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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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Gürzenich-Orchester Köln

François-Xavier Roth
direttore

Isabelle Faust
violino

Auditorium Giovanni Agnelli
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Isabelle Faust

Berliner Philharmoniker

Sebastian Kohlhepp

Kremerata Baltica
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Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)

Concerto per violino in mi minore op. 64

Allegro molto appassionato
Andante

Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

DURATA: 28 MINUTI  CIRCA

Gustav Mahler
(1860-1911)

Sinfonia n. 5 in do diesis minore

I
Trauermarsch

Stürmisch bewegt

II
Scherzo

III
Adagietto

Rondò. Finale

DURATA: 75 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI

domenica 24 febbraio 2019 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker
Musiche di Blacher, Carli, Dvořák, Funck,  
Horner, Kaiser-Lindemann, Piazzolla, Shearing,  
Šostakovič, Stafano

martedì 12 marzo 2019 ore 20.30
Sala 500
Suyeon Kang
violino
(MICHAEL HILL INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION,  

NUOVA ZELANDA 2015)

Paolo Bonomini
violoncello
(BACH-WETTBEWERB, LIPSIA 2016)

Musiche di Bach, Kodály e Ravel

martedì 26 marzo 2019 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Kammerakademie Potsdam
Antonello Manacorda
direttore

Maximilian Hornung
violoncello

Musiche di Brahms, Schumann e Wagner
INCONTRO CON ANTONELLO MANACORDA E ALBERTO MATTIOLI 

ORE 18.00 - SALA LONDRA (ORARIO DA CONFERMARE)

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)
Concerto per violino in mi minore op. 64
Mendelssohn è sempre giovane, sempre“aurorale”: le 
sue pagine più grandi, e il Concerto per violino op. 64 
è fra le somme, hanno sempre il tocco di una perpetua 
giovinezza, la felicità delle cose sorprese dal primo 
raggio di luce. L’opera fu scritta in mezzo a responsa-
bilità e fastidi organizzativi di ogni sorta, nel settem-
bre del 1844 a Soden, luogo di villeggiatura vicino a 
Francoforte sul Meno; la prima apparizione pubblica 
avviene al Gewandhaus di Lipsia, il 13 marzo 1845, con 
Ferdinand David quale solista e con il compositore da-
nese Niels Gade alla direzione dell’orchestra: due fra 
i tanti musicisti di valore che Mendelssohn, nella sua 
vulcanica attività, aveva attirato nell’orbita del Conser-
vatorio di Lipsia da lui stesso appena fondato.
Sembra che durante il 1844 Mendelssohn avesse ac-
carezzato l’idea di scrivere un’opera teatrale, rimasta 
dopo qualche sondaggio allo stato di progetto; è forse 
troppo facile sentire nell’entrata del violino, così “per-
sonaggio”, senza i consueti preamboli orchestrali, lo 
slancio lirico di una voce o un pathos di tipo teatrale? 
Ma è certo, come nel caso di Chopin, che solo un’e-
spressione schiettamente strumentale, tesa alla vo-
ce, ma depositata nella tecnica e nella vibrazione del 
violino, poteva soddisfare l’anelito romantico di Men-
delssohn: canto, slancio e passione, ma solo nella su-
prema stilizzazione dello strumento e nella classica 
cornice del Concerto. Una singolarità di questo capo-
lavoro è la fusione di tutti gli episodi in un unico rac-
conto: il primo movimento sembra racchiudere già nel 
suo secondo tema il tradizionale andante, la cadenza 
del violino solo è anticipata al centro del brano; la do-
lorosa malinconia del secondo movimento trascolora 
in un Allegretto non troppo, introduttivo al Finale (Alle-
gro molto vivace) che zampilla improvviso con la stessa 
leggerezza delle musiche per il Sogno d’una notte di 
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mezza estate di Shakespeare. Ammirevole è la lega-
tezza dei trapassi, dal cantabile riflessivo alla briosità 
più arguta, in intima sintonia con quella continuità d’i-
spirazione e del discorso che è il vero miracolo del-
la composizione; non c’è un prima e un poi, e il tutto 
guadagna in chiarezza mediante ogni sua parte: infatti 
per Mendelssohn ogni cosa è più lirica quanto più as-
somiglia a se stessa, e in questo senso il Concerto in 
mi minore, dove ogni contrasto si stempera in una lu-
ce radiosa, è l’esempio più alto e perfetto della liricità 
“aurorale” del compositore.
(dal programma di sala del 25 febbraio 2014)

Gustav Mahler
(1860-1911)
Sinfonia n. 5 in do diesis minore
Come ogni opera di Mahler, la Quinta Sinfonia ha avuto 
una gestazione lunga e laboriosa; già pronta nel 1902, 
la presentazione pubblica avviene nell’ottobre 1904 a 
Colonia, direttore l’autore, ma si può dire che quasi a 
ogni nuova esecuzione non si facessero attendere cor-
rezioni, ritocchi e rifacimenti.
Dopo le tre Sinfonie precedenti che avevano impiegato 
le voci, sole o in coro, con varie funzioni, con la Quinta 
Mahler ritorna alla Sinfonia puramente strumentale; 
tuttavia, così come Seconda, Terza e Quarta Sinfonia 
avevano le loro radici nel medioevo germanico e popo-
lare del “Corno magico del fanciullo”, allo stesso tempo 
un altro ciclo poetico s’intreccia con la Quinta, i Kinder-
totenlieder (“Canti per i fanciulli morti”), composti su 
testi di Friedrich Rückert e dedicati al tema antico e rin-
novato dal romanticismo delle tombe precoci.
L’opera si divide con chiarezza in tre grandi capitoli, il 
primo costituito dai primi due movimenti, il secondo 
dallo Scherzo, il terzo dagli ultimi due brani; il viaggio 
incomincia con un’immensa “Marcia funebre” costru-
ita secondo due poli, il pesante passo di marcia, con la 
tagliente evidenza degli squilli di tromba, e il largo me-
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lodizzare degli archi con temi cantabili, ora di inerme 
semplicità, ora di pathos teatrale, spesso citazioni del 
primo dei Kindertotenlieder.
Il secondo movimento (“Tempestosamente agitato”) 
è in stretta connessione con il primo, sviluppandone 
spunti colà appena accennati e aggiungendo un gran-
dioso corale come conclusione, poi ripreso nel Finale 
dell’intera Sinfonia.
Più tradizionale, e quindi meno complesso al primo 
ascolto, è il taglio del vastissimo Scherzo, punteggiato 
dal ricorrere dell’aggettivo keck (sfacciato, sfrontato), 
ad accentuare l’ebbrezza della sua vitalità, il rampicare 
dei suoi slanci sfrenati; è, a suo modo, una apoteosi del 
valzer e la sua tempestosa grandiosità (che però con-
tiene spiragli di gracili serenate, pizzicate su chitarre 
da un nostalgico Pierrot) è stata descritta dal composi-
tore in una lettera alla moglie con immaginifica enfasi: 
«lo Scherzo è un tempo maledetto! […] il pubblico, mio 
dio, che faccia può fare di fronte a questo caos che con-
tinua a partorire un mondo che dura un istante per tor-
nare subito a dissolversi, di fronte a queste sonorità da 
età primordiali, a questo mare che sibila, che ruggisce, 
di fronte alle stelle che danzano, a queste onde che si 
placano fra lampi iridescenti?».
Tutta questa esuberanza si ritira nell’Adagietto succes-
sivo, per cedere il passo a una delle più celebri romanze 
o cavatine del compositore, più tardi resa popolare da 
Luchino Visconti nel suo film Morte a Venezia: colonna 
sonora di volti e immagini dalla ermetica e immacolata 
bellezza. L’orchestra si raccoglie ai soli archi, dentro i 
quali però trema un’arpa, come un’ala d’insetto in una 
fiala; l’idea melodica principale proviene dalla conclu-
sione del più ampio dei Kindertotenlieder (“Io sono giun-
to smarrito nel mondo”), ma tutto il melos sospiroso 
della pagina sembra poi ripiegarsi per suo conto sul 
Tristano wagneriano, un Tristano dai movimenti rallen-
tati come avviene nei sogni e sul quale una sfumatura di 
nebbia sottile ha posato una patina di astrazione e d’im-
mobile lontananza.
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Quando si è spenta la sua ultima nota, il suono di un 
corno, poi un tema furbacchione del fagotto cambiano 
l’aria, ossigenano l’ambiente, preparando l’entrata cor-
diale, positiva del Finale, uno dei rari finali a lieto fine 
delle Sinfonie di Mahler; vi si riconoscono antiche pre-
senze, i bassi tenuti come nella “Oxford” di Haydn, le 
architetture mozartiane del finale della “Jupiter”, ma 
anche l’ardimento sinfonico di Čajkovskij e naturalmen-
te Mahler stesso con un ricordo dell’episodio centrale 
dell’Adagietto; e su tutto lo spirito dei Maestri cantori, 
con le sue risse contrappuntistiche e il benessere fisi-
co delle sue trionfali armonie in maggiore: un geniale 
accumulo di musica, concluso da quel corale, già af-
facciato alla fine del secondo movimento, che rivela la 
coscienza di una eredità e la posizione di Mahler sull’ul-
tima frontiera della tradizione.
(dal programma di sala del 6 maggio 2008)

GiorGio Pestelli
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La Gürzenich-Orchester Köln (GOK) è una delle prin-
cipali orchestre tedesche e vanta una lunga tradizione. 
Dal 1986 ha sede presso la Kölner Philharmonie dove 
ogni anno tiene circa 50 concerti, prestando contem-
poraneamente servizio all’Opera di Colonia più di 160 
giorni ogni anno. Da settembre 2015 François-Xavier 
Roth ne ricopre la posizione di direttore principale, in-
sieme a quella di direttore generale della musica della 
città di Colonia.
La stagione 2018-2019 vede l’Orchestra concentrarsi 
su pagine di Robert Schumann, sulla Terza Sinfonia 
di Mahler - opera che proprio dalla GOK fu presenta-
ta in prima esecuzione assoluta - sotto la direzione di 
François-Xavier Roth e la prima esecuzione mondia-
le di un oratorio di Philippe Manoury che la GOK ese-
guirà anche a giugno all’Elbphilharmonie di Amburgo 
e alla Philharmonie di Parigi. Un tour europeo porterà 
inoltre la GOK e François-Xavier Roth a esibirsi nella 
Quinta Sinfonia di Gustav Mahler a Torino, Zurigo, Bu-
dapest e Vienna.
Le radici storiche dell’Orchestra risalgono al XV seco-
lo, precisamente alla fondazione dell’ensemble stru-
mentale della Cattedrale di Colonia, che fino alla fine 
del XVIII secolo provvedete, insieme alla musica sacra, 
all’esecuzione di musica strumentale e teatrale. Pas-
sata nel 1827 sotto l’egida della Società dei Concerti 
di Colonia, la formazione cominciò dal 1857 a tenere 
i propri concerti presso una sala chiamata Gürzenich, 
da cui prese il nome.
La GOK è stata scelta da molti importanti compositori 
per la prima esecuzione di nuovi lavori come il Dop-
pio Concerto op. 102 di Brahms, Till Eulenspiegel e 
Don Chisciotte di Strauss, la Terza e Quinta Sinfonia di 
Mahler, le Hiller-Variationen di Max Reger e il Concerto 
per orchestra di Bernd Alois Zimmermann. Dal 2015  
Philippe Manoury ne è compositore residente con l’in-
carico di scrivere tre nuove composizioni per orche-
stra spazializzata. 
Dal 1945 al 1974 l’orchestra è stata guidata da Günter 

05-concerto-13febbraio-04.indd   7 06/02/19   15:32
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Wand e successivamente da Marek Janowski, James 
Conlon e Markus Stenz, sotto la cui direzione la GOK ha 
registrato tutte le sinfonie di Gustav Mahler, mentre con 
Dmitrij Kitajenko, nominato direttore d’onore nel 2009, 
ha registrato tutte le sinfonie di Šostakovič, Prokof’ev, 
Čajkovskij e Rachmaninov. Nel novembre del 2017 è 
stata pubblicata la Quinta di Mahler sotto la bacchetta 
di François-Xavier Roth, mentre l’uscita della Terza è 
prevista questo mese.
Sotto la direzione di François-Xavier Roth la GOK ha 
inoltre ampliato i confini di attività con i propri complessi 
da camera che visitano frequentemente scuole e strut-
ture di residenza per anziani. Nel 2017, ha ricevuto il 
premio Junge-Ohren per il suo eccezionale sforzo edu-
cativo. Un’altra novità è il progetto GO Plus che prevede 
la registrazione e la successiva visione gratuita sul sito 
dell’Orchestra di concerti selezionati.

Direttore musicale generale della città di Colonia dal 
settembre 2015 – posizione che lo pone a capo della 
Gürzenich-Orchester e dell’Oper Köln - François-Xavier 
Roth è uno dei direttori d’orchestra più carismatici e 
intraprendenti sulla scena musicale attuale. Il suo re-
pertorio spazia dal XVII al XXI secolo, ricoprendo tutti i 
generi musicali dal sinfonico all’operistico. È direttore 
ospite principale della London Symphony Orchestra e 
primo artista associato della Philharmonie di Parigi. 
Nel 2003 ha fondato Les Siècles, eclettica formazione 
che alterna l’utilizzo di strumenti moderni e antichi. Dal 
2011 al 2016 è stato direttore principale della SWR Sin-
fonieorchester.
Collabora con molte delle maggiori formazioni interna-
zionali come Staatskapelle Berlin, Münchner Philhar-
moniker, Royal Concertgebouw, Boston Symphony e 
Tonhalle di Zurigo. La stagione corrente prevede il suo 
ritorno sul podio dei Berliner Philharmoniker e impegni 
con Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
NDR Elbphilharmonie e con le sinfoniche di San Franci-
sco, Cleveland e Montreal.

05-concerto-13febbraio-04.indd   8 06/02/19   15:32
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Dall’inizio del suo impegno a Cologna ha diretto diver-
se nuove produzioni operistiche tra cui Don Giovanni, Le 
nozze di Figaro (Mozart), Tannhäuser (Wagner), L’enfant 
et les sortilèges e L’heure espagnole (Ravel), Die Soldaten 
(Zimmermann). La sua quarta stagione come direttore 
del teatro dell’opera include invece nuove produzioni di 
Salome (Strauss) e La Grande-Duchesse de Gérolstein 
(Offenbach).
I progetti di sensibilizzazione con giovani danzatori e 
l’orchestra della Rheinische Musikschule, il progetto 
“CityLife” con artisti dell’etichetta Kompakt di Colonia e 
Fluchtwege con il cantante persiano Shahin Najafi, sono 
un aspetto importante del suo lavoro. È inoltre il diret-
tore del rivoluzionario LSO Panufnik Composers Sche-
me e, con il Festival Berlioz e Les Siècles, ha fondato la 
Jeune Orchester Européen Hector Berlioz. È inoltre for-
temente impegnato nella nuova accademia orchestrale 
della GOK. Con Les Siècles ha ideato Presto!, una serie 
televisiva per France 2 che ha attirato un pubblico setti-
manale di oltre tre milioni di telespettatori.
Per i suoi meriti è stato nominato Chevalier de la Lé- 
gion d’honneur.

Isabelle Faust affascina il pubblico con le sue straordi-
narie interpretazioni, caratterizzate da un’attenta anali-
si del contesto storico delle opere eseguite, dalla scelta 
degli strumenti storicamente più appropriati e da una 
prassi esecutiva il più possibile aggiornata rispetto alle 
conoscenze attuali in materia. Frequenta e illumina con 
costante passione uno sterminato repertorio che spazia 
da Heinrich Biber a Helmut Lachenmann.
Dopo la vittoria in giovanissima età dei Concorsi Leo-
pold Mozart e Paganini ha intrapreso sin da subito una 
carriera che l’ha portata ad esibirsi con le maggiori or-
chestre, tra cui Berliner Philharmoniker, Boston Sym-
phony Orchestra, NHK Symphony Orchestra di Tokyo, 
Chamber Orchestra of Europe e Freiburger Barockor-
chester, grazie a cui sono derivate strette e continua-
tive collaborazioni con direttori come Claudio Abbado, 
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Giovanni Antonini, Frans Brüggen, John Eliot Gardiner, 
Bernard Haitink, Daniel Harding, Philippe Herrewe-
ghe, Andris Nelsons e Robin Ticciati.
La sua apertura mentale e l’inesauribile curiosità ar-
tistica l’hanno portata ad affrontare tutte le epoche e i 
generi musicali, sempre nel rispetto della più profon-
da essenza del repertorio eseguito. Oltre alle grandi 
pagine per violino e orchestra ha pertanto partecipa-
to all’esecuzione, a titolo di esempio, dell’Ottetto di 
Schubert su strumenti originali, dei Kafka Fragmente 
di György Kurtág con Anna Prohaska oppure L’histoire 
du soldat di Stravinskij con Dominique Horwitz. Grande 
impegno profonde inoltre nei confronti della musica 
contemporanea come testimoniano le prime esecu-
zioni, previste per questa stagione, di lavori di Péter 
Eötvös, Ondřej Adámek, Marco Stroppa, Oscar Stra-
snoy e Beat Furrer.
Le sue numerose incisioni discografiche sono state 
unanimemente apprezzate dalla critica e premiate da 
numerosi riconoscimenti tra cui Diapason d’or, Gram-
mophone Award, Choc de l’année. Le registrazioni 
più recenti includono i Concerti per violino di Mozart 
con Il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini 
e con la Baroque Orchestra e Pablo Heras-Casado. Si 
ricordano inoltre le Sonate e Partite per violino solo di 
Bach e i Concerti per violino di Beethoven e Berg sotto 
la direzione di Claudio Abbado. Sul versante cameri-
stico merita inoltre menzione la lunga collaborazione 
con il pianista Alexander Melnikov che ha portato alla 
registrazione dell’integrale delle Sonate per violino e 
pianoforte di Beethoven.
Nel corso della stagione 2018-2019 è artista residente 
della Kölner Philharmonie.
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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.
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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.
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