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L

a musica è il principale
linguaggio della cultura
europea, oggi assai
pericolante, allo stesso modo
della frequentazione del
bello e dell’arte. Per questo, cinque anni fa, è nata
l’Orchestra da Camera “Giovanni Battista Polledro”,
richiamandosi a uno dei principali esponenti della
Scuola violinistica piemontese. La sua ambizione
era contribuire all’ampliamento dell’offerta culturale
musicale, ricercando un connubio “glocale” tra il
respiro europeo e la valorizzazione del patrimonio
territoriale.
Quella che comunemente viene chiamata musica
classica è in genere intesa come uno sﬁzio
intellettuale di un’élite colta, lontano da ampie
platee: un di più oltre la fruizione estetica di senso
comune. Nell’essere stesso dell’Orchestra Polledro
è insita, invece, la scommessa e l’aspirazione ad
avvicinare a quest’arte un pubblico il più vasto
possibile, con una particolare attenzione ai giovani,
sia come spettatori che come artisti.
A dispetto della vulgata che intende la musica
classica come un’espressione creativa consegnata
al passato, abbiamo da sempre ritenuto che essa
fosse, invece, creatività vivente, poiché nasce,
sempre nuova e differente, nell’atto performativo
dell’esecuzione/interpretazione. Di fronte alla sua
sorgiva bellezza, ai suoi contenuti spirituali, al suo
essere espressiva della psicologia del profondo, è
impossibile non farsi carico della responsabilità
di perpetuarla, attraverso nuovi progetti, originali
proposte concertistiche e percorsi formativi per il
pubblico di tutte le età.
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19 ottobre 2017, ore 21
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22 novembre 2017, ore 21

Torino - Conservatorio “Giuseppe Verdi”

Torino - Teatro Vittoria

A) Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847),
Concerto in la bemolle maggiore per due pianoforti
e orchestra MWV O 6

A) Bohuslav Martinu� (1890-1959),
Nonetto n. 2 in do maggiore per ﬂauto, oboe,
clarinetto, fagotto, corno, violino, viola, violoncello
e contrabbasso H. 374

Solisti: Bruno Canino, Roberto Issoglio
B) Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 “Scozzese” MWV
N 18

B) George Onslow (1784-1853),
Nonetto in la minore per ﬂauto, oboe, clarinetto,
fagotto, corno, violino, viola, violoncello e
contrabbasso op. 7

Direttore: Federico Bisio

Direttore: Federico Bisio

Orchestra da Camera Giovanni Battista
Polledro.

Ensemble dell’Orchestra da Camera Giovanni
Battista Polledro.
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8 febbraio 2018, ore 21
Torino - Auditorium Vivaldi
Biblioteca Nazionale Universitaria

Nell’ambito del Festival “Richard Strauss e
l’Italia”
a cura del Teatro Regio di Torino
“Abissi leggeri e giardini della vita”
Ensemble per ﬁati di Richard Strauss (18641949)
A) Serenata in mi bemolle maggiore per 13 strumenti
a ﬁato op. 7
B) Suite in si bemolle maggiore per 13 strumenti a
ﬁato op. 4
C) Sonatina n. 1 in fa maggiore per 16 strumenti
a ﬁato “Aus der Werkstatt eines Invaliden /
Dall’ofﬁcina di un invalido” AV 135
Direttore: Federico Bisio
Ensemble dell’Orchestra da Camera Giovanni
Battista Polledro.

