel magnifico Lied per voce femminile e orchestra Im Abendrot, 
il terzo dei suoi Vier letzte Lieder (Ultimi quattro Lieder), per tacere della 
scrittura solistica della sezione dei violoncelli in Metamorphosen, fra i 
capolavori dei suoi ultimi anni. La Romanza mostra come egli avesse già 
concluso precocemente l’apprendistato della scrittura per violoncello e 
orchestra. Lo strumento solista è sfruttato alla perfezione, senza spingersi 
verso tessiture impervie, mentre l’invenzione melodica e armonica, molto 
ricca, sembra concepita su misura per dar risalto alle doti espressive dello 
strumento. 
    Stefano Catucci

CONSIGLI D’ASCOLTO

Nel Concerto per violoncello, Šostakovi ̌c  impiega tra gli 
strumenti dell’orchestra anche la celesta. Si tratta di uno 
strumento a percussione, simile come aspetto ad un piccolo 
pianoforte verticale, in cui alcuni martelletti comandati da una 
tastiera e da una pedaliera percuotono una serie di piccole 
lastre d’acciaio intonate per semitoni. Appartiene (come 
lo xilofono, il glockenspiel e il vibrafono) alla famiglia dei 
metallofoni. Il suo suono ovattato si può ascoltare verso la fine 
del secondo movimento (Moderato) del Concerto.



Giampaolo Pretto dal 2016 è direttore musicale dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino. Dal 2012 al 2018 direttore-docente principale 
dell’Orchestra Giovanile Italiana, declina la sua intensa attività 
direttoriale prefiggendosi di affrontare il repertorio più diversificato. 
Chiude la Stagione 2015 del Teatro Petruzzelli di Bari spaziando da 
Ravel a Battistelli, da Stravinsky a Copland; apre la 2015-16 dell’OFT 
con IX di Mahler; dirige la prima italiana dei Quattro preludi e fuga di 
Bach/Stravinsky, assieme a Paganiniana di Casella, per la stagione 
2016 dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Inoltre: Quadri di 
Moussorgskj al Teatro Coccia di Novara, Serenata op. 11 di Brahms a 
Tbilisi e nella tournée italiana dell’Orchestra georgiana Z. Paliashvili, 
Stabat Mater di Pergolesi a Firenze con l’Orchestra V. Galilei, poi brani 
di Stravinskj e Milhaud al Teatro romano di Aosta con la Sinfonica 
aostana. Nel 2014 debutta in Asia con la cinese Wuhan Philarmonic 
nella Grande di Schubert alla Qintai Hall, nel 2015 è con l’OGI a Firenze 
per l’Incompiuta di Schubert e Uccello di Fuoco di Stravinsky, mentre al 
Teatro Comunale di Vicenza propone Brahms, Mozart e Campogrande 
sul podio dell’Orchestra del Teatro Olimpico. 
Ospite abituale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese all’Aquila, 
dove spesso è invitato a interpretare un vasto repertorio che va da 
Pergolesi a Wagner, da Beethoven a Ravel, per tre anni consecutivi 
(2015-18) ha diretto con grande successo il concerto di Capodanno al 
Teatro dell’Opera di Firenze. Nel 2016 è stato sul podio dell’Orchestra 
Haydn di Bolzano per ben due produzioni (lavori sacri sinfonico-corali 
di Brahms e Bruckner, e un sinfonico Weber-Pretto-Beethoven), e 
sul palco del Torino Classical Music Festival per entrambi i concerti 
dell’OFT. A settembre dello stesso anno ha diretto l’OGI a Torino e 
Milano per il Festival Mito in un programma Beethoven-Mozart. Nel 
2017 nuovamente all’Aquila con Haydn e Respighi, al suo reinvito in 
Cina ha proposto Settima di Dvo ̌rák. Ha recentemente diretto OFT nei 
concerti inseriti nel programma di Torino Estate Reale e nell’edizione 
2017 del Festival Mito, dirigendo Handel, Beethoven, Grieg e 
Stravinsky, ed è tornato per la seconda volta sul podio del Teatro 
Petruzzelli di Bari proponendo Glass e Brahms. 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). Del 2018 il suo debutto sul podio 
dell’Unimi a Milano.
Diplomato in flauto e composizione presso i Conservatori di Verona e 
Torino, ha conseguito il Premier Prix de Virtuositè a Parigi con Patrick 
Gallois e approfondito la direzione d’orchestra con Piero Bellugi. Per 
trent’anni primo flauto dell’Orchestra Nazionale della Rai, è stato 
attivissimo nella musica da camera, con migliaia di concerti tenuti nelle 
più importanti sale e teatri internazionali, in particolare col Quintetto 
Bibiena. Come solista ha inciso decine di cd, tra cui spiccano l’integrale 
dei Concerti di Mozart con la European Union Chamber Orchestra e la 
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim; il Concerto di Petrassi 
con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; Ruah di Ivan Fedele (di 
cui è dedicatario) con l’Orchestra Nazionale della Rai; il Concierto Pastoral 
di J. Rodrigo con l’Orchestra Filarmonica di Torino. È 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.

Impegnato anche come compositore, ha al suo attivo il concerto per 
flauto, cello e orchestra d’archi Nine Rooms (Pinerolo e Pavia, 2013) 
il quartetto A flat, per la Stagione 2014 dell’Ex Novo Ensemble di 
Venezia, Per quelli che volano, concerto per clarinetto e orchestra 
commissionato dalla Haydn di Bolzano e creato sotto la sua direzione 
nel 2016, Tre d’amore per orchestra da camera, 2018, eseguito sul 
podio dell’Unimi a Milano.
Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi 
ritratti per le serie “I notevoli” e “Contrappunti”.

Figlio d’arte, Enrico Dindo inizia a sei anni lo studio del violoncello. 
Si perfeziona con Antonio Janigro e nel 1997 conquista il Primo Premio 
al Concorso “ROSTROPOVICH” di Parigi. Da quel momento inizia 
un’attività da solista che lo porta ad esibirsi con le più prestigiose 
orchestre del mondo come la BBC Philharmonic, la Rotterdam 
Philarmonic, l’Orchestre Nationale de France, l’Orchestre du Capitole 
de Toulouse, la Tokyo Symphony Orchestra, la Filarmonica della Scala, 
la Filarmonica di San Pietroburgo, la London Philharmonic Orchestra, 
la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, la Toronto Symphony, la 
Gewandhausorchester Leipzig Orchestra e la Chicago Symphony ed 
al fianco dei più importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly, Aldo 
Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, 
Yutaka Sado, Paavo Jarvj, Valery Gergev, Yuri Temirkanov, Riccardo 
Muti e lo stesso Mstislav Rostropovich che scrisse di lui: “... è un 
violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista 
formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una 
splendida voce italiana”.
Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio 
Castagnoli (Concerto per violoncello e doppia orchestra), Carlo 
Boccadoro (L’Astrolabio del mare, per violoncello e pianoforte, Asa 
Nisi Masa, per violoncello, 2 corni e archi e Concerto per violoncello 
e orchestra), Carlo Galante (Luna in Acquario, per violoncello e 10 
strumenti), Roberto Molinelli (Twin Legends, per violoncello e archi, 
Crystalligence, per cello solo e Iconogramma, per cello e orchestra) e 
Jorge Bosso (Valentina, un violoncello a fumetti).
Direttore stabile dell’Orchestra da camera “I Solisti di Pavia”, ensemble 
da lui creato nel 2001, direttore musicale della HRT Symphony 
Orchestra di Zagabria, è docente della classe di violoncello presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, presso la Pavia Cello 
Academy e ai corsi estivi dell’Accademia Tibor Varga di Sion.
Incide per Chandos con cui, nel 2012, ha pubblicato i due concerti di 
Shostakovich con la Danish National Orchestra & Gianandrea Noseda, 
e per Decca con cui ha registrato l’integrale delle opere per violoncello 
e pianoforte di Beethoven, le sei Suites di J.S. Bach oltre che, insieme 
ai Solisti di Pavia, i tre concerti per violoncello e archi di CPE Bach, 
sei concerti di Antonio Vivaldi e il Concerto per violoncello e archi di 
Kapustin insieme a musiche di Piazzolla.
Enrico Dindo è Accademico di Santa Cecilia e suona un violoncello 
Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717, affidatogli dalla 
Fondazione Pro Canale.



PROSSIMO CONCERTO

13 marzo 2018

LA STANZA DELL'AMORE
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO
Giampaolo Pretto direttore

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 sinfonica.
Protagonisti centrali della programmazione, concepita in modo che ogni 
concerto sia un evento speciale, sono i grandi capolavori del periodo 
barocco e classico: l’attenzione alle 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, che sempre 
riconoscono in OFT un ambiente musicale ricco di spunti e di energia 
propositiva. Dal 2016, Direttore Musicale dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino è Giampaolo Pretto, a cui vengono affidate le sfide musicali 
più impegnative. Negli ultimi anni, l’Orchestra Filarmonica di Torino 
ha inoltre collaborato con direttori quali Alessandro Cadario, Federico 
Maria Sardelli, Zahia Ziouani, Tito Ceccherini, Alexander Mayer, 
Daniele Rustioni, Filippo Maria Bressan, Benjamin Bayl, Nathan 
Brock e con solisti di fama internazionale tra i quali Marco Rizzi, 
Massimo Quarta, Simonide Braconi, Enrico Dindo, Maurizio Baglini, 
David Greilsammer, Francesca Dego, Benedetto Lupo, Mario Brunello. 
L’Orchestra Filarmonica di Torino ha inoltre contribuito a far scoprire in 
Italia talenti già noti all’estero quali Gilad Harel, Suyoen Kim, Alexander 
Chaushian, Martina Filjak, Philippe Graffin, Vincent Beer-Demander, 
Ronald Brautigam e a valorizzare, in qualità di solisti, musicisti del 
calibro di Emanuele Arciuli, Andrea Rebaudengo, Giuseppe Albanese, 
Francesca Leonardi, Ivano Battiston, Ula Ulijona.
L’Orchestra Filarmonica di Torino è stata protagonista dal 2013 al 
2016, insieme all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e al Teatro 
Regio, dei festival tematici organizzati dalla Città di Torino e dalla 
Fondazione per la Cultura Torino nella splendida cornice di piazza San 
Carlo: in tali occasioni l’Orchestra ha proposto concerti ai quali hanno 
assistito decine di migliaia di persone. Nel 2017, il concerto di OFT 
“Danze sull’acqua” è stato inserito nel programma di Torino Estate 
Reale, rassegna di musica e danza promossa dalla Città di Torino 
nella prestigiosa cornice di Piazzetta Reale. L’Orchestra Filarmonica di 
Torino è inoltre ospite da molti anni del Festival internazionale MITO-
SettembreMusica: per l’edizione 2016 il concerto diretto da Mario 
Brunello è stato trasmesso in diretta per Radio3 ed è diventato parte 
del docufilm Padri e Figli prodotto da Rai5. 
Le incisioni dell’Orchestra Filarmonica di Torino sono edite dai marchi 
Naxos, Claves, Victor, RS e Stradivarius. È del 2014 il cd Naxos con 
l’incisione de Le Portrait musical de la Nature di Knecht diretta da 
Christian Benda ed è recentemente stato pubblicato un cd per Decca 
con musiche di Azio Corghi, eseguite durante uno speciale concerto a 
Pordenone in memoria di Pier Paolo Pasolini.

Dalla Stagione 2017-2018 accanto allo staff dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino opera uno Young Board di studentesse 
universitarie. Il progetto è stato realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2017 
di OPEN - Nuovi pubblici per la cultura.

Lavazza, sponsor dell’Orchestra Filarmonica di Torino, è 
lieta di offrirle uno sconto del 5% sulle consumazioni della 
caffetteria (oltre al caffè, snack dolci e salati) presso il Bar 
“San Tommaso 10” in Via San Tommaso 10 a Torino.
La riduzione è utilizzabile fino al 31 luglio 2018, una sola volta 
e su un’unica transazione, presentando il presente programma 
di sala al momento dell’acquisto.
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