
lingottomusica/concerti

lingottomusica/concertilingottomusica/concerti

via Nizza 262/73  10126 Torino
tel. +39 011 6677415  fax 011 6634319

info@lingottomusica.it
www.lingottomusica.it

Biglietteria
via Nizza 280 interno 41 10126 Torino

tel. +39 011 6313721

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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mercoledì 19 dicembre 2018 ore 20.30

2018-2019

Kremerata Baltica

Gidon Kremer
violino e maestro concertatore

Mario Brunello
violoncello e direttore

Kristina Anusevičiūtė
viola

Michail Lifits
pianoforte

Freddie Jemison
voce bianca

Auditorium Giovanni Agnelli
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Mahler Chamber Orchestra
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Isabelle Faust

Berliner Philharmoniker

Sebastian Kohlhepp

Kremerata Baltica
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Gustav Mahler
(1860-1911)

Quartettsatz in la minore 
per pianoforte, violino, viola e violoncello

Nicht zu schnell. Entschlossen
(Non troppo veloce. Deciso)

Adagio dalla Sinfonia n. 10 in fa diesis maggiore
(arrangiamento per archi di Hans Stadlmair)

Gidon Kremer maestro concertatore

DURATA: 40 MINUTI  CIRCA

Sinfonia n. 4 in sol maggiore 
per soprano e orchestra  

su testo tratto da Des Knaben Wunderhorn: 
“Das himmlische Leben”

(arrangiamento per soprano e orchestra da camera 
di Klaus Simon) 

I.
Bedächtig, nicht eilen

(Riflessivo. Non affrettare)

II.
In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast
(In movimento comodo. Senza fretta)

III.
Ruhevoll

(Tranquillo)

IV.
Sehr behaglich. «Wir genießen die himmlischen Freuden»

(Molto comodo. “Godiamo le gioie celestiali”)
Mario Brunello direttore

DURATA: 60 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI APPUNTAMENTI

venerdì 25 gennaio 2019 ore 11.00
Sala Madrid
Intorno a Igor Stravinskij:
nel periodo delle avanguardie storiche
Petruška e il folklorismo
CONFERENZA A CURA DI ANTONIO ROSTAGNO

martedì 29 gennaio 2019 ore 20.30
Sala 500
Alexander Gadjiev
pianoforte
(PREMIO VENEZIA E HAMAMATSU INTERNATIONAL  
PIANO COMPETITION, 2015)

Musiche di Chopin, Liszt, Rachmaninov e Skrjabin

mercoledì 13 febbraio 2019 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Gürzenich-Orchester Köln
François-Xavier Roth
direttore

Isabelle Faust
violino

Musiche di Mahler e Mendelssohn

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Gustav Mahler
(1860-1911)
Quartettsatz in la minore  
per pianoforte, violino, viola e violoncello
Questo primo movimento di un Quartetto per pianoforte, 
violino, viola e violoncello, è un lavoro di scuola scritto 
da un Mahler sedicenne nel 1876 quando frequentava il 
suo ultimo anno al Conservatorio di Vienna: qui la com-
posizione fu eseguita la prima volta, con Mahler al piano-
forte, il 10 luglio 1876 e negli stessi giorni si ricorda una 
esecuzione privata in casa di Theodor Billroth, il famoso 
chirurgo amico di Brahms e validissimo intenditore di 
musica; è probabile che il Quartettsatz sia stato presen-
tato in qualche altra occasione, ma di certo il brano fu poi 
ignorato e lo stesso Mahler, durante tutta la sua carriera, 
sembrò averlo dimenticato del tutto. Il manoscritto fu poi 
scoperto molti anni dopo dalla moglie del compositore, 
Alma Schindler, che ne promosse la prima esecuzione 
moderna, il 12 gennaio 1964 a New York a cura del piani-
sta Peter Serkin e del Quartetto Galimir.
Probabilmente il giovane Mahler intendeva scrivere un 
Quartetto completo, ma oltre poche battute di uno Scher-
zo, si è fermato a questo primo movimento, concepito 
in una libera forma sonata, basata su due temi o episo-
di: il primo, in movimento di andante, sembra prendere 
lo spunto da un passo capitale del Lohengrin di Wagner, 
prima scena del secondo Atto, quando Ortrud espande il 
suo potere di “veggente selvaggia”: tema infatti fatale e 
solenne, che Mahler fa suonare al pianoforte e poi svolge 
nell’ampia cantabilità degli strumenti ad arco, lasciando 
però sempre l’iniziativa allo strumento a tastiera che do-
mina dall’inizio alla fine. Il secondo episodio si distingue 
per l’andamento più mosso e vivace, con un tema sonati-
stico di schietta impronta brahmsiana, aperto a qualche 
risvolto più sereno in tonalità maggiore; i due episodi si 
alternano senza subire trasformazioni oltre la dinamica 
di crescendi e diminuendi, ma bisogna dire che il primo 
tema, quello wagneriano, domina come protagonista, e 
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impone su tutto il suo sigillo. Una breve cadenza del vio-
lino solo prepara la conclusione, che avviene nella legge-
rezza del “pizzicato” di due accordi.

Adagio dalla Sinfonia n. 10 in fa diesis maggiore
(arrangiamento per archi di Hans Stadlmair)

Nell’estate del 1910 Mahler incominciò una nuova Sinfo-
nia, che avrebbe dovuto essere la Decima del suo gran-
de làscito sinfonico; ma alla sua morte, sopraggiunta nel 
maggio dell’anno successivo, nessun movimento della 
nuova composizione aveva raggiunto una forma defi-
nitiva e anche il progetto generale, sbozzato in cinque 
movimenti, non si era ancora chiarito nella sua articola-
zione complessiva. L’editore Zsolnay di Vienna pubblicò 
nel 1924 un facsimile di tutti i fogli rimasti manoscritti 
e nell’ottobre dello stesso anno Franz Schalk, sempre a 
Vienna, diresse per la prima volta l’Adagio, come il brano 
che più di tutti si era avvicinato alla compiutezza: comple-
to è infatti lo schizzo della partitura con l’indicazione de-
gli strumenti, mentre per l’interpretazione di alcuni punti 
controversi soccorre una precedente stesura in partitura 
su quattro righi; insomma, una situazione testuale abba-
stanza sicura, che ha conserntito a Erwin Ratz d’include-
re questo Adagio nell’Edizione Universal dell’opera com-
pleta del compositore. La prevalenza con cui il pensiero 
musicale è affidato alla famiglia degli archi, rende legitti-
mo e appropriato l’arrangiamento per archi elaborato da 
Hans Stadlmair.
Il brano, probabile primo movimento della Sinfonia, si 
apre con un Andante introduttivo che consiste in una frase 
esposta dalle viole, enigmatica come una epigrafe mezzo 
scancellata, che sembra procedere a tentoni in uno spa-
zio ormai vuoto di punti fermi; riapparirà altre volte nel 
corso della pagina, passando dalle viole ai violini e ridu-
cendosi a frammento, come “motto” quasi al di fuori del-
la composizione. La quale, all’attacco del vero e proprio 
Adagio, esordisce con un tema dalla pensosità bruckne-
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riana e di appassionato slancio melodico, seguito da un 
altro motivo cui il pizzicato dei violoncelli impresta un ca-
rattere di serenata; il brano arieggia così la forma gene-
rale del Rondò, con frequenti ritorni dei temi principali e 
relative variazioni; ma questi ritorni non hanno tanto un 
valore costruttivo, affiorando se mai con la casualità di un 
ricordo; infatti il vero interesse della pagina consiste so-
pra tutto nei momenti singoli, negli episodi indipenden-
ti, nell’intarsio di pensieri divergenti: sinuosità febbrili, 
sinistri effetti di trilli e pizzicati, delicatezze estreme da 
“adagietto” della Quinta Sinfonia, ironiche Humoresken, 
abbaglianti chiarori timbrici; e sempre e su tutto quel 
predominare degli archi, instancabili nel tendere le im-
pennate del loro pathos. Certo, la voce autentica di Mah-
ler si riconosce inconfondibile in tutto il brano; ma con un 
elemento in più di vaghezza, di nebulosità di contorni, for-
se dovuto alla patina allontanante del “non finito”.

Sinfonia n. 4 in sol maggiore per soprano e orchestra
(arrangiamento per soprano e orchestra da camera  
di Klaus Simon) 

Chi bussa o gratta alla porticina della capanna? La do-
manda richiesta dal “picchiettato” iniziale sembra dis-
solvere la solennità riservata di solito all’apertura di una 
Sinfonia: una entrata in punta di piedi che non è solo in-
troduzione, ma ritorna per tutta l’opera come il segnale 
di una natura misteriosa e un po’ stregata, cui subito ri-
sponde, nella voce del quartetto d’archi, l’umano calore 
degli affetti; si può dire che tutto il primo movimento del-
la Quarta Sinfonia di Mahler sia un gioco alterno di “stac-
cato” e “legato”, il primo nel ritmo secco e senza tempo 
della fiaba, il secondo nell’abbandono al mondo strug-
gente dei ricordi, illuminato da assonanze con Schubert 
vicine alla citazione; in mezzo è tutto un seguirsi di vi-
gnette e figure come in un bosco dal facile accesso, un 
bosco non solo incantato, ma anche percorso da allegre 
brigate, sognatori solitari, tipi strani o un poco brilli. Ci 
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siamo capiti: siamo entrati nel mondo di Des Knaben 
Wunderhorn (“Il corno magico del fanciullo”), la celebre 
antologia di antichi canti popolari tedeschi che Achim von 
Arnim e Clemens Brentano avevano pubblicato nel 1805 
e 1808; Mahler la scopre circa ottant’anni dopo e in quel 
mondo riconosce se stesso, il suo paesaggio sentimen-
tale, la grammatica della sua inquieta sensibilità, facen-
done per molti anni oggetto di intensa attività creativa. È 
certo la Sinfonia meno grandiosa di Mahler, cui si adatta 
particolarmente la versione per orchestra da camera di 
Klaus Simon.
Da quelle pagine popolate di strane figure, di animali par-
lanti, di tragedie e grotteschi, di morti e miserie sotto il 
cielo cupo della Guerra dei trent’anni, la Quarta Sinfonia 
deriva il suo ritmo in antitesi alla forma sinfonica tradi-
zionale, pur rispettandone i quattro movimenti canonici; 
Humoreske doveva essere in origine il titolo della compo-
sizione, con temi che si succedono senza tensioni o con-
trasti e potrebbero anche essere scambiati nella succes-
sione senza mutare l’essenza dell’opera; infatti la Quarta, 
composta fra il 1899 e il 1901, incomincia idealmente dal 
fondo, dall’ultimo movimento venuto alla luce già nel 
1892 come Lied per canto e pianoforte, La vita celestiale, 
estratto appunto dal “Corno magico” e dedicato al quadro 
del “Paese di cuccagna” sognato da un fanciullo tormen-
tato dalla fame. Da qui, procedendo a ritroso attraverso 
riprese e analogie intrecciate con somma sapienza, la 
“vita celestiale” stende la sua tinta su tutta la Sinfonia: il 
secondo movimento (quasi uno scherzo) accentua ancora 
il carattere umoristico, il burlesco campagnolo e dome-
nicale; più vicino alla tradizione è il movimento lento, in 
forma di variazione su due temi distinti, una cantilena e 
un tema più lamentoso (nella versione originale nel tim-
bro dell’oboe); ma tutto si unifica nell’ansia segreta di un 
tempo uniforme, segnato dai rintocchi dei bassi; fra le 
variazioni s’intrufola verso la fine un amabile allegretto, 
prima che un turbine di allegrezza si sollevi improvviso a 
introdurre il Finale. L’entrata della voce è anticipata da un 
tema fiorito di volute, come nel popolare jodel austriaco; 
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l’elenco delle delizie celesti si dispone in quattro strofe, 
alternate ai ritorni delle pettegole acciaccature che ave-
vano aperto la Sinfonia: nella visione del fanciullo passa-
no come in una vetrata colorata San Pietro che osserva 
dal cielo, gli angeli che cuociono il pane e Santa Marta ai 
fornelli; nel concerto angelico dell’ultima strofa il sogno 
si spegne in una luce di tenerezza, come un rimorso dol-
cissimo di innocenza perduta.

GiorGio Pestelli
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Das himmlische Leben

Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden,
Kein weltlich Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh’!
Wir führen ein englisches Leben!
Sind dennoch ganz lustig daneben!
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen!
Sankt Peter im Himmel sieht zu!

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet,
Wir führen ein geduldig’s,
Unschuldig’s, geduldig’s,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod!
Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn’ einig’s Bedenken und Achten,
Der Wein kost’ kein Heller
Im himmlischen Keller,
Die Englein, die backen das Brot.

Gut’ Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten!
Gut’ Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut Äpfel, gut’ Birn’ und gut’ Trauben!
Die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen?
Auf offener Straßen
[Zur Küche] sie laufen herbei!
Sollt’ ein Fasttag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
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La vita celestiale

Godiamo le gioie celestiali,
Fuggiamo tutto ciò che è terrestre,
Il fragore caratteristico del mondo
Non si ode qui in cielo!
Tutto vive nella dolcissima pace.
La nostra è una vita da angeli!
E in tutto siamo felici!
Danziamo e saltiamo,
Saltiamo e cantiamo!
San Pietro nel cielo ci guarda!

Giovanni lascia libero l’agnello,
Erode il macellaio sta in allerta:
Portiamo un paziente,
Un innocente, un paziente,
Un amabile agnellino alla morte!
San Luca manda al mattatoio il bue,
Senza pensarci, senza scrupoli,
Il vino non costa un quattrino,
Nelle cantine celesti,
E gli angeli cuociono il pane.

Buone erbe di ogni specie
Crescono nel giardino celeste!
Buoni asparagi, fagiolini,
E tutto ciò che vogliamo!
Tutti i vassoi sono pieni e pronti!
Buone mele, buone pere, uva buona!
Gli ortolani permettono tutto!
Vuoi caprioli, vuoi lepri?
Dal mezzo della strada
Corrono direttamente in cucina!
Dovesse poi venire un giorno di magro,
Tutti i pesci nuoteranno in superficie con gioia!
Già San Pietro pesca
Con la rete e con l’esca
Dentro lo stagno celeste.
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Sankt Martha die Köchin muß sein.

Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
Die uns’rer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht!
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht.
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Santa Marta deve essere la cuoca.

Nessuna musica c’è sulla terra
Che sia paragonabile alla nostra.
Undicimila vergini
Hanno il coraggio di danzare!
Sant’Orsola stessa ride!
Cecilia e i suoi parenti
Sono ottimi musicanti!
Le voci angeliche
Esortano i sensi,
Perché tutto si ridesti alla gioia.
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Vent’anni fa Gidon Kremer ha creato le condizioni idea-
li per una rivoluzione musicale, quando, nell’estate del 
1997 in occasione del Festival di Lockenhaus in Austria, 
ha dato vita a quella che era destinata a diventare, in 
tempi rapidi, una delle orchestre da camera più presti-
giose del mondo. La Kremerata Baltica, composta da 
23 giovani talenti provenienti da Lettonia, Lituania ed 
Estonia, ha conquistato quel pubblico raffinato, donan-
do nuova linfa al festival grazie al suo entusiasmo e al-
la sua esuberanza, abbinate a una ricca varietà e vita-
lità di programmazione. Dopo vent’anni queste qualità 
rimangono la cifra identitaria dell’ensemble. Concepi-
ta da Gidon Kremer come regalo a sé stesso per il suo 
cinquantesimo compleanno, la Kremerata Baltica ha 
immediatamente incarnato l’instancabile energia e le 
qualità artistiche visionarie del suo fondatore, è stata 
il frutto della volontà dell’artista lettone di condividere 
con i colleghi provenienti dall’area baltica i frutti della 
sua immensa esperienza come solista e musicista da 
camera e, allo stesso tempo, di dare il proprio contri-
buto alla vita culturale della regione. Il processo di ap-
prendimento non ha lasciato spazio a compromessi di 
carattere artistico, infatti l’etica dell’ensemble si è ba-
sata sin dall’inizio su ideali di eccellenza e sperimen-
tazione artistica. Si è esibita in più di cinquanta Paesi, 
più di seicento città e ha tenuto più di mille concerti, 
assicurandosi il sostegno duraturo delle tre nazioni 
da cui trae origine. Ha al suo attivo una discografia di 
più di venticinque pluripremiate incisioni, molte delle 
quali ne testimoniano lo stretto rapporto con specifici 
compositori. Ha tenuto infatti a battesimo numerose 
prime esecuzioni mondiali di composizioni quali Lera 
Auerbach, Leonid Desyatnikov, Sofia Gubaidulina, Giya 
Kancheli, Victor Kissine, Artūrs Maskats, Arvo Pärt, 
Georgs Pēlecis, Alexander Raskatov, Raminta Šerk-
šnytė, Valentyn Sylvestrov e Pēteris Vasks.
Sin dai primi anni della sua fondazione collabora con 
solisti e direttori d’orchestra di primissimo livello co-
me il soprano Jessye Norman, i pianisti Martha Arge-
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rich, Evgeny Kissin, Oleg Maisenberg, Mikhail Pletnev 
e Daniil Trifonov, i violinisti Lisa Batiashvili, Patricia 
Kopatchinskaja, Didier Lockwood, Vadim Repin e Tho-
mas Zehetmair, i violoncellisti Yo-Yo Ma, Mischa Mai-
sky e il compianto Boris Pergamenschikov. Le qualità 
artistiche dell’orchestra sono state approfondite an-
che attraverso progetti e tournée condotte, fra gli altri, 
da Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Mirga 
Gražinytė-Tyla, Heinz Holliger, Roman Kofman, Kent 
Nagano, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen e Sau-
lius Sondeckis.
Dopo essersi esibita ai festival estivi I Suoni delle Do-
lomiti, Schleswig Holstein Music Festival, Chopin and 
his Europe e Sion Festival 2018, sta svolgendo una 
tournée in Italia insieme a Gidon Kremer e al violon-
cellista Mario Brunello con un programma interamen-
te mahleriano e tappe a Mantova, Bologna, Cremona, 
Torino e Milano. Nel proseguo della stagione sarà in 
tournée con un nuovo progetto incentrato sul circo, 
eseguito in forma semi-scenica, con la partecipazio-
ne di Gidon Kremer insieme all’artista tedesco Robert 
Wicke del celebre Circo Roncalli. In primavera presen-
terà il programma Tango al Festival Tango Weekend di 
Berlino e il programma intitolato Ultime Parole basato 
su musiche di Haydn e Šostakovič a Belgrado, Zaga-
bria e al Festival Cuenca in Spagna.

Fra i più importanti violinisti del mondo, Gidon Kremer 
è probabilmente quello che ha avuto la carriera meno 
convenzionale. Nato il 27 febbraio 1947 a Riga, in Let-
tonia, ha iniziato a studiare musica all’età di quattro 
anni sotto la guida di suo padre e suo nonno, entrambi 
strumentisti ad arco. All’età di sette anni è entrato al-
la Scuola di Musica di Riga, mentre a sedici ha vinto 
il primo premio in un concorso nazionale promosso 
dalla Repubblica di Lettonia. Due anni dopo ha iniziato 
a studiare con David Oistrakh al Conservatorio di Mo-
sca, continuando a vincere prestigiosi concorsi tra cui 
il «Reine Elisabeth» di Bruxelles nel 1967, la Montreal 
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International Music Competition nel 1969, oltre al pri-
mo premio nei Concorsi «Paganini» e «Čajkovskij». 
La sua straordinaria carriera è partita proprio dalla 
solida base costituita dallo studio e dalla voglia di af-
fermazione. Negli ultimi cinquant’anni si è imposto a 
livello internazionale diventando uno degli artisti più 
originali e audaci della sua generazione. In recital si 
è esibito praticamente su tutti i più importanti palco-
scenici del mondo e con le orchestre più prestigiose 
d’Europa e del Nord America, ha inoltre collaborato 
con tanti dei più importanti direttori d’orchestra degli 
ultimi cinquant’anni. 
Il suo repertorio è eccezionalmente ampio ed abbrac-
cia le principali opere per violino del periodo classico 
e romantico, abbinandolo alla musica di straordinari 
compositori del XX e XXI secolo, quali Berg, Henze e 
Stockhausen. È stato il sostenitore delle opere di com-
positori viventi russi e dell’Europa dell’est e ha inter-
pretato numerose loro nuove composizioni, diverse 
delle quali sono state dedicate proprio a lui. Il suo no-
me è saldamente associato a compositori come Alfred 
Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, 
Valetyn Sylvestrov, Luigi Nono, Edison Denisov, Aribert 
Reimann, Pēteris Vasks, John Adams, Victor Kissine, 
Michael Nyman, Philip Glass, Leonid Desyatnikov e 
Astor Piazzolla. È corretto dire che nessun altro soli-
sta di paragonabile statura internazionale abbia fatto 
di più per promuovere la causa dei compositori con-
temporanei e della musica moderna per violino. 
Artista straordinariamente prolifico, ha al suo attivo 
più di 120 registrazioni, molte delle quali hanno rice-
vuto prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali. 
Nel 1997 ha fondato l’orchestra da camera Kremerata 
Baltica con lo scopo di promuovere giovani musicisti 
talentuosi provenienti dall’area baltica. 
Per celebrare il settantesimo compleanno del violi-
nista, Deutsche Grammophon ha pubblicato un cofa-
netto in edizione limitata nell’ottobre 2016: un totale di 
22 cd contenente l’integrale dei concerti registrati per 
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questa etichetta e due album della Kremerata Baltica, 
con inclusa la prima incisione assoluta del Concerto 
per Tre di Schnittke.  
Suona un violino Nicola Amati del 1641. È anche auto-
re di quattro libri di successo, l’ultimo dei quali si inti-
tola Letter to a young pianist (2013). 

Nel 1986 Mario Brunello vince il Primo Premio al Con-
corso Čaikovskij di Mosca che lo proietta sulla scena 
internazionale. Formatosi inizialmente con Adriano 
Vendramelli e perfezionatosi in seguito con Antonio 
Janigro, è stato ospite delle più prestigiose orchestre, 
tra cui London Philharmonic, Münchner Philharmo-
niker, Philadelphia Orchestra, Mahler Chamber Or-
chestra, Orchestre Philharmonique de Radio-France, 
DSO Berlin, London Symphony, NHK Symphony di 
Tokyo, Kioi Sinfonietta, Filarmonica della Scala, Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia, lavorando con di-
rettori quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Myung-
Whun Chung, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, 
Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski, Ton Koopman, 
Claudio Abbado, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Carlo 
Maria Giulini e Seiji Ozawa.
La collaborazione con la Kremerata Baltica, iniziata 
nel 2010 al Festival di Lockenhaus con l’incisione dal 
vivo di The Protecting Veil di Tavener, si è sviluppata nel 
corso degli anni e per il prossimo futuro prevede con-
certi in Germania e un tour in Sud America. 
Negli ultimi anni si presenta sempre più di frequente 
nella doppia veste di direttore e solista. Dal dicembre 
di quest’anno è Direttore Ospite della Philharmonie 
Zuidnederland, incarico che si estenderà per i prossi-
mi tre anni durante i quali focalizzerà il repertorio sui 
lavori della Prima Scuola Viennese e sul repertorio 
per violoncello e orchestra, più e meno noto.
Il 2018 è stato inoltre ricco di prestigiosi appuntamenti 
tra cui il ritorno a Tokyo come solista con la NHK e, 
nel doppio ruolo di direttore e solista, con la Kioi Hall 
Chamber Orchestra. Ha completato inoltre l’integrale 



dell’opere di Bach per violino e violoncello solo, ciclo 
articolato in quattro serate in cui ha eseguito le Suites 
per violoncello alternate alle Sonate e Partite per vio-
lino eseguite sul violoncello piccolo. 
Nell’ambito della musica da camera collabora con 
celebri artisti, tra cui Gidon Kremer, Yuri Bashmet, 
Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Frank Peter Zim-
mermann, Isabelle Faust, Maurizio Pollini. Nella sua 
vita artistica riserva ampio spazio a progetti che coin-
volgono forme d’arte e saperi diversi interagendo con 
artisti quali Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, Ste-
fano Benni, Moni Ovadia e Vinicio Capossela.
La sua discografia include opere di Bach, Beethoven, 
Brahms, Schubert, Haydn, Vivaldi, Chopin, Janáček e 
Sollima. Deutsche Grammophon ha pubblicato il Tri-
plo Concerto di Beethoven diretto da Claudio Abbado 
ed EGEA Records ha realizzato la raccolta Brunello 
Series. Di recente pubblicazione il Concerto di Dvořák 
registrato live con l’Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia diretta da Antonio Pappano (Warner) e un DVD del 
Concerto per violoncello n. 2 di Šostakovič registrato 
live alla Salle Pleyel di Parigi con l’Orchestra del Tea-
tro Mariinskij e Valery Gergiev.
È direttore artistico dei festival “Arte Sella” e “I Suo-
ni delle Dolomiti”. Ha pubblicato tre libri, l’ultimo dei 
quali con Gustavo Zagrebelsky, ed è Accademico di 
Santa Cecilia. Suona il prezioso violoncello Maggini 
dei primi del Seicento appartenuto a Franco Rossi.

Kristina Anusevičiūtė è nata nel 1996 a Kaunas, in Li-
tuania. Nel 2015 ha terminato gli studi presso la Scuo-
la Musicale Juozas Naujalis di Kaunas e attualmente 
studia alla Lithuanian Academy of Music and Theatre 
di Vilnius. Kristina Anusevičiūtė ha vinto numerosi 
competizioni tra cui il Concorso Internazionale “Città 
di Pesaro”, il Concorso Internazionale “We play music 
with friends” e i Concorsi “R. Katilius”, “Ars Lituanica” 
e “Grand Prix”. Nel 2018 ha vinto il secondo premio al 
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Concorso internazionale “A. Dombrovskis” di Riga. La 
violista si esibisce frequentemente con il Vilnius Quar-
tet e ha perfezionato la sua tecnica grazie a collabo-
razioni con Pavel Berman, Herbert Kefer, Christoph 
Schiller e Barbara Lüneburg. Si è inoltre esibita come 
solista con l’Orchestra Sinfonica Juozas Naujalis di 
Kaunas, la VDU Music Academy, la Sinfonica di Stato di 
Kaunas. In qualità di membro della Kremerata Balti-
ca, Kristina Anusevičiūtė si è esibita in sedi prestigiose 
quali la Carnegie Hall di New York, la Suntory Hall di 
Tokyo, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Tonhalle di 
Zurigo. È stata ospite di diversi festival nazionali e in-
ternazionali, tra cui il Festival “HARMOS”. 
Ha ricevuto dei riconoscimenti speciali dal Presidente 
della Repubblica Lituana Dalia Grybauskaitė e dal Pri-
mo Ministro Algirdas Butkevičius. 

Recensito dal Frankfurter Allgemeine Zeitung con toni 
entusiastici per “la magnifica propensione ai colori”, 
Michail Lifits ha rapidamente catturato l’attenzione 
internazionale con la sua musicalità avvolgente e “la 
maturità del suono, che appare piena di saggezza” 
(Süddeutsche Zeitung). Nato a Tashkent in Uzbeki-
stan, Lifits vive ad Hannover dove ha studiato alla Ho-
chschule für Musik und Theater con Karl-Heinz Käm- 
merling e Bernd Goetzke, proseguendo all’Accademia 
Internazionale di Imola con Boris Petrushansky.
Nelle stagioni scorse Lifits si è esibito con orchestre 
quali la DSO Berlin, la Munich Chamber Orchestra, la 
NDR di Hannover, i Solisti di Mosca e ha partecipato 
a molti festival tra cui Kissinger Sommer, Schwetzin-
gen Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
Verbier e Salzburg Festival. Si è inoltre esibito presso 
Carnegie Hall e Lincoln Centre a New York, Philhar-
monie a Berlino, Herkulessaal e Philharmonie a Mo-
naco, Laeiszhalle ad Amburgo, Sala Verdi a Milano, 
Tonhalle a Zurigo, Concertgebouw ad Amsterdam e 
Palais des Beaux-Arts a Bruxelles.
Dal 2011 incide per Decca Classics e il suo primo al-
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bum con musiche di Mozart ha ricevuto ottime recen-
sioni da una critica entusiasta e unanime, venendo 
nominato CD del mese da testate giornalistiche e ra-
diofoniche. Il suo secondo CD è dedicato a due Sonate 
di Schubert e nel marzo 2017 è stato  pubblicato il ter-
zo CD con i 24 Preludi e il Quintetto per pianoforte di 
Shostakovich. Dal 2014 è artista Steinway.

Il tredicenne Freddie Jemison è solista presso il Tri-
nity Boys Choir e studente alla Trinity School di Lon-
dra. Come solista ha cantato nella Quarta Sinfonia di 
Mahler con la Klaipeda Chamber Orchestra in Litua-
nia e con la City of Birmingham Symphony Orchestra 
(CBSO). Ha cantato il ruolo di Yniold in Pelleas et Me-
lisande di Debussy con la Deutsche Kammerphilhar-
monie di Brema e con la CBSO. Nel 2018 ha cantato 
nella Messa di Bernstein diretto da Marin Alsop alla 
Royal Festival Hall e ha interpretato il secondo fan-
ciullo ne Il Flauto Magico di Mozart alla Garsington 
Opera. Più recentemente ha cantato la parte solistica 
nella Sinfonia n. 21 di Weinberg con la CBSO e la Bal-
tic Chamber Orchestra. È apparso in produzioni ope-
ristiche al Festival di Glyndebourne, alla Royal Opera 
House di Londra e come solista al Royal College of 
Music. Ha cantato in numerose colonne sonore cine-
matografiche, inclusa una parte da solista insieme ai 
Tallis Scholars. Suona anche la tromba e il pianoforte 
e vorrebbe lavorare come scienziato al CERN quando 
sarà grande.



 
 

 

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.



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.





Dal 1912 siamo una banca “private” 
per tradizione e vocazione.

Diamo valore ai patrimoni delle famiglie,  
di generazione in generazione.

Siamo indipendenti e liberi di scegliere il meglio  
per i nostri clienti.

Siamo forti per esperienza, innovativi per tecnologia.

Il tuo viaggio 
verso il valore

www.bancadelpiemonte.it

Torino  Milano  Cuneo  Novara  Borgomanero  Verbania 



www.vittoriaassicurazioni.com

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




