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Venticinque anni fa, il 6 maggio 1994, Claudio 
Abbado e i Berliner Philharmoniker inauguravano 
l’Auditorium Giovanni Agnelli, dando così il via alla 
rassegna dei Concerti del Lingotto. In questa sala, 
la cui acustica fu progettata seguendo le indicazioni 
dello stesso Abbado, hanno fatto tappa tutte 
le maggiori orchestre insieme ai più grandi direttori 
e solisti, rendendo così Torino un punto di 
riferimento del panorama concertistico 
internazionale.
Venticinque anni che vogliamo festeggiare il 2 
maggio 2019 con il ritorno sul nostro palco della 
leggendaria formazione tedesca che battezzò la 
nostra casa, questa volta diretta da Daniel Harding. 
I Berliner Philharmoniker, con i loro 12 Violoncelli, 
saranno inoltre protagonisti di un secondo 
appuntamento che arricchisce ulteriormente una 
stagione che come sempre coniuga nuove proposte 
e consolidate certezze amate dal nostro pubblico. 
Tra gli altri appuntamenti salienti vedremo il ritorno 
della Kremerata Baltica insieme a Gidon Kremer e 
Mario Brunello, l’esordio al Lingotto di Leonidas 
Kavakos con la Chamber Orchestra of Europe, senza 
dimenticare l’inaugurazione con la Missa Solemnis di 
Beethoven, un capolavoro che per la prima volta 
presentiamo nei nostri concerti. 
A fianco della rassegna sinfonica prosegue inoltre 
Lingotto Giovani, con i vincitori dei primi premi 
di importanti competizioni internazionali, 
così come prosegue il nostro impegno nell’ambito 
della divulgazione e della formazione, 
con le conferenze introduttive ai concerti e le guide 
all’ascolto dei ragazzi del DAMS, il ciclo di incontri 
Lingotto per le scuole, il premio di critica musicale 
per le giovani generazioni e altre inedite iniziative 
che potrete trovare in questo libretto.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
l’entusiasmo del nostro pubblico e la fiducia di tutti 
gli enti che ci hanno accompagnato in questi anni 
con il loro imprescindibile sostegno. Per questo a 
tutti loro va il nostro più grande ringraziamento.

Giuseppe Proto
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico©
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giovedì 11 ottobre 2018 ore 20.30

2018-2019

Hofkapelle Stuttgart
Kammerchor Stuttgart

Frieder Bernius
direttore

Johanna Winkel
soprano

Sophie Harmsen
mezzosoprano

Sebastian Kohlhepp
tenore

Arttu Kataja
baritono

Auditorium Giovanni Agnelli
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Missa Solemnis in re maggiore 
per soli, coro e orchestra op. 123

Kyrie
Gloria
Credo

Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

DURATA: 90 MINUTI  CIRCA

Dedicato a Sergio Marchionne
Vice Presidente di Lingotto Musica

dal 2008 al 2018



PROSSIMI CONCERTI

martedì 13 novembre 2018 ore 20.30
Sala 500
Ivan Krpan
pianoforte
(CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE  

«FERRUCCIO BUSONI», BOLZANO 2017)

Musiche di Beethoven e Liszt

martedì 21 novembre 2018 ore 20.30
Sala 500
Maura Marinucci
clarinetto
(PREMIO RENZO GIUBERGIA, TORINO 2016)

Giacomo Cardelli
violoncello

Beatrice Magnani
pianoforte

Musiche di Beethoven, Brahms e Glinka

venerdì 30 novembre 2018 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Mahler Chamber Orchestra
Pekka Kuusisto 
violino e direttore 

Musiche di Beethoven, Čajkovskij e Ravel

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Missa Solemnis in re maggiore  
per soli, coro e orchestra op. 123
L’occasione esterna della Missa Solemnis op. 123 si pre-
sentò a Beethoven con l’investitura dell’arciduca Rodolfo 
d’Asburgo, suo allievo e amico, ad arcivescovo di Olmütz; 
la cerimonia era in programma per il 9 marzo 1820, ma 
Beethoven riuscì ad ultimare la composizione solo nel 
1822, consegnandola all’illustre dedicatario nel mar-
zo 1823. Il 7 marzo 1824, assieme alla prima esecuzio-
ne della Nona Sinfonia, furono presentate tre parti della 
Messa Solenne, il Kyrie, il Credo e l’Agnus Dei, con il tito-
lo generico di “Inni”; la prima esecuzione completa avrà 
luogo a San Pietroburgo nell’aprile 1824, per conto del 
Principe Nikolaus Galitzin. 
Scrive Beethoven all’arciduca il 30 agosto 1819: «...sa-
rei veramente disperato se le cattive condizioni della 
mia salute mi dovessero impedire di terminare la Mes-
sa per quella data”; e all’editore, il 15 ottobre 1819: “la 
Messa sarà presto finita”; ma i mesi e gli anni passano 
senza che l’opera giunga a compimento. In effetti, il pe-
riodo non era propizio al lavoro continuo: malgrado la fa-
ma mondiale, Beethoven brontolava per l’isolamento in 
cui viveva, angustiato, oltre che dalla sordità ormai com-
pleta, da malanni fisici e da litigi per la tutela del nipote 
Karl, che nelle sue fisime educative voleva sottrarre alla 
cognata; oltre a tutto ciò, è poi da dire che ad allungare 
i tempi interveniva l’opera stessa, che a un certo punto 
cattura l’autore dentro le sue esigenze di ricerca e com-
piutezza; e si può ancora osservare, considerando una 
breve composizione del 1814, l’«Elegischer Gesang» op. 
118, che l’interesse di Beethoven per uno stile raccolto, 
devoto, d’intima religiosità, era già nato qualche tempo 
prima dell’occasione di scrivere la Messa per l’arciduca 
Rodolfo.
La Messa latina si faceva da secoli in un determina-
to modo, e Beethoven, invece d’innovare secondo il suo 
costume (e come in parte aveva fatto con la precedente 
Messa in do maggiore), si mette d’impegno a seguire le 
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forme della tradizione; il musicista libero per eccellen-
za si dèdica a servire un testo, a consumarlo nel signi-
ficato preciso fin delle singole parole; cosa curiosa, che 
ha sempre sorpreso la critica, Beethoven tiene indietro 
il suo soggettivismo tematico, sostituendolo con l’ogget-
tiva assunzione di una responsabilità verso la tradizione 
del genere sacro.
Il primo Kyrie eleison tempera la solennità dell’esordio 
con un senso di intimo raccoglimento, che ha il corri-
spettivo in melodie che prediligono i gradi congiunti; le 
voci dei quattro solisti sembrano partorite, per così di-
re, dal coro, ma si fanno avanti senza pretendere il primo 
piano. Il Christe eleison, un poco più mosso, è aperto dai 
soli e si distingue per i diffusi vocalizzi, il secondo Kyrie 
riprende il primo con alcune varianti melodiche. Gloria 
e Credo, le due preghiere più lunghe della Messa, sono 
concepite come due grandi costruzioni di prevalente ela-
borazione polifonica, entro le quali si aprono cappelle 
minori, vetrate o altaroli, di intima riflessione solistica. 
Il filo conduttore del Gloria è il contrasto fra la “gloria” 
inarrivabile del regno celeste e il mondo tanto inferio-
re dell’uomo; il dislivello è trattato da Beethoven con mi-
nuziosa attenzione, in temi celebrativi e polifonici per la 
gloria celeste e in disegni stesi e accordali, con improv-
visi pianissimi, per il livello umano: contrasti ravvicina-
ti, al limite di rottura del tessuto linguistico, tanto da su-
scitare in un commentatore come Th.W. Adorno la critica 
di “frammentarietà”, del tutto inusuale per Beethoven.
Anche nel Credo (la parola, ripetuta due volte, origina un 
tema di quattro note che ricorre in tutto il brano) si af-
facciano contrasti ravvicinati, sottolineati dal compo-
sitore secondo l’uso, “visibilium/invisibilium”, “vivos/
mortuos”. Ma nel Credo sono sopra tutto emozionan-
ti le nicchie intime di “Et incarnatus” e di “Crucifixus” 
(quest’ultima quasi una Passione in miniatura), solcate 
da una intensa drammaticità; l’annuncio della resurre-
zione è dato dalle sole voci senza strumenti, nitide co-
me trombe, cui segue un coro di festa con accenti di gio-
ia popolare, di folla, un po’ come nella Nona Sinfonia. Di 
una gioia trasfigurata, da cieli del paradiso dantesco, è 
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impregnata invece l’ultima pagina, “Et vitam venturi sa-
eculi. Amen”, saggio grandioso di scienza contrappunti-
stica e ricostruzione geniale dell’antica polifonia. 
Il Sanctus (Adagio) è indicato “mit Andacht”, con racco-
glimento: senza violini, con viole e violoncelli divisi, si 
muove come nell’interno di un tempio, la cui oscurità 
viene illuminata dall’esultante “Pleni sunt coeli”. Pagi-
na singolarissima è il Praeludium, che ricostruisce il tipi-
co praeludieren all’organo che accompagnava i momen-
ti della consacrazione ed elevazione; qui ha la funzione 
di introdurre al Benedictus, forse la pagina più famosa 
della Messa solenne per il commovente lirismo del violi-
no solo che si unisce a soli e coro nel procedere del cele-
stiale corteggio. Anche Bach, nella Cantata per l’avven-
to n. 132, aveva accompagnato col violino solo colui che 
viene “in nomine Domini”; ma forse la fonte più vicina è 
il duetto di Händel dal Messiah,“He shall feed his flock” 
(«Egli pascerà il suo gregge»); in ogni caso resta il si-
gillo personalissimo della cantabilità della ultime opere 
di Beethoven, in Sonate, Quartetti e Bagatelle: quel can-
to apparentemente facile e innocente, la cui infinita sa-
pienza può fare a meno di qualunque piedestallo retori-
co. Ultima, altissima pagina, l’Agnus Dei, che incomincia 
in si minore (“nera tonalità” annota Beethoven in un tac-
cuino) con qualcosa di opprimente: più del mite agnello 
è l’idea dei “peccata mundi” che incombe: tu che “togli” 
i peccati, ma qui forse tu che “porti” il peso dell’iniquo 
fardello; solo con il “dona nobis pacem” il clima si ras-
serena poco alla volta in un Allegretto vivace di andamen-
to pastorale in capo al quale Beethoven ha scritto “pre-
ghiera per la pace interna ed esterna”: infatti ospita al 
suo interno due frammenti di “musica militare” per rap-
presentare in concreto i pericoli della guerra, con le vo-
ci di tenore e quella veramente terrorizzata di soprano 
in un drammatico recitativo; e ancora alla fine le fanfa-
re militari risuonano in lontananza nei cupi accenni del 
timpano, mentre conciso e pieno di pudore risuona riso-
lutivo il “dona nobis pacem”, l’ultimo tema della gran-
de opera.   

GiorGio Pestelli
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1. KYRIE
Soli e Coro
[Assai sostenuto. Mit Andacht] 
Kyrie eleison.

[Andante assai ben marcato]
Christe eleison.

[Tempo I] 
Kyrie eleison.

2. GLORIA
Coro
[Allegro vivace] 
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. 
Glorificamus te.

Soli e Coro
[Meno Allegro]
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Coro
[Tempo I]
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.

Soli
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.

Coro 
Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Soli e Coro
[Larghetto]
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis 
peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui 
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Coro 
[Allegro maestoso]
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus 
Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria 
Dei Patris. Amen.



7

Soli e Coro
In gloria Dei Patris. Amen.

Coro
Gloria in excelsis Deo.

3. CREDO
Coro 
[Allegro ma non troppo]
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem 
coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. 
Credo in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei 
unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo 
vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: 
per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et 
propter nostram salutem descendit de coelis.

Soli e Coro 
[Adagio]
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine:

Tenore e Coro
[Andante] 
et homo factus est.

Soli e Coro
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et 
sepultus est.

Coro 
[Allegro]
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.

[Allegro molto]
Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, 
et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et 
mortuos, cuius regni non erit finis.

[Allegro ma non troppo]
Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: 
qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per 
Prophetas. Credo in unam sanctam catholicam et 
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apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem 
mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

[Allegretto ma non troppo - Allegro con moto - Grave]
Et vitam venturi saeculi. Amen.

4. SANCTUS
Soli
[Adagio. Mit Andacht] 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Coro
[Allegro pesante] 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

[Presto] 
Hosanna in excelsis.

[Prealudium: Sostenuto ma non troppo]

5. BENEDICTUS
Soli e Coro
[Andante molto cantabile e non troppo mosso] 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in 
excelsis.

6. AGNUS DEI
Soli e Coro
[Adagio] 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

[Allegretto vivace] 
dona nobis pacem.

[Allegro assai - Bitte um innern und äußern Frieden - 
Tempo I - Presto - Tempo I] 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
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Fondata nel 2006 da Frieder Bernius come ampliamen-
to della Barockorchester Stuttgart, la Hofkapelle Stut-
tgart concentra la propria attività sul repertorio classi-
co-romantico, eseguito su strumenti d’epoca e relativo 
diapason. I suoi componenti sono professionisti anno-
verati tra i principali rappresentanti della prassi musi-
cale storica e suonano su strumenti originali d’epoca.
Obiettivo dell’orchestra è l’esplorazione di una varietà 
di generi che si riflette in una bilanciata combinazione 
di opere, sinfonie e oratori. Punto focale del repertorio è 
il recupero delle opere settecentesche (Rameau, Jom-
melli, Naumann) così come la riscoperta di tesori musi-
cali, in particolare della regione sud-ovest tedesca.
Nel 2018, insieme al recupero di opere di compositori 
quali Kalliwoda, Knecht, Holzbauer, Zumsteeg e Lind- 
paintner, l’Orchestra ha posto al centro della propria 
programmazione la Messa in mi bemolle di Schubert e 
la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven.
La Hofkapelle Stuttgart è spesso ospite di prestigio-
si festival internazionali (Roma, Salisburgo, Gottinga, 
Dresda) e le sue registazioni in CD hanno vinto diversi 
premi. Tra le recenti pubblicazioni si segnala lo Stabat 
Mater di Haydn, mentre nell’autunno 2018 è in pro-
gramma l’incisione della Missa Solemnis di Beethoven, 
la cui uscita è prevista nel 2019.

Fondato da Frieder Bernius nel 1968, il Kammerchor 
Stuttgart si è progressivamente imposto come una del-
le migliori espressioni nel suo genere: «Nessun super-
lativo è sprecato nell’elogiare questo Coro» ha scritto il 
periodico tedesco «Die Zeit».
A proprio agio in un repertorio che spazia dal XVII al XXI 
secolo, il Kammerchor Stuttgart vince nel 1982 il primo 
premio al Deutscher Chorwettbewerb. Da qui inizia ad 
attirare su di sé l’attenzione internazionale riscuotendo 
straordinari consensi di critica e pubblico e ricevendo 
inviti presso i più importanti festival europei, il World 
Symposium for Choral Music e compiendo tournée in 
Asia, Nord e Sud America.
Nell’ambito delle relazioni culturali internazionali il 
Kammerchor Stuttgart è ambasciatore della regione 
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del Baden-Württemberg, nonché della stessa Repub-
blica Federale Tedesca. In questo ruolo sviluppa rego-
larmente progetti partecipativi e di scambio con orche-
stre in Canada, Polonia, Israele e Ungheria.  

Frieder Bernius è direttore artistico di Kammerchor 
Stuttgart, Barockorchester Stuttgart, Hofkapelle Stutt- 
gart e Klassische Philharmonie Stuttgart. Pietra ango-
lare della sua rinomata carriera artistica è la creazio-
ne nel 1968 del Kammerchor Stuttgart, che è diventato 
ben presto uno dei cori da camera leader del panorama 
internazionale.
La nascita della Barockorchester Stuttgart e della Klas-
sische Philharmonie Stuttgart nel 1991 testimoniano la 
versatilità di Bernius: mentre la Barockorchester si è 
dedicata al repertorio del XVIII secolo su strumenti d’e-
poca, la Klassische Philharmonie esegue musiche dal 
XIX al XXI secolo su strumenti moderni. Nel 2006 ha in-
fine dato vita alla Hofkapelle Stuttgart, ensemble dedi-
to alla musica dell’Ottocento.
Interprete di uno sterminato repertorio che spazia da 
Monteverdi a Ligeti, Frieder Bernius pone al centro del-
la sua attività la ricerca di un’autenticità stilistica e la 
restituzione di un suono originale dei lavori eseguiti. È 
inoltre fortemente interessato al recupero di opere set-
tecentesche, alle prime esecuzioni di opere contempo-
ranee e alla riscoperta di tesori musicali della regione 
del Baden-Württemberg.
Ha diretto concerti nei più importanti festival interna-
zionali (in diverse occasioni con il World Youth Choir), 
ha preso parte a quattro World Choral Music Sympo-
sia ed è costantemente coinvolto con il Coro Naziona-
le Giovanile della Svizzera. È stato invitato a dirigere 
la London Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kam-
merphilharmonie Bremen, la Stuttgarter Kammeror-
chester e dal 1999 ha mantenuto stretti contatti con la 
Streicherakademie Bozen. Tra il 2000 e il 2004 ha par-
tecipato alla Ruhr Trienniale, lavora regolarmente con 
il SWR-Vocalensemble e dal 1998 è professore onorario 
della Musikhochschule Mannheim.
La sua attività è documentata da oltre 100 registrazioni, 
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che hanno fruttato 40 premi internazionali quali Edi-
son Klassiek, Diapason d’Or de l’Année e International 
Music Award. Ha completato l’edizione integrale della 
musica sacra di Mendelssohn in occasione della cele-
brazioni del 2009. 
È stato insignito del Bundesverdienstkreuz am Bande 
e della Verdienstmedaille della regione Baden-Würt- 
temberg; nel 2004 ha ricevuto lo Schwäbisch Gmünd 
Prize e nel 2009 ha ricevuto la Bach Medal dalla Città 
di Lipsia. 

Dopo essersi affermata a livello internazionale come 
interprete di musica antica, Johanna Winkel ha esteso 
successivamente il suo repertorio al Romanticismo e al 
Novecento.
Nell’aprile 2017 ha fatto il suo debutto al Festival di Pa-
squa di Salisburgo diretta da Christian Thielemann co-
me Gerhilde nella Valchiria, ruolo poi ricoperto in una 
tournée in Cina con la Hong Kong Philharmonic diretta 
da Jaap van Zweden. Presso il Theater für Niedersa-
chsen di Hildesheim è stata Leonore nel Fidelio di Be-
ethoven e Agathe nel Franco cacciatore di Weber. Tra le 
formazioni e i direttori con cui ha collaborato spiccano 
MusicAeterna e Teodor Currentzis, Freiburger Ba-
rockorchester e Gottfried van der Goltz, Musik Podium 
Stuttgart e Frieder Bernius, Internationale Bachakade-
mie Stuttgart e Hans-Christoph Rademann, Beethoven 
Orchester Bonn e Christof Prick.
Sul fronte discografico è impegnata nella registrazio-
ne integrale delle Cantate luterane di Bach con Das 
Neue Orchester diretta da Christoph Spering. Altre sue 
registrazioni includono opere di Kuhnau, Schönberg e 
Spohr.

Allieva di Edith Wiens, il mezzosoprano tedesco Sophie 
Harmsen si è imposta all’attenzione internazionale 
lavorando con importanti direttori tra cui Daniel Har-
ding, Iván Fischer, Adam Fischer, Thomas Hengel-
brock, Markus Stenz, Manfred Honeck, Raphaël Pi-
chon, Hans-Christoph Rademann. Ha collaborato con 
Gewandhausorchester Lepzig, Akademie für Alte Mu-
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sik, Deutsches Symphonie-Orchester e Konzerthau-
sorchester Berlin, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, 
Royal Stockholm Philharmonic, Israel Philharmonic e 
tenuto recital con Concerto Köln e Capella Augustina.
Ospite frequente di prestigiosi festival internazionali tra 
cui Salisburgo, Schleswig Holstein, Rheingau e Bachfest 
di Lipsia, è stata diretta da registi quali Robert Wilson, 
Ursel e Karl-Ernst Herrmann, William Kentridge e An-
dreas Drese.
Impegni futuri comprendono il debutto come Donna El-
vira nel Don Giovanni diretto da René Jacobs, l’incisione 
della Missa Solemnis di Beethoven con Frieder Bernius, 
una tournée con Andrea Marcon e la Messa in si minore 
di Bach, nonché concerti con Philippe Herreweghe.

Protagonista in prestigiose sedi internazionali come 
Concertgebouw di Amsterdam, Philharmonie di Berli-
no, Parigi e Colonia, Konzerthaus di Vienna, Tonhalle di 
Zurigo, Shanghai Concert Hall e Teatro Colón di Buenos 
Aires, Sebastian Kohlhepp ha studiato a Francoforte 
con Hedwig Fassbender. Collabora regolarmente con 
ensemble come Akademie für Alte Musik Berlin, RIAS 
Kammerchor, Freiburger Barockorchester, Collegium 
Vocale Gent, B’Rock e direttori quali Philippe Herrewe-
ghe, Pablo Heras-Casado, Frieder Bernius, Hans-Chri-
stoph Rademann, Lars Ulrik Mortensen, Helmuth Ril-
ling e Andreas Spering.
La scorsa estate ha fatto il suo debutto al Festival di 
Salisburgo nella Nona Sinfonia di Beethoven diretta da 
Teodor Currentzis e alla fine di quest’anno è previsto 
quello con la Boston Symphony e Andris Nelsons. Sotto 
la direzione di René Jacobs è stato Tamino nel Flauto 
magico — regia di Torsten Fischer — al Theater an der 
Wien di Vienna, Belmonte nel Ratto dal serraglio alle 
Mozart Woche di Salisburgo e ha partecipato all’incisio-
ne della Passione secondo Giovanni di Bach. All’Opera di 
Stoccarda ha avuto un grande successo di critica e di 
pubblico nella parte di Jason nella nuova produzione di 
Peter Konwitschn della Medea di Cherubini.
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Vincitore di diversi premi in concorsi internazionali co-
me il Mozart di Salisburgo, il baritono finlandese Art-
tu Kataja si è diplomato presso la Sibelius Academy di 
Helsinki, divenendo nel 2006 membro della Deutsche 
Staatsoper di Berlino. La sua carriera operistica lo ha 
portato a ricoprire ruoli al Theater an der Wien, Théâtre 
du Capitole, Teatro Municipal di Santiago del Cile, Deut-
sche Oper am Rhein, Festival di Strasburgo, Savonlinna 
Opera Festival, Finnish National Opera, Tampere Opera 
e in Giappone, insieme a Daniel Barenboim e la Staat-
soper di Berlino.
Sul versante concertistico si segnalano partecipazioni 
nel Magnificat di Bach con la Bachakademie Stuttgart 
diretta da Hans-Christoph Rademann e con la DSO 
Berlin e Rinaldo Alessandrini, nel Messiah di Händel 
con Philharmonie Dresden e Michael Sanderling e nel 
Deutsches Requiem con Tampere Philharmonic Orche-
stra e Leif Segerstam. Le sue registrazioni includono 
la Passione secondo Matteo con René Jacobs, Tristano e 
Isotta di Wagner con Marek Janowski, nonché i DVD di 
Orlando Paladino (Jacobs / Petersen) e Manon (Baren-
boim / Netrebko / Villazon). 
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PROGRAMMA SALA LINGOTTO

REALE GROUP FESTEGGIA I PRIMI 
190 ANNI DI REALE MUTUA,  
DAL 1828 VICINA AGLI ITALIANI.
Perché solo insieme possiamo affrontare il futuro 
e scrivere una nuova pagina della nostra storia.  
E della vostra. www.realegroup.eu

PROTEGGERVI È NEL NOSTRO 
DNA. DA 190 ANNI. 

REALE GROUP CELEBRA IL 190° ANNIVERSARIO DI REALE MUTUA



Dal 1912 siamo una banca “private” 
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Protiviti - società multinazionale di consulenza 
direzionale - supporta oltre 7.000 aziende nel mondo 
nell’identificazione, anticipazione e risoluzione delle 
criticità del loro business.

Attiva in oltre 20 Paesi, opera da 15 anni in Italia a 
Torino, Milano e Roma con oltre 200 professionisti.

Dal 2018 affianca con orgoglio l’Associazione Lingotto 
Musica, condividendone i medesimi valori.

FACE THE FUTURE
WITH CONFIDENCE


