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28 ottobre 2022 ore 21 
Casa Teatro Ragazzi e Giovani 

  (corso Galileo Ferraris 266)



LE MUSICHE

Ottorino Respighi 
dalla Suite n. 3 delle Antiche danze e arie per liuto 
Italiana
(trascrizione per orchestra d’archi)

Huber Parry  
Lady Radnor’s Suite in fa per orchestra d’archi 

Preludio
Allemande
Sarabanda
Bourrée
Minuetto lento
Giga

Edvard Grieg  
dalle 2 Melodie norvegesi op. 63 

Cow Keeper’s Tune and Country Dance

Gustav Holst   
St. Paul’s Suite op. 29 n. 2

Jig
Ostinato
Intermezzo
Finale (The Dargason)

Orchestra Filarmonica di Torino 
Leopold Mozart Sinfonietta 
Barbara Sartorio direttrice



La Leopold Mozart Sinfonietta è un agile organico di strumenti ad arco, attivo 
dal 2010, il cui intento è quello di coinvolgere gli allievi che abbiano frequentato 
l’Orientamento Musicale nella scuola media e che intendano poi proseguire il proprio 
percorso strumentale anche dopo la scuola dell’obbligo. A seconda del programma, 
l’assetto variabile della Sinfonietta permette di accogliere anche strumentisti a fiato 
o percussioni, nonché giovani solisti o formazioni vocali o strumentali che vogliano 
collaborare con il gruppo. È nato così un ensemble di giovani e giovanissimi 
strumentisti, che si cimentano con un repertorio d’autore autentico ed originale, o 
anche talvolta con trascrizioni “mirate”.
Dopo l’esordio all’interno del Santuario di Santa Rita, la Leopold Mozart Sinfonietta 
si è esibita nell’ambito delle varie edizioni di “Mozart Nacht und Tag” promosso dal 
teatro Baretti di Torino; presso il Sermig di Torino per il progetto “Salviamo 100.000 
bambini”; presso il Teatro Agnelli e il Teatro Astra di Torino a favore dei progetti 
umanitari del CISV; presso il teatro San Giuseppe di Torino per l’associazione 
“L’albero di Greta”, per i progetti del CRESC in “Farfalle di versi” al Teatro Vittoria, 
presso la Biblioteca Nazionale di Torino nell’Auditorium Vivaldi, il salone dell’Arengo 
a Novara e per l’associazione Amici dei bambini cardiopatici dell’ospedale Regina 
Margherita di Torino.
Per molti anni ha partecipato al progetto Atelier Giovani, promosso da Unione 
Musicale, presso il Teatro Vittoria di Torino, con la realizzazione di concerti e spettacoli 
di teatro musicale per ragazzi.
In seguito ha collaborato con Torino Musical Singers, Officina Musikè e la soprano  
Anna Bergamini.
Nella primavera del 2018 è stata invitata a suonare ad Assisi, presso l’auditorium 
della Domus Pacis, quale ambasciatrice di Pace con la musica, mentre in seguito 
ha partecipato alla prima ed alla seconda edizione del Festival Gente di Lago e di 
Fiume, sull’Isola dei Pescatori (Lago Maggiore); più recenti invece l’intervento per 
l’inaugurazione del convegno per i 50 anni della Siem a Torino, al Fine Summer 
Musical Festival, presso il Castello di Masino, e il debutto nell’edizione 2019 del 
festival MiTo, in collaborazione con Corale Universitaria Torino.
La Leopold Mozart Sinfonietta è nata all’interno del progetto “La musica continua!”, in 
collaborazione con le scuole medie ad indirizzo musicale “Alvaro - Gobetti” e “Caduti 
di Cefalonia” di Torino, ed è attualmente uno dei gruppi strumentali dell’associazione 
culturale Musicare, attiva dal 2016 nel panorama cittadino di divulgazione musicale e 
di fermento artistico nel sociale.
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Con il patrocinio della Circoscrizione 6

Il progetto Metro Music è vincitore del bando  
"Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie" della Città di Torino

SEGUICI AI NOSTRI PROSSIMI CONCERTI 
Per info: Orchestra Filarmonica di Torino 


