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martedì 11 dicembre 2018 ore 20.30 
Auditorium Giovanni Agnelli, Via Nizza 280, Torino 

Forma Antiqva 

Aarón Zapico  direttore  

Aitor Hevia  violino 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Concerto Grosso in la maggiore op. 6 n. 11 HWV 329 

Benjamin Britten (1913-1976) 
Simple Symphony op. 4 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto per violino in mi maggiore RV 269 «La primavera» 

Concerto per violino in sol minore RV 315 «L’estate» 
Concerto per violino in fa maggiore RV 293 «L’autunno» 

Concerto per violino in fa minore RV 297 «L’inverno»  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LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI AL LINGOTTO 
CON L’ENSEMBLE SPAGNOLO FORMA ANTIQVA 

martedì 11 dicembre 2018 ore 20.30 • Auditorium Giovanni Agnelli, Via Nizza 280, Torino 

 Con il ciclo di concerti più celebre della storia della musica, la rassegna dei Concerti del 
Lingotto giunge al suo terzo appuntamento stagionale martedì 11 dicembre 2018 alle 20.30, 
ospitando per la prima volta l’ensemble Forma Antiqva, una delle realtà emergenti più 
interessanti del panorama internazionale nell’ambito della prassi esecutiva barocca. Fondata dai 
fratelli Pablo, Daniel e Aarón Zapico, che ne è il direttore, salirà sul palco dell’Auditorium 
Giovanni Agnelli (via Nizza 280, Torino) con un programma che oscilla tra Händel e Vivaldi 
con una inaspettata deviazione nel Novecento inglese di Britten. 
 Apre la serata il Concerto grosso in la maggiore HWV 329 di Georg Friedrich Händel, 
undicesimo della silloge di dodici pubblicata dall’autore a Londra nel 1740 come op. 6. I 
Concerti che compongono la raccolta furono tuttavia composti molti anni prima, in un periodo 
imprecisato, ma certamente successivo al viaggio che l’autore fece in Italia nel 1706 in cui 
certamente conobbe i Concerti Grossi di Arcangelo Corelli. 
 Un balzo in avanti di circa 200 anni ci porta nel 1934 in Inghilterra dove Benjamin 
Britten appena ventunenne pubblicava la Simple Symphony op. 4, interamente basata su materiale 
di opere che il compositore ha scritto fra i nove e i dodici anni. 
 Nella seconda parte della serata spazio ad Antonio Vivaldi e alle sue Quattro Stagioni, 
tratte dalla raccolta Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione op. 8. Le Stagioni vivaldiane, 
certamente tra le composizioni classiche più conosciute ed eseguite nell’ultimo secolo, constano 
di quattro Concerti per violino, archi e basso continuo, ciascuno dei quali dedicato a una diversa 
stagione dell’anno. Interprete ne sarà il violinista spagnolo Aitor Hevia, interprete versatile e 
primo violino del Cuarteto Quiroga da lui fondato nel 2003. 

 La biglietteria è aperta nei giorni 7, 10 e 11 dicembre 2018 in via Nizza 280 interno 41, 
dalle 14.30 alle 19, e un’ora prima del concerto, dalle 19.30. Poltrone numerata da 27 a 54 euro, 
e ingressi non numerati da 20 e 13 euro (ridotto per i giovani con meno di trent’anni) in vendita 
un quarto d’ora prima del concerto secondo disponibilità. Vendite on line su www.anyticket.it. 
Informazioni: 011.63.13.721 
  
La stagione 2018-2019 è resa possibile grazie al sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore), Fondazione CRT, 
Maserati, Reale Mutua, Banca del Piemonte, UniCredit, Vittoria Assicurazioni, Lingotto, IPI, Lavazza, 
Arriva Sadem, Acqua Sant’Anna, UBI Banca, AON, Banca Sella, Protiviti.
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