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Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore
Quintetto Bislacco:
Walter Zagato violino
Duilio Galfetti violino
Gustavo Fioravanti viola
Marco Radaelli violoncello
Federico Marchesano contrabbasso

Una maschera in rima
Quanti visi assorti ognuno di noi scorge ogni giorno?
Quante emozioni può provare l’essere umano?
E in quell’infinità, quante di esse possiamo definire
canoniche?
E’ da qui che siamo partite per progettare questo
concerto: dall’uscire fuori dagli schemi senza dar
precisa forma alle emozioni.
Svegliarsi una mattina e sentirsi Bernstein, quella
seguente trovarsi la piega disfatta e desiderare
la parrucca di Bach, vagare per le vie di Torino
sognando New York, abbuffarsi ed abbattere il
senso di colpa ripetendosi come il buon Rossini che
“L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore
è per il cuore”.
Sogni, fantasie, scenari lontani con quella punta
d’ironia che ci rende euforici.
Dimenticarsi il “per scontato” e lasciarsi travolgere.
Arrivare a destinazione. Pronti ad indossare qualsiasi
maschera.
Le ragazze dello Young Board di OFT

Domenica 3 marzo 2019
ore 10-13 - prova di lavoro
+SPAZIOQUATTRO
Lunedí 4 marzo 2019
ore 18.15 - prova generale
TEATRO VITTORIA
Martedí 5 marzo 2019
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI
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IT’S AN IRONIC MUSIC SHOW!
Musiche (anche) di Mozart, Rossini,
Bernstein, Bach, Strauss, Gershwin...
Arrangiamenti di Gustavo Fioravanti e
Duilio Galfetti.

FAKE

or

NOT

La “Fuga in Sol minore” di Scarlatti è
stata ispirata da una passeggiata del suo
gatto Pulcinella sulla tastiera.

#IRONIAGATTA

La pelle di palombo, uno squalo innocuo,
era utilizzata per levigare i violini nel
18° secolo.

#LOSTRADIVARIODORADIARINGHE

Sir Anthony Hopkins è anche un
compositore di valzer.

#HANNIBALSIÈMANGIATOSTRAUSS

“La canzone dell’amor perduto” non è
(tutta) di Fabrizio De Andrè. Seppur a
secoli di distanza, Georg Philipp Telemann
riuscì a dargli un prezioso contributo nella
composizione musicale.

#AVOLTERITORNANO

?

La London Symphony Orchestra doveva
imbarcarsi sul Titanic durante il viaggio
inaugurale. Fortunatamente, cambiarono
nave all’ultimo momento.

#IRONIADELLASORTE

Il compositore Arnold Schoenberg era
triscaidecafobico, ossia aveva paura del
numero 13. Nacque il 13 settembre 1874 e
morì venerdì 13 luglio 1951.

#FORSENONAVEVATUTTIITORTI

Il soprannome affibbiato a Schubert dai
suoi amici era “funghetto” a causa della
sua altezza.

#SIMPATICONI

Nell’opera “Licht” di Karlheinz
Stockhausen sono previsti 32 minuti di
“Helicopter String Quartet” in cui quattro
musicisti suonano a bordo di quattro
diversi elicotteri Blackhawk.

#MOTORIFUORISPARTITO

Bach e Handel furono accecati dallo
stesso oculista: John Taylor.

#UNTIZIODATENEREDOCCHIO

Il territorio del Quintetto Bislacco è la musica senza confini,
un infinito viaggio tra i mondi possibili, le culture, gli stili,
le tradizioni, contaminato da irriverenti gags, musicali e
non, che tengono gli ascoltatori costantemente attenti e
curiosi, con l’orecchio teso al suono e al piacere dell’udire.
Un nuovo modo di ascoltare la musica suonata con
strumenti “classici”; capolavori della storia si intrecciano
senza barriere, sottolineando che il grande fascino della
musica è proprio quello di non avere limiti. Dal 2005 il
Quintetto Bislacco ha cominciato un’inarrestabile ascesa
che lo ha portato, con l’attuale formazione (Walter
Zagato, violino; Duilio Galfetti, violino, chitarra; Gustavo
Fioravanti, viola; Marco Radaelli, violoncello; Federico
Marchesano, contrabbasso), a partecipare ai più grandi
festivals internazionali di musica. Vincitori di numerosi
concorsi nazionali ed internazionali (Luigi Nono, Orpheus
Prijs Antwerpen, Vittorio Veneto…) i cinque musicisti
provengono da orchestre differenti (Teatro Regio Torino,
Teatro alla Scala Milano, Orchestra della Svizzera Italiana,
Filarmonica della Scala) ma hanno un unico obiettivo:
rimanerci il meno possibile e portare il Quintetto Bislacco
ovunque ci sia un pubblico distratto e annoiato per farlo
tornare ad amare la Musica tutta. Alla ormai consolidata
collaborazione con la Radio Svizzera Italiana (dal 2007),
il Quintetto Bislacco ha affiancato l’exploit radiofonico
a Rai Radio3 InFestival 2009 riscuotendo un enorme
successo di pubblico, critica e radioascoltatori.
Nel giugno dello stesso anno la casa discografica
Stradivarius ha pubblicato l’opera prima Jokes: chi non
conosce i bislacchi è attratto dalla novità, chi li conosce
regala il CD ad amici e parenti. La promozione di Jokes ha
portato il Quintetto Bislacco a Roma, Bologna e Milano e
successivamente si sono concretizzati gli inviti nei festival
internazionali più importanti d’Italia: dalle “Settimane
Musicali di Grado”, “Serate Concertistiche della Svizzera
Italiana”, “Mito”, “Unione Musicale”,“Tra ville e giardini”,
“Musica in Villa”, “Musicastelle”, fino a “I suoni delle
Dolomiti” e al “Festival di Stresa 2010” dove il Bislacco
è stato ufficialmente riconosciuto “miglior evento” dal
pubblico e dalla critica. Il 2010 è stato anche l’anno che
ha visto il quintetto protagonista in due puntate della
trasmissione televisiva “Paganini” della RTSI, nella quale
vengono invitati i solisti e cameristi più importanti della
scena musicale mondiale; per questa occasione sono stati
preparati 12 videoclip in Full HD con i brani più significativi
del repertorio del Quintetto Bislacco. La televisione
svizzera ha inoltre invitato i musicisti a partecipare a
diversi progetti dal 2011 ad oggi.
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.
Nati in seno alla formazione principale, gli Archi
dell’Orchestra
Filarmonica
guidati
dal
maestro
concertatore Sergio Lamberto hanno da tempo ottenuto
una meritata autonomia, raggiungendo un livello tecnico
ed espressivo che li colloca a ragione tra le migliori
compagini a livello nazionale. Il loro repertorio spazia
dal barocco – che affrontano unendo rigore filologico e
partecipazione emotiva – alla musica del presente.

IRONIA, il concerto dell’Orchestra Filarmonica
di Torino del 5 marzo 2019 organizzato in
collaborazione con lo Young Board di OFT, è
un progetto selezionato e sostenuto da “Open
2017 - Nuovi pubblici per la cultura”, azione
che la Compagnia di San Paolo ha istituito al
fine di stimolare la sperimentazione e la ricerca
sull’audience development, rivolgendosi con una
call agli enti già oggetto di sostegno all’attività
istituzionale.
Lo Young Board di OFT coinvolge cinque
studentesse selezionate a settembre 2017, dopo
un ciclo di incontri nelle università torinesi. Ad
Ottavia Arenella, Marta Blanchetti, Carol Cardile,
Agnese Mussatti e Debora Pierri è stato chiesto di
confrontarsi sulle sfide e sul futuro della musica
classica, provando a coinvolgere il pubblico dei
coetanei, fino ad arrivare alla progettazione,
programmazione, comunicazione e produzione
di IRONIA, concerto spettacolo tra canonico
e non convenzionale, pensato per abbattere le
mura del “classico”.
Con il sostegno di

Si ringrazia CAFFAREL per la dolce collaborazione

PROSSIMO CONCERTO
26 marzo 2019

Serenitá
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO
Alexander Mayer direttore
Marc Gruber corno
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