
Il legame tra l’Orchestra 
Filarmonica di Torino e i suoi 
abbonati non è stato interrotto 
dalla pandemia: il tradizionale 
appuntamento del martedì, un 
modo di incontrarsi scoprendo 
la musica e i suoi legami, 
continua ad esserci anche con i 
teatri chiusi e lo streaming dei 
concerti ha un ottimo riscontro. 
Stasera alle 21 (in streaming 
gratuito sul canale YouTube di 
Oft) per la stagione Colors 2021 il 
concerto si intitola “Ice Blue” e 
vede Giampaolo Pretto, direttore 
musicale dell’Oft, come direttore 
e solista al flauto, con Sergio 
Lamberto violino solista e Paola 
Poncet al clavicembalo, in 
programma i Concerti 
brandeburghesi “n.1 in fa 
maggiore BWV1046, “n.3 in sol 
maggiore BWV1048” e “n.5 in re 
maggiore BWV1050” di Bach e il 
“Concerto in mi bemolle 
Dumbarton Oaks” di Stravinskij. 
«Quella dello streaming per noi è 
un’esperienza totalmente nuova 
– racconta Pretto – e sta andando 
benissimo anche se noi siamo un 
piccolo vascello rispetto a grandi 
corazzate come tanti grandi 
enti». 

Che effetto le fa suonare e 
dirigere in un teatro vuoto? 
«Mi è capitato spesso 
recentemente, non solo a 

Torino, anche a Verona e Bari. 
Devo dire che durante il 
concerto, immedesimati nel 
discorso musicale, in frac, siamo 
tutti talmente coinvolti alla 
ricerca della qualità che 
sinceramente quasi non te ne 
accorgi mentre suoni o dirigi, ma 
lo schiaffo arriva alla fine: il 
silenzio! Io per attitudine cerco 
sempre il lato positivo e in 
questo caso penso che il 
vantaggio sia che anche a Latina, 
Bolzano o Pozzuoli possano 
scoprire la bravura dell’Oft, noi 
non costruiamo eventi, non c’è 
gente che si mette in viaggio per 
venire a sentirci, la nostra ottica 
è la ricerca della qualità e quindi 
questa maggiore visibilità può 
solo farci bene». 

Il rapporto con il vostro 
pubblico è strettissimo. 
«Sì, siamo attentissimi a 
mantenere il legame, ci scrivono, 
ci chiamano, a luglio abbiamo 
fatto due concerti al Teatro 
Vittoria come una sorta di 
“risarcimento morale” per la 
stagione saltata». 

Come vede il futuro? 
«Io spero nella riapertura, ma 
sarebbe peggio aprire e poi 
richiudere. Lo scorso marzo è 
stata una sberla gigantesca che 
nessuno di noi si immaginava, è 
stato un incubo organizzativo 

programmare e riprogrammare. 
Speriamo che prima o poi la 
pandemia ci permetta di tornare 
a una qualche normalità». 

È dal 2016 che lei è direttore 
musicale dell’Oft, che bilancio 
ne trae?
«Molto positivo! Ho fatto del mio 
meglio per il progetto 
dell’orchestra e il nostro 
rapporto con il pubblico. 
Abbiamo fatto ottime stagioni, 

suonato a MiTo Settembre 
Musica, fatto dirette 
radiofoniche, tenuto concerti in 
altre città italiane, tutto questo è 
stato brutalmente interrotto e 
sarà faticoso riprendere il tutto, 
ma ce la faremo». 

L’Oft è guidata da un 
triumvirato: lei, Michele Mo, 
presidente e direttore artistico, 
e Gabriele Montanaro come 
assistente alla direzione 
artistica: una formula anomala 
per un’orchestra? 
«Va talmente bene che mi 
piacerebbe che questa formula 
fosse esportabile a livello 
politico e amministrativo! Ci 
rapportiamo su tutto, siamo 
organizzati, è una 
collaborazione serena e 
proficua».

Come nasce il programma di 
“Ice Blue”? 
«Volevamo celebrare il 
cinquantesimo anniversario 
della morte di Stravinskij e 
abbiamo scelto “Dumbarton 
Oaks” che ci permette 
un’orchestra da camera e i 
distanziamenti, Stravinskij lo ha 
pensato per lo stesso organico 
del Terzo brandeburghese di 
Bach e da lì è stato facile 
abbinargli tre concerti 
bachiani».

jChiuso
Una sala del Museo 
di Scienze Naturali, 
chiuso dal 2013

Stasera il concerto “Ice Blue”

Pretto “L’Oft
in streaming
con il silenzio
in agguato”

Da domani un ciclo di incontri

Riparte il Museo di Scienze (al momento sul web)
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Si comincia con 
la Giornata mondiale 

della Natura: ne 
parla Tiziano Fratus
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di Marina Paglieri

Dalle foreste alla meteorologia, 
alla terra, alle api, alla biodiversi-
tà. Il Museo di Scienze naturali or-
ganizza da domani la serie di in-
contri  online “Sui  sentieri  delle  
scienze naturali”, che affrontano 
diversi  temi  di  ambito naturale  
con esperti, docenti, professioni-
sti. Un modo per riprendere i con-
tatti con il proprio pubblico, in at-
tesa che le porte della sede di via 
Giolitti, chiusa dal 2013, possano 
riaprire, si spera in autunno. 

Si parte dunque domani, Gior-
nata mondiale della Natura, con 
Tiziano Fratus, poeta, scrittore e 
conoscitore del mondo degli albe-
ri: l’incontro “In viaggio tra i pa-
triarchi”  verterà  sulla  presenta-
zione dei libri “Giona delle sequo-
ie” e “I giganti silenziosi”. Il secon-
do  appuntamento  il  21  marzo,  
Giornata mondiale delle Foreste, 
è dedicato alle “Foreste naturali 
per un futuro sostenibile”:  den-
tro l’idea di foresta sono racchiu-
si concetti  diversi,  dalle foreste 

naturali  agli  impianti  forestali.  
Gli alberi possono crescere in fret-
ta, ma un ecosistema forestale ne-
cessita di tempi molto lunghi e, 
per questo, va tutelato. Ne parle-
rà Alessandro Chiarucci, docente 
di Botanica ambientale applicata 
all’Università di Bologna e presi-
dente della Società Botanica Ita-
liana. 

Il 23 marzo, Giornata mondiale 
della  Meteorologia,  si  dibatterà  

sul clima che cambia, partendo 
dalla recente stagione invernale. 
“Che inverno è stato? Una chiac-
chierata sul clima che cambia” è 
il titolo dell’intervento di Daniele 
Cat Berro, della Società Meteoro-
logica italiana. Quest’inverno su 
Alpi  e  Appennini  è  caduta una 
grande quantità di neve, ha fatto 
anche molto freddo e si sono im-
biancate persino le spiagge della 
Calabria, ma ciò non smentisce la 

tendenza al riscaldamento atmo-
sferico sul lungo periodo. Si pro-
segue il 22 aprile, Giornata mon-
diale della Terra, con “Le sentinel-
le del riscaldamento globale”: del-
la terra che “ha la febbre” e di co-
me le montagne possano essere 
indicatori dei cambiamenti clima-
tici e dello stato di salute del pia-
neta parlerà Elisa Palazzi, clima-
tologa del Cnr e docente di Fisica 
all’Università di Torino).

Il 20 maggio, Giornata mondia-
le delle Api, si analizzerà con Pao-
lo  Fontana,  presidente  di  Wba,  
World Biodiversity Association, il 
ruolo dell’apicoltura nel manteni-
mento del comportamento e del 
ruolo ecologico dell’ape da miele 
(Apis mellifera) e della biodiversi-
tà  vegetale  (titolo  dell’incontro  
“Apicoltura e biodiversità”). Il ci-
clo si  conclude il  22 maggio af-
frontando con Renato Massa, già 
docente di Biologia animale all’U-
niversità di Milano e divulgatore 
naturalistico, “La biodiversità del-
la cognizione”. 

I recenti studi sull’etologia co-
gnitiva hanno evidenziato che la 
posizione “intellettiva” della no-
stra  specie  non  è  unica  ma  è  
“emulata”,  tra i  mammiferi,  dai  
cetacei, tra gli uccelli, da corvidi 
e pappagalli, tra gli invertebrati, 
da polpi e seppie. Tutti gli incon-
tri, gratuiti e della durata di un’o-
ra,  sono alle  17.45  (salvo  quello  
del 20 maggio, che inizia alle 19). 
Per partecipare occorre iscriver-
si, info mrsntorino.it. 
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