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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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domenica 24 febbraio 2019 ore 20.30

2018-2019

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Auditorium Giovanni Agnelli



M
ar

io
 B

ru
ne

llo

Fr
an

ço
is

-X
av

ie
r R

ot
h

Forma Antiqva

Da
ni

el
 H

ar
di

ng

Di
e 

12
 C

el
lis

te
n 

de
r B

er
lin

er
 P

hi
lh

ar
m

on
ik

er

Mahler Chamber Orchestra
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Isabelle Faust

Berliner Philharmoniker

Sebastian Kohlhepp

Kremerata Baltica
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Kammerchor       Stuttgart
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Hofkapelle Stuttgart
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Chamber Orchestra of Europe



David Funck
(1648-1699)

Suite in re maggiore
Adagio

Allemande
Courante

Air 
Gigue

Antonín Dvořák
(1841-1904)

Lasst mich allein op. 82 n. 1
(arrangiamento David Riniker)

Dmitrij Šostakovič
(1906-1975)

Valzer n. 2 (dalla Jazz Suite n. 2)
(arrangiamento David Riniker)

George Shearing 
(1919-2011)

Lullaby of Birdland
(arrangiamento Wilhelm Kaiser-Lindemann)

James Horner
(1953-2015)

Titanic
(arrangiamento Wilhelm Kaiser-Lindemann)

Boris Blacher
(1903-1975)

Blues
Espagnola

Rumba philharmonica

DURATA: 37 MINUTI  CIRCA
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Astor Piazzolla
(1921-1992)

Trilogia del Ángel
(arrangiamento José Carli)

Milonga del Ángel
La muerte del Ángel 

La resurreccion del Ángel 

Wilhelm Kaiser-Lindemann
(1940-2010)

Die 12 in Bossa-Nova

Pasquale Stafano
(1972)

Milonguita
(arrangiamento David Riniker)

José Carli
(1931)

Para Osvaldo Tarantino

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Soledad
(arrangiamento Ludwig Quandt)

Decarisimo
(arrangiamento David Riniker)

DURATA: 43 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI

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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Il giro del mondo in violoncello
Come di consueto, il programma dei Dodici violoncelli 
dei Berliner Philharmoniker offre al pubblico l’oppor-
tunità di viaggiare attraverso culture, repertori e stili 
di tutto il mondo. L’apertura questa sera è affidata a un 
autore della seconda metà del Seicento, quando il vio-
loncello era ancora in fase di gestazione: Daniel Funck 
ha operato principalmente in Baviera, lasciando un se-
gno soprattutto nella produzione per viola da gamba 
(la principale genitrice del violoncello). La Suite in re 
maggiore in programma fa parte di una raccolta (Stri-
cturæ Viola di Gambicæ, 1677) scritta proprio per que-
sto strumento in una originale combinazione a quattro 
parti: tutti tempi di danza (Gavotte, Allemande, Sara-
bande, Gighe) che scorrono all’insegna dell’eleganza 
cameristica. Lasst mich allein (Lasciami solo) è un Lied 
del boemo Antonín Dvořák su testo della poetessa te-
desca Ottilie Kleinschrod (1830-1913), che allude con 
dolente commozione al tema della solitudine, vera 
chiave di lettura della realtà per l’individuo romantico: 
la sua melodia sembra nata per risuonare sulle corde 
del violoncello, grazie a una tessitura scura e insieme 
appassionata a ogni nota (ne esiste anche una versione 
per violoncello e pianoforte incisa da Gautier Capuçon). 
Molto più celebre il Valzer dalla Jazz Suite n. 2 (1938) di 
Dmitrij Šostakovič, opera che testimonia l’interesse 
del compositore sovietico per un genere di consumo, a 
rischio di censura in un regime alla ricerca di retorica 
enfatica come quello di Stalin. Di jazz, nel vero senso 
del termine, se ne sente poco. Forse si avverte qualche 
eco di valzer viennese, se non addirittura il tono spen-
sierato dei café-chantants parigini. Ma il jazz evidente-
mente per un russo come Šostakovič, che nel 1938 non 
aveva ancora visto da vicino l’America, era sinonimo di 
leggerezza espressiva, danze ben ritmate e sonorità 
bandistiche; tutte informazioni che potevano solo venire 
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da una conoscenza superficiale e stilizzata del fenome-
no che stava investendo gli Stati Uniti. Senza dubbio più 
caratteristico del genere è il brano successivo, Lullaby 
of Birdland (1952), standard del grande jazzista inglese 
George Shearing: un bianco che sentiva la musica come 
i neri, scrivendo tanto materiale per i musicisti afroa-
mericani. Il brano in questione fu portato alla celebrità 
da grandi signore della canzone swing quali Ella Fitzge-
rald e Sarah Vaughan.   
James Horner ci fa fare una deviazione verso il reper-
torio cinematografico. Titanic è il titolo del brano che fa 
da colonna sonora all’omonimo film di James Cameron 
(1997), vincitore di 11 premi Oscar per una drammatica 
vicenda in bilico tra realtà e finzione. La sua fibra eclet-
tica, al confine tra folklore nordico (l’originale prevede 
in organico un assolo di cornamusa), romanticismo in 
stato di decomposizione e coralità da colossal hollywoo- 
diano si presta a qualsiasi forma di arrangiamento. Dif-
ficile sganciare il brano dall’immagine tanto stucchevole 
quanto iconica di Leonardo di Caprio e Kate Winslet in 
volo sulla prua del transatlantico, copertina incancella-
bile di un secolo che si chiudeva, forse non a caso, con 
un successo basato su un disastro. I brani del violinista 
e compositore Boris Blacher rimandano alle origini dei 
Dodici violoncelli dei Berliner, visto che nacquero nel 
1972 per fondare un repertorio originale per questo cu-
rioso organico: una rumba, un blues e un’espagnola che 
alludono fin dal titolo agli stilemi della cultura di stra-
da, fatta di danze sensuali, giri di accordi da abbinare 
all’improvvisazione e ritmi tellurici. Proprio quello che 
succede nella musica dell’argentino Astor Piazzolla: 
la scrittura naturalmente è ricca di riferimenti al ritmo 
sensuale del tango. Ma c’è anche tanto jazz nella ma-
no di Piazzolla, tanto ritmo sincopato, tanta ricercatez-
za espressiva tipica del linguaggio colto. L’insieme per-
tanto è un cocktail di stili che non ha eguali nella storia 
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della musica, e che riesce alla perfezione nel tentativo 
di raccontare un ambiente metropolitano, fatto di sen-
timenti forti, locali notturni e balli popolari. Trilogia del 
Ángel nacque nel 1958 per soddisfare la richiesta dello 
scrittore Alberto Rodriguez Muñoz, che aveva bisogno di 
alcune musiche di scena per la sua pièce teatrale Il tan-
go del Ángel: la storia di una creatura angelica apparsa 
in una movimentata casa di Buenos Aires per purifica-
re l’anima dei suoi abitanti. Piazzolla realizzò i tre bra-
ni in programma, lasciandosi ispirare dalle fasi cruciali 
del testo: l’apparizione, la morte e la resurrezione del 
salvatore. Soledad (Solitudine) risale al 1969 e testimo-
nia una ricerca più approfondita sulle risorse del tango, 
a partire da una suite coreografica (Silfo y Ondina) ricca 
di influenze tratte dal repertorio classico: non solo mo-
vimenti nervosi degli strumenti, che riescono in poche 
note a materializzare la visione di un palcoscenico ope-
ristico, ma anche un’alternanza tra sezioni cantabili e 
recitate che sembrano appena scivolate dalle pagine di 
un melodramma. Decarisimo (1961) ci riporta invece al-
le radici del tango, con un omaggio a Francisco de Caro 
(1898-1976), considerato da Piazzolla uno dei più grandi 
interpreti del genere. 
Completano il programma tre brani strettamente legati 
alla cultura musicale latino-americana: Die 12 in Bos-
sa-Nova (2006), benché sia nato dalla penna del tedesco 
Wilhelm Kaiser-Lindemann, si basa sulla più tipica 
delle danze brasiliane; mentre Para Osvaldo Tarantino di 
José Carli è un omaggio al grande musicista argentino 
Osvaldo Tarantino (1927-1991). Entrambe le partiture 
sono nate espressamente per l’organico dei Dodici vio-
loncelli. È invece un arrangiamento Milonguita del piani-
sta jazz italiano Pasquale Stafano: una delle new entries 
dell’ultimo album inciso dalla formazione cameristica 
dei Berliner nel 2016 (Hora Cero, Sony Classical).

AndreA MAlvAno
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Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker
Naturalmente ogni orchestra sinfonica ha una sezione 
di violoncelli, ma solo quella dei Berliner Philharmo-
niker rappresenta un ensemble indipendente e compat-
to, un’orchestra nell’orchestra.
Dalla loro fondazione nel 1972, i Dodici hanno saputo 
conquistare il pubblico di tutto il mondo con il loro stra-
ordinario suono e virtuosismo, raccogliendo successi su 
successi e diventando una vera istituzione musicale.
Si sono esibiti nelle più importanti sale da concerto di 
tutto il mondo, assumendo talvolta il ruolo di “amba-
sciatori musicali” della città di Berlino in occasioni spe-
ciali: hanno infatti suonato di fronte al presidente degli 
Stati Uniti nel corso della Conferenza dell’Organizzazio-
ne per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa a Buda-
pest, hanno accompagnato l’ex Presidente Richard von 
Weizsäcker in visita ufficiale in Svezia e sono stati più 
volte invitati dagli imperatori del Giappone.

Bruno Delepelaire
Rachel Helleur

Christoph Igelbrink
Solène Kermarrec

Stephan Koncz
Martin Löhr

Olaf Maninger
Martin Menking
Ludwig Quandt
David Riniker

Nikolaus Römisch
Knut Weber



 
 

 

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 
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