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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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Pekka Kuusisto
violino e direttore
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Maurice Ravel
(1875-1937)

Le tombeau de Couperin

Prélude. Vif
Forlane. Allegretto

Menuet. Allegro moderato
Rigaudon. Assez vif

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Concerto per violino e orchestra 
in re maggiore op. 35

Allegro moderato
Canzonetta. Andante

Finale. Allegro vivacissimo

DURATA: 50 MINUTI  CIRCA

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Poco sostenuto - Vivace
Allegretto

Presto
Allegro con brio

DURATA: 38 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI

martedì 11 dicembre 2018 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Forma Antiqva
Aarón Zapico
direttore 

Aitor Hevia
violino 

Musiche di Britten, Händel e Vivaldi

mercoledì 19 dicembre 2018 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Gidon Kremer
violino e maestro concertatore

Kristina Anusevičiūtė
viola

Mario Brunello
violoncello e direttore

Michail Lifits
pianoforte

Freddie Jemison
voce bianca

Musiche di Mahler

www.lingottomusica.it
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Maurice Ravel
(1875-1937)
Le tombeau de Couperin
Dietro l’omaggio a Couperin, simbolo di una età aurea 
della civiltà musicale francese, Ravel aveva composto 
una Suite per pianoforte intitolata Le tombeau de Coupe-
rin, in cui ogni pagina era dedicata ad amici e commilito-
ni scomparsi nella prima guerra mondiale; in realtà, la 
composizione, come “suite francese”, si era già incam-
minata nel 1914, ma fu completata solo nel ’18, dopo va-
rie interruzioni dovute all’abbattimento morale patito dal 
musicista in quegli anni angosciosi: questa circostanza 
aggiunge una patina d’inconfondibile sensibilità, come di 
sofferta rimembranza, alla perfezione formale, alla su-
prema destrezza artigianale di questo Settecento rivisi-
tato. Pochi anni dopo Ravel ne ricava una trascrizione or-
chestrale per la compagnia dei Balletti Svedesi di Rolf 
de Maré; ma la prima esecuzione avviene in concerto, a 
Parigi, il 28 febbraio del 1920 a cura dell’Orchestra Pas- 
deloup diretta da Rhené-Baton, mentre il balletto an-
drà in scena qualche mese dopo al Théâtre des Champs-
Élysées.
Dall’originale pianistico Ravel estrae quattro bra-
ni, Prélude, Forlane, Menuet, Rigaudon; anche nei colori 
dell’orchestra niente effetti esteriori, conta sempre la li-
nea, l’esattezza dell’idea. Nel Prélude, la nervosità piani-
stica di trilli e mordenti viene tradotta nella voce pene-
trante dell’oboe, mentre la delicatezza di tinte pastello, 
sui pizzicati dell’arpa, domina nella Forlane, il brano più 
ampio della Suite ispirato a una danza di origine proba-
bilmente friulana: all’episodio principale, con il suo tema 
d’incomparabile eleganza, si alternano due intermezzi 
che senza modificarne il ritmo aggiungono argute disso-
nanze, lievi bagliori acuti dell’ottavino. Nella trascrizio-
ne orchestrale il Menuet, con una “musette” come inter-
mezzo, assume un carattere più “pastorale” per il ruolo 
preminente di strumenti bucolici come l’oboe e il flauto; 
i colori tornano a risplendere nel Rigaudon finale, dan-
za di origine provenzale, familiare ai balletti di Campra e 
Rameau, dal ritmo vivace e scandito, come di marcia; gli 
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strumenti vi partecipano ciascuno distinto dal suo tim-
bro peculiare, come tessere precise di uno scintillante 
mosaico; un intermezzo (Meno vivo) è raccontato dall’o-
boe, insuperabile disegnatore di spazi lontani, qui appe-
na tinti di esotico.
(dal programma di sala del 26 gennaio 2010)

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)
Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35
Il Concerto per violino op. 35 nasce nel marzo 1878, alla 
fine di uno dei periodi più fecondi di Čajkovskij: non an-
cora quarantenne, aveva dato alla luce, uno dopo l’altro, 
il Primo Concerto per pianoforte, il balletto Il lago dei ci-
gni, la Quarta Sinfonia e l’Eugenio Oneghin. Mentre si ri-
posava a Clarens sul lago di Ginevra, l’occasione a una 
composizione per violino e orchestra gli viene dall’allievo 
e amico Josif Kotek che lo aveva raggiunto in quel sog-
giorno, infervorato in particolare della Sinfonia spagno-
la di Édouard Lalo. Con le ali ai piedi Čajkovskij abbozza 
il suo Concerto in undici giorni e lo completa nel mese di 
aprile; le incertezze sorgono invece sulla scelta del vio-
linista cui affidare la “prima”; le difficoltà tecniche della 
parte solistica scoraggiano Kotek, e poco dopo Leopold 
Auer, dall’assumerne la presentazione pubblica; infine 
si fa avanti il giovane Adolf Brodsky che si guadagna la 
dedica dell’opera tenendola a battesimo alla Filarmoni-
ca di Vienna nel dicembre 1881, direttore l’illustre Hans 
Richter. Bene accolto dal pubblico, il Concerto è maltrat-
tato dalla critica con giudizi quasi tutti negativi al rimor-
chio della stroncatura del brahmsiano Eduard Hanslick, 
sdegnato per la disinvoltura formale e per il marcato ac-
cento slavo, percepito come cosa bassa e volgare.
Basta fare attenzione all’esordio del Concerto per capi-
re cosa avesse fatto saltare la mosca al naso dei critici 
viennesi; il concerto solistico dopo Beethoven e Brahms 
era evoluto per coloro a una concezione “sinfonica” dove 
orchestra e solista collaboravano alla pari; invece il no-
stro Concerto, dopo un’amabile frase dell’orchestra, at-



5

tacca un crescendo di tono teatrale che fra rulli di timpa-
ni prepara l’entrata del Solo, sovrano assoluto per tutta 
la composizione: in altre parole, al sinfonismo di moda 
Čajkovskij preferisce un solismo a tutto tondo che ai dot-
ti di Vienna suonava sorpassato e provinciale. È il violino 
infatti che presenta il tema principale, sul leggero piz-
zicato dei violoncelli: tema delicato e insieme intrepido, 
anche quando appare in fortissimo al ritmo di polacca 
delle trombe, mai affaticato o borioso, ma se mai anima-
to da una sorta di trionfale innocenza. E sempre dal so-
lista fluiscono senza contrasti le idee secondarie che ve-
leggiano sulle ali del canto o ripiegano verso l’intimità di 
una romanza, la riservatezza del salotto, altra infrazio-
ne allo stile alto della tradizione tedesca; nuova anoma-
lia ancora, la cadenza collocata a metà del brano anziché 
al fondo, dopo la quale, sul trillo prolungato del violino, il 
tema riappare al flauto, come rinfrescato da un bagno di 
luce e aria per affrontare la ripresa e la conclusione. Un 
secondo movimento, giudicato troppo esile, è stato so-
stituito da Čajkovskij con l’attuale Canzonetta: introdotta 
dai legni in un clima quasi religioso, è come racchiusa in 
un canto mesto e dolcissimo, mescolando al tono russo 
un’ombra di accento spagnolo (forse un residuo dell’in-
teresse per la Sinfonia spagnola di Lalo); accanto sboccia 
un nuovo tema in maggiore e alla ripresa della melodia 
principale sul canto del violino si arrampicano clarinetto 
e flauto, con disegni un poco ansiosi ma nitidi come calli-
grafie. Quando il brano sembra ricominciare si entra in-
vece direttamente nel Finale, un Rondò dominato da un 
episodio vivacissimo che ogni tanto si trattiene per ripar-
tire ogni volta al galoppo in modo più focoso. Fra i temi 
secondari ne spicca uno di contadinesca giovialità; l’at-
tacco è lento, ma via via si fa più veloce, come le piroet-
te di un ballerino davanti a un coro che incita e applaude; 
l’“orgia russa” di cui parlava Hanslick è in realtà un ca-
priccio agile e fantasioso, tracciato da una mano che non 
perde mai l’istinto della distaccata eleganza.
(dal programma di sala del 15 febbraio 2015)
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92
Fino alla Sinfonia Pastorale le Sinfonie di Beethoven so-
no venute su le une addossate alle altre, nella continuità 
di una reazione a catena; ora, anche se qualche abboz-
zo poi sfruttato nella Settima Sinfonia si trova in taccuini 
usati da Beethoven alcuni anni prima, è un fatto che do-
po la Quinta e la Sesta, cioè dopo il 1808, passano quat-
tro anni prima della creazione di una nuova Sinfonia; un 
intervallo riempito da opere cameristiche di straordina-
ria scoperta e varietà di stati d’animo (basta pensare ai 
Trii op. 70, ai Quartetti op. 74 e op. 95), tutte testimonian-
ze di una nuova ipersensibilità del linguaggio, che dalla 
musica da camera rifluisce anche nelle vaste proporzio-
ni della concezione sinfonica. La Settima Sinfonia na-
sce fra l’inverno del 1811 e il maggio del 1812, in comu-
nione con l’Ottava e le musiche di scena per Le rovine di 
Atene di Kotzebue; la prima esecuzione pubblica fu or-
ganizzata l’8 dicembre 1813 nella sala dell’Università di 
Vienna in una serata a beneficio dei soldati austriaci e 
bavaresi feriti nella battaglia di Hanau dell’ottobre pre-
cedente; il concerto, promosso sotto il pungolo patriot-
tico da Johann Nepomuk Mälzel (l’inventore del metro-
nomo e di vari meccanismi sonori), comprendeva anche, 
dello stesso Beethoven, la Sinfonia “a programma” La 
battaglia di Vitoria scritta per celebrare la vittoria di Wel-
lington contro i francesi: opera che sconfisse ogni altra 
pagina, Settima Sinfonia compresa, in quanto a trionfa-
li accoglienze del pubblico; ma anche la Settima ebbe la 
sua parte immediata di gloria, con la ripetizione sedu-
ta stante del secondo movimento (Allegretto), replica che 
poi divenne abituale in quasi tutte le prime esecuzioni in 
città tedesche e straniere.
L’aspetto estroso del nuovo lavoro fu il primo caratte-
re avvertito con stupore e diffidenza dai contempora-
nei; Friedrich Wieck, il padre di Clara Schumann, cre-
deva di percepire nell’opera la mano di un ubriaco; la 
parigina “Revue Musicale”, dopo una esecuzione del 
1829 (con regolare bis dell’Allegretto), giudicava il Fina-
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le “una di quelle creazioni inconcepibili che sono potute 
uscire soltanto da una mente sublime o malata”; e per-
sino un genio come Weber individuava eccessi e bizzar-
rie in una Sinfonia di cui pure dirigerà a Londra nel 1826 
una esecuzione che ha segnato una data nella storia del-
la direzione d’orchestra. Toccherà all’acutezza critica di 
Wagner capovolgere le ricorrenti censure contro la stra-
vaganza, cogliendo l’essenza di quella ebrezza che fre-
me nell’opera: “questa Sinfonia è l’apoteosi stessa della 
danza, è la danza nella sua essenza più sublime”. Guar-
data nel suo insieme, la forma della Settima Sinfonia ri-
corda quella della Quinta, nel senso di un organismo che 
procede con continuità dal primo all’ultimo movimento; 
ma la materia, il soggetto, è molto diverso: anziché la 
vicenda del cammino verso un meta irta di ostacoli co-
me nella Quinta, qui è come se all’azione venisse tolto lo 
scontro titanico, il “troppo umano”, rimanendone però in 
rigoglio tutta l’energia, il trionfo del movimento, segui-
to dal suo lento costituirsi e aggregarsi fino allo sciogli-
mento più esaltante e avventuroso. Quindi nessun vero 
contrasto dentro questo spettacolo di attività: la trasfor-
mazione dell’introduzione lenta nel Vivace ha quasi un 
valore simbolico per come prende impeto dalla ripeti-
zione di una singola nota, punto di avvio del divenire rit-
mico; anche il famoso Allegretto in la minore, che pure 
esplora fino in fondo i toni di una dolorosa elegia, non 
consente indugi perché tutto definito dal passo ritmico 
che lo sospinge con il suo continuo pulsare, persistente 
anche nei due idillici intermezzi in maggiore; “l’apoteosi 
della danza” di cui parlava Wagner raggiunge il suo cul-
mine nello Scherzo e ancora di più nel vortice del Finale, 
pagine impregnate di quella esaltazione dionisiaca che è 
uno dei tanti aspetti dell’amore per la vita, della “gioia”, 
cantata da Beethoven.
(dal programma di sala del 4 febbraio 2016)

GiorGio Pestelli
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La Mahler Chamber Orchestra (MCO) è stata fondata 
nel 1997 in base alla visione condivisa di creare un en-
semble dal profilo indipendente ed internazionale. Con 
una formazione di base di 45 membri provenienti da 
venti diversi paesi, la MCO costituisce un collettivo no-
made di musicisti appassionati che si riuniscono in oc-
casione di specifiche tournée in Europa e nel resto del 
mondo. L’Orchestra infatti è costantemente in viaggio e 
fino ad oggi si è esibita in più di quaranta diversi paesi 
nei cinque continenti. Viene gestita in modo collettivo 
dal management e dal consiglio direttivo e le decisioni 
vengono prese democraticamente con la partecipazio-
ne di tutti i musicisti. 
Le sonorità della MCO sono caratterizzate dall’esecu-
zione serrata e precisa dell’ensemble, perfetta risul-
tanza delle singole personalità musicali. Il fulcro del 
repertorio della MCO risiede nel periodo classico vien-
nese e nel periodo romantico, ma l’orchestra suona an-
che opere e prime esecuzioni mondiali contemporanee.
L’orchestra ha ricevuto il più significativo impulso arti-
stico dal suo mentore e fondatore Claudio Abbado e dal 
suo Conductor Laureate Daniel Harding. La pianista Mi-
tsuko Uchida, il violinista Pekka Kuusisto ed il direttore 
d’orchestra Teodor Currentzis sono attualmente gli Ar-
tistic Partners che danno ispirazione e contribuiscono 
alla formazione dell’orchestra, grazie a collaborazioni a 
lungo termine. Nel 2016 il direttore d’orchestra Daniele 
Gatti ne è stato nominato Artistic Advisor. Il primo violi-
no Matthew Truscott dirige l’orchestra regolarmente in 
concerti di musica da camera.
Tutti i musicisti della MCO condividono il forte deside-
rio di approfondire continuamente il loro rapporto con 
il pubblico: questo ha ispirato un numero crescente di 
incontri musicali ‘offstage’ e di progetti che permettono 
di condividere la musica, l’apprendimento e la creativi-
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tà con un numero sempre maggiore di persone in tutto 
il mondo. Feel the Music, progetto di punta delle MCO 
incentrato su obiettivi educativi e di assistenza, apre le 
porte del mondo musicale ai bambini sordi e con pro-
blemi di udito attraverso interessanti seminari tenuti in 
scuole e teatri fin dal 2012. I musicisti della MCO condi-
vidono la propria passione e competenza con le nuove 
generazioni: dal 2009, tramite la MCO Academy, colla-
borano con giovani musicisti per tramandare loro un’e-
sperienza orchestrale di grande qualità ed una piatta-
forma unica per creare legami e scambi internazionali. 
Negli ultimi anni i principali progetti della MCO han-
no incluso il progetto quadriennale con il pianista Leif 
Ove Andsnes chiamato The Beethoven Journey, che ha 
visto l’esecuzione del ciclo completo dei Concerti di Be-
ethoven in ‘residenza’ in svariate città di tutto il mondo 
e la realizzazione di una versione scenica di Written on 
Skin, che la MCO ha interpretato in prima esecuzione 
mondiale al Festival d’Aix en Provence con la direzio-
ne del compositore George Benjamin ed eseguito inol-
tre in versione semiscenica al Festival Mostly Mozart di 
New York e in tournée nelle principali città europee. Nel 
2016 la MCO e Mitsuko Uchida hanno inaugurato una 
collaborazione a lungo termine incentrata sui Concerti 
per pianoforte di Mozart. Terminato un ciclo completo 
dedicato alle Sinfonie di Beethoven, la MCO e Daniele 
Gatti proseguono il loro interesse per il mondo sinfonico 
proponendo per la nuova stagione nuovi cicli di sinfonie.
La stagione 2018-2019 della MCO è iniziata con la re-
sidenza annuale al Festival di Lucerna e prevede un 
intenso tour europeo di dieci concerti con il direttore 
Gustavo Dudamel, un focus sull’opera del compositore 
George Benjamin con esibizioni alla Philharmonie di 
Berlino e alla Elbphilharmonie di Amburgo, il benvenuto 
a una nuova generazione di giovani musicisti alla MCO 
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Academy sotto la direzione di Andrés Orozco-Estrada e 
programmi innovativi diretti dal primo violino Matthew 
Truscott e dal Partner Artistico Pekka Kuusisto.

Descritto come “unico nel suo genere” da «The Globe» 
di Toronto, Pekka Kuusisto è riconosciuto per il suo ap-
proccio innovativo al repertorio.
Unanimemente apprezzato per la sua abilità di dirige-
re ensemble in qualità di violino concertatore, è Artistic 
Partner della Saint Paul Chamber Orchestra e Artistic 
Director dell’ACO Collective, un ensemble d’archi che 
riunisce i musicisti dell’Australian Chamber Orchestra 
con i giovani più talentuosi del paese. Dopo un lungo 
periodo di assidua collaborazione, nel 2017 è diventato 
Artistic Best Friend della Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen mentre nel 2018 è stato nominato Arti-
stic Partner della Mahler Chamber Orchestra. Altri im-
pegni come violino concertatore includono concerti con 
la Tapiola Sinfonietta, la Swedish Chamber Orchestra e 
la Scottish Chamber Orchestra.  
Eventi di rilievo della stagione 2018-2019 prevedono i 
debutti con la Filarmonica di Rotterdam e l’Aurora Or-
chestra, con la quale sarà in tournée e presenterà il 
Concerto per violino di Adès sotto la direzione di Nicho-
las Collon nel Regno Unito e a Singapore. Tornerà inol-
tre alla Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, al-
la Scottish Chamber Orchestra, alla Philharmonia, alla 
WDR Sinfonieorchester di Colonia e alla Filarmonica di 
Helsinki. È inoltre artista residente alla Wigmore Hall.
Grande sostenitore della musica contemporanea, ha 
recentemente tenuto a battesimo le prime esecuzio-
ni di opere di Sauli Zinovjev, Philip Venables e Andrea 
Tarrodi. In seguito alla prima esecuzione mondiale 
del Concerto per violino di Daniel Bjarnason, tenuta la 
scorsa stagione all’Hollywood Bowl con la Los Angeles 
Philharmonic e Gustavo Dudamel, Pekka Kuusisto ri-
presenta la stessa opera anche quest’anno con la Sin-
fonica Islandese, la Sinfonica di Detroit e la Sinfonica 
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della Radio Finlandese. Partecipa inoltre alla prima 
esecuzione austriaca del brano Bach Materia di Anders 
Hillborg con la Camerata Salzburg.
Nella veste di compositore, insieme a Samuli Kosmi-
nen, sta componendo, eseguendo e registrando la mu-
sica per una nuova serie animata televisiva, I Mumin di 
Tove Jansson.
Eccellente improvvisatore, collabora con artisti e per-
sonalità di diversi discipline, non solo artistiche, tra 
cui Hauschka e Kosminen, il neurologo olandese Erik 
Scherder, il pioniere della musica elettronica Brian 
Crabtree, il trombettista jazz Arve Henriksen, il gioco-
liere Jay Gilligan, l’accordionista Dermot Dunne e l’arti-
sta folk Sam Amidon. 
Altri eventi recenti hanno incluso le apparizioni con la 
Concertgebouw Orchestra e l’Orchestre de Paris e un 
tour europeo con la Philharmonia Orchestra. 
Ha diretto la Karajan-Akademie dei Berliner Philhar-
moniker con il tenore Mark Padmore e ha completato 
una mini-residenza presso la Pierre Boulez Saal con 
REDDRESS, un progetto, in collaborazione con l’arti-
sta sudcoreana Aamu Song, che ridefinisce i confini tra 
performance e arte visiva.
Sono diverse le registrazioni discografiche al suo attivo, 
per etichette quali Ondine e BIS. Recenti pubblicazio-
ni includono Noesis di Sven Tüür (Ondine) e Darkness in 
Light di Sebastian Fagerlund (BIS), entrambi Concer-
ti per violino registrati con l’Orchestra Sinfonia della 
Radio Finlandese e Hannu Lintu. In questa stagione è 
prevista la registrazione di Bach Materia di Hillborg e 
dei Concerti Brandeburghesi n. 3 e n. 4 di Bach insieme 
alla Swedish Chamber Orchestra e Thomas Dausgaard 
(BIS).
Suona un violino italiano del diciottesimo secolo su 
gentile concessione della Beares International Violin 
Society.



 
 

 

La Compagnia di San Paolo per le realtà d’eccellenza dello spettacolo dal vivo 

 
La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo 

sociale ed economico di un territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso e della 

crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune realtà di eccellenza del Piemonte e della 

Liguria, riconoscendo a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel panorama 

dello spettacolo dal vivo.  

Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e peculiarità quali la continuità e la 

qualità dell’attività artistico-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza all’interno 

del sistema culturale di appartenenza, l’integrazione con strutture e attività del sistema stesso e il 

radicamento territoriale. 

La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di queste realtà nella crescente 

volontà di supportare la creazione di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio.  

L’obiettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato riconoscendo loro il lavoro fatto 

fino ad ora, dall’altro stimolandoli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere un 

impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso una ragionata e attiva 

programmazione delle attività e quindi con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio. 
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La Compagnia di San Paolo per le realtà 
d’eccellenza dello spettacolo dal vivo

La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un 
ruolo fondamentale nello sviluppo sociale ed economico di un 
territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso 
e della crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune 
realtà di eccellenza del Piemonte e della Liguria, riconoscendo 
a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel 
panorama dello spettacolo dal vivo.
Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e 
peculiarità quali la continuità e la qualità dell’attività artisti-
co-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza 
all’interno del sistema culturale di appartenenza, l’integrazio-
ne con strutture e attività del sistema stesso e il radicamento 
territoriale.
La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di 
queste realtà nella crescente volontà di supportare la creazione 
di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio. L’o-
biettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato ri-
conoscendo loro il lavoro fatto fino ad ora, dall’altro stimolan-
doli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere 
un impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso 
una ragionata e attiva programmazione delle attività e quindi 
con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio.
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La Compagnia di San Paolo per le realtà 
d’eccellenza dello spettacolo dal vivo

La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un 
ruolo fondamentale nello sviluppo sociale ed economico di un 
territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso 
e della crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune 
realtà di eccellenza del Piemonte e della Liguria, riconoscendo 
a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel 
panorama dello spettacolo dal vivo.
Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e 
peculiarità quali la continuità e la qualità dell’attività artisti-
co-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza 
all’interno del sistema culturale di appartenenza, l’integrazio-
ne con strutture e attività del sistema stesso e il radicamento 
territoriale.
La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di 
queste realtà nella crescente volontà di supportare la creazione 
di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio. L’o-
biettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato ri-
conoscendo loro il lavoro fatto fino ad ora, dall’altro stimolan-
doli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere 
un impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso 
una ragionata e attiva programmazione delle attività e quindi 
con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio.

Siamo parte della Storia 
dell’Associazione Lingotto 
Musica
 
La Fondazione CRT sostiene da sempre  
l’Associazione Lingotto Musica, che porta 
sul palcoscenico del Lingotto di Torino sul palcoscenico del Lingotto di Torino 
artisti e orchestre di fama internazionale.
 
L’Associazione Lingotto Musica e 
la Fondazione CRT perseguono comuni 
finalità artistiche e sociali: promuovono 
la cultura sul territorio, mettendo 
al centro le giovani generazionial centro le giovani generazioni.





www.vittoriaassicurazioni.com

Oltre 95 anni 
di esperienza:
la serietà e 
l’affidabilità di
Vittoria Assicurazioni




