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L’Orchestra Filarmonica di Torino è nata nell’aprile 1992, dopo una decina d’anni di attività sotto la denom-
inazione di Filarmonici di Torino durante i quali sono state realizzate importanti coproduzioni con
l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino e la Compagnia di San Paolo per le Stagioni Sinfoniche Rai realiz-
zate tra il 1991 e il 1994. Dal 1993 l’Orchestra Filarmonica di Torino realizza presso la Sala Grande del
Conservatorio di Torino una propria Stagione Sinfonica, che dall’anno 2005-2006 - con l’avvento alla
direzione artistica di Nicola Campogrande – è concepita in modo che ogni concerto sia un “evento spe-
ciale”, sviluppato attorno a uno specifico tema.
Dal 2003 inoltre l’Orchestra Filarmonica di Torino ha arricchito la sua proposta culturale con una presti-
giosa stagione di concerti da camera, che vedono la partecipazione dei migliori giovani talenti italiani.
L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino si è svolta in Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Belgio, Estremo
Oriente e ha visto la realizzazione di numerose collaborazioni con prestigiosi direttori, tra i quali Aldo
Ceccato, Sergiu Celibidache, György Györiványi-Ráth, Victor Dubrovskij, Carlo Maria Giulini, James Levine,
Giuseppe Patané, Guennadi Rojdestvenski, Thomas Sanderling, Marcello Viotti, e con solisti di fama mon-
diale, tra i quali Boris Belkin, Andrea Bocelli, Walter Boeykens, Maurice Bourgue, Michele Campanella,
Bruno Canino, Olivier Charlier, Daniele Damiano, Thomas Demenga, Rocco Filippini, Laura De Fusco, Cecilia
Gasdia, Eugene Istomin, Alexander Lonquich, Antonello Manacorda, Francesco Manara, Shlomo Mintz,
Boris Petrushansky, Ruggero Raimondi, Jean-Pierre Rampal, Marco Rizzi, Mstislav Rostropovich, Maxim
Vengerov. Hanno inoltre collaborato con l’Orchestra Filarmonica di Torino nel ruolo di direttore principale
i maestri Jean-Bernard Pommier e Marzio Conti.

Sabato 28 ore 20.30
TEATRO REGIO

Orchestra Filarmonica di Torino
Daniele Giorgi direttore
Stefano Mhanna violino
Leonora Armellini pianoforte
Serena Daolio soprano

Programma

F. Mendelssohn (1809-1847)
Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64

Allegro molto appassionato 
Andante

Allegretto non troppo
Allegro molto vivace

F. Chopin (1810-1949)
Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra op. 21

Maestoso
Larghetto

Finale, Allegro vivace

••

G. Verdi (1813-1901)
“Tu puniscimi, o Signore” da Luisa Miller

G. Puccini (1858-1924)
“Signore Ascolta” da Turandot

F. Schubert (1797-1828)
Sinfonia in si minore D. 759 “Incompiuta”

Allegro moderato
Andante con moto



Le numerose incisioni dell’Orchestra Filarmonica di Torino sono edite dai marchi Claves, Victor, RS e
Stradivarius e riguardano principalmente musica sinfonica con alcune incursioni in campo operistico.
L’Orchestra ha partecipato a festival internazionali tra i quali la “Festa dell’Opera” a Bellinzona, il
Concorso chitarristico “Pittaluga” di Alessandria, i Festival “Giordano e il suo tempo” di Baveno, “Zino
Francescatti” di Marsiglia , “Il Gonfalone” di Roma e il Festival dell’Opéra di Avenches in Svizzera.
Nel novembre 1995 l’Orchestra Filarmonica di Torino ha ottenuto l’alto riconoscimento della Regione
Piemonte per il lavoro svolto, e attraverso la stipula di una specifica convenzione che sostiene finanziaria-
mente l’orchestra, da quell’anno realizza concerti in molte città piemontesi.
L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino è sostenuta dalla Lavazza, dalla Provincia e dal Comune di
Torino, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT
e dalla Reale Mutua, oltre che da un folto gruppo di piccoli sponsor.

Daniele Giorgi
Compositore, direttore d’orchestra e violinista, Daniele Giorgi
considera una ricchezza irrinunciabile dedicarsi alla musica da
varie angolazioni. Nato a Firenze nel 1970, si diploma in violino
con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Luigi Cherubini”
sotto la guida di Luigi Gamberini e si perfeziona all’“Accademia
di Musica della Svizzera Italiana”  frequentando i corsi solistici
tenuti da Carlo Chiarappa. Nello stesso periodo studia musica
da camera con Franco Rossi, Pier Narciso Masi e il Trio di Trieste.
La sua attività cameristica lo porta ad acquisire importanti rico-
noscimenti, in particolare con il Quartetto di Firenze, il Quartetto
d’archi “F.A.E.”  ed in duo con il fratello Damiano (pianoforte).
Dal 1991 in poi accumula una vasta esperienza d’orchestra col-
laborando, sempre come prima parte, con numerose compagi-
ni sinfoniche e da camera italiane. Dal 1998 è alla guida del
gruppo d’archi OrtEnsemble. Dal 1999 ricopre stabilmente il
ruolo di spalla dei primi violini nell’ORT-Orchestra della Toscana.
La sua attività didattica lo ha visto docente di violino presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e in
seguito titolare della cattedra di musica da camera al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Appassionato in
primo luogo alla composizione, ha al suo attivo una vasta produzione che comprende Lieder, Musica da camera, brani
per pianoforte solo e pezzi per orchestra. Nel 2002 comincia a dedicarsi alla direzione d’orchestra studiando con Piero
Bellugi a Firenze e con Isaac Karabtchevsky a Riva del Garda. Nel settembre 2004 partecipa alla VIIa edizione del
“Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra Antonio Pedrotti” di Trento vincendo il II Premio assoluto ed aggiu-
dicandosi il Premio speciale del pubblico nonché il Premio per la migliore esecuzione del brano di musica contempo-
ranea. Collabora costantemente come direttore con l’orchestra “Bruno Maderna” di Forlì. Nel 2004, anno in cui è
stata ricostituita, viene nominato “direttore principale” dell’Orchestra Pistoiese Promusica. È spesso invitato da alcu-
ne fra le migliori orchestre da camera italiane come l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra  Haydn di Trento e Bolzano.
Nel Maggio 2005 ha debuttato alla Sala “Sinopoli” dell’Auditorium di Roma alla guida dell’ Orchestra di Roma e del
Lazio iniziando con questa compagine un’assidua collaborazione che lo ha portato ad assumere nel 2006 l’incarico
di direttore principale ospite. Fra i solisti con cui ha collaborato figurano: Yuri Bashmet, Stanislav Bunin, Roberto
Cappello, Umberto Clerici, Roberto Cominati, Sergio De Simone, Ilya Grubert, Igor Oistrakh, Marco Rizzi, Alexander
Starkman, Viktor Tetriakov. Nel Luglio 2006 ha inaugurato il 31° Cantiere d’Arte di Montepulciano dirigendo l’opera
Tana per Candragopoli di E.M. Bossero. 

Stefano Mhanna
Stefano Mhanna, nasce a Roma l’11 luglio 1995. La musica è per lui una forma semplice e giocosa di espressione della
sua sfera personale e caratteriale. Sin dai primi anni di vita ha manifestato questa sua tendenza preferendo l’ascolto
di brani di musica classica e divertendosi a riprodurre sui tasti di un pianoforte i suoni e le melodie appena ascoltate
potendosi fidare del suo orecchio assoluto. Precoce e vivace, ha iniziato contemporaneamente a leggere e parlare così
come a suonare e leggere le note. Il tutto giocando con ciò che per lui era di stimolo, avendo un’indole decisa, crea-
tiva e capace di entusiasmarsi facilmente. Attualmente frequenta con ottimo profitto la 1° media nella scuola pubbli-
ca e si allena in piscina. Nuota molto bene nei vari stili e, a livello agonistico, ha vinto numerose gare. La scelta priori-
taria del violino si deve anche alla sua natura tutt’altro che sedentaria, abbastanza particolare infatti è la sua capacità
di camminare e parlare mentre suona, con naturalezza e disinvoltura, senza mai perdere la concentrazione. 
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