
                  
 

Comunicato stampa 
Variazione concerti in co-produzione Stefano Tempia e OFT 

 
L’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Accademia Corale Stefano Tempia comunicano 
congiuntamente la variazione dei concerti previsti in co-produzione per giugno 2016 nelle 
rispettive stagioni concertistiche. 
 
Con largo anticipo, le due realtà musicali torinesi, da sempre legate da proficui rapporti di 
collaborazione, avevano infatti progettato di eseguire a chiusura della stagione 2015/2016 un 
programma in co-produzione in cui avrebbero proposto – sotto la direzione di Filippo Maria 
Bressan – la Messa in Angustiis di Haydn, prezioso capolavoro per soli, coro ed orchestra del 
compositore austriaco. 
 
I perduranti ed endemici ritardi nell’erogazione di contributi già deliberati da parte delle 
Istituzioni pubbliche – che sempre meno corrispondono alle tempistiche necessarie ad una 
efficace programmazione artistica – hanno ora indotto l’Accademia Stefano Tempia ad una 
prudente e doverosa riconsiderazione dei propri impegni economici per l’anno solare 2016, in 
modo da poter ottemperare con senso di responsabilità alle effettive possibilità di bilancio e 
liquidità dell’Ente. Nell’ambito di tale revisione, pur con grande rammarico, l’Accademia Stefano 
Tempia si trova costretta a rinunciare alla co-produzione prevista per il giugno 2016, la cui fattiva 
realizzazione diventa dunque impossibile. 
 
L’Accademia Stefano Tempia e l’Orchestra Filarmonica di Torino ribadiscono, ancor più in questo 
momento, la loro rafforzata volontà di collaborazione per iniziative future, raccogliendo una sfida 
di cui sono stati tra i primi promotori e che entrambe le realtà considerano vitale e prioritaria. 
 
Date e programmi previsti nei rispettivi concerti saranno così modificati e integrati: 
 

ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO 
 
domenica 05 giugno 2016 ore 10.00 +SpazioQuattro (prove aperte) 
martedì 07 giugno 2016 ore 21.00 Conservatorio  
 
Orchestra Filarmonica di Torino 
Filippo Maria Bressan direttore 
 
Franz Joseph Haydn 
Sinfonia n. 100 in sol maggiore Hob. I:100 “Militare” 
Ludwig van Beethoven 
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” 
(in sostituzione della Messa in Angustiis di F. J. Haydn inizialmente prevista) 

 
 
 
 



 

ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA 
 
lunedì 13 giugno 2016 ore 21.00 Tempio Valdese 
(in sostituzione del concerto inizialmente previsto per il 06 giugno 2016) 

 
Coro dell’Accademia Stefano Tempia 
Dario Tabbia direttore 
Francesco Cavaliere, Sergio Merletti pianoforte 
Rossella Giacchero soprano 
Alejandro Escobar tenore 
 
Robert Schumann 
Zigeunerleben per coro e pianoforte solo op. 29 
Johannes Brahms 
Zigeunerlieder per coro e pianoforte solo op. 103 
Johannes Brahms 
Walzer per pianoforte a 4 mani op. 39 
Johannes Brahms 
Liebensliederwalzer per coro e pianoforte a 4 mani op. 52 
 

 
Torino, 29 marzo 2016 

 
Il Presidente  
dell’Accademia Corale Stefano Tempia 
Dott. Orlando Perera 
 
Il Presidente  
dell’Associazione Orchestra Filarmonica di Torino 
Prof. Michele Mo 
 


