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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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martedì 26 marzo 2019 ore 20.30

2018-2019

Kammerakademie Potsdam
Antonello Manacorda

direttore

Maximilian Hornung
violoncello

Auditorium Giovanni Agnelli
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Isabelle Faust

Berliner Philharmoniker

Sebastian Kohlhepp

Kremerata Baltica
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Richard Wagner
(1813-1883)

Siegfried-Idyll

Robert Schumann
(1810-1856)

Concerto per violoncello e orchestra 
in la minore op. 129

Nicht zu schnell
Langsam

Sehr lebhaft

DURATA: 44 MINUTI  CIRCA

Johannes Brahms
(1833-1897)

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso
Allegro con spirito

DURATA: 41 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI

venerdì 5 aprile 2019 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Chamber Orchestra of Europe
Leonidas Kavakos
violino e direttore

Musiche di Beethoven e Mozart

martedì 16 aprile 2019 ore 20.30
Sala 500
TRIO GAON
(PREMIO TRIO DI TRIESTE, 2017)

Musiche di Brahms e Françaix

martedì 30 aprile 2019 ore 20.30
Sala 500
Zoltán Fejérvári
pianoforte
(BORLETTI BUITONI TRUST FELLOWSHIP 2016 E 

CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 2017)

Musiche di Beethoven e Schumann

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Richard Wagner
(1813-1883)
Siegfried-Idyll

La composizione, unico caso rilevante di “musica da 
camera” nell’opera di Wagner, è nata per festeggiare il 
compleanno della moglie Cosima il 25 dicembre 1870 
(compiva 33 anni, da Wagner aveva avuto tre figli, Isolde, 
Eva e Siegfried nato un anno prima). Il materiale musi-
cale della pagina deriva principalmente dall’ultimo atto 
dell’opera Siegfried, seconda giornata della “Tetralogia”, 
ma anche da altri punti dell’Anello del Nibelungo. Brünn-
hilde è stata risvegliata da Siegfried, ma prima di abban-
donarsi nelle braccia del suo salvatore,  sente dentro di 
sé una punta di nostalgia per il suo stato precedente di 
walkiria, di vergine guerriera: nostalgia che diventa an-
che risentimento veemente nel rifiuto per l’unione ma-
trimoniale con un uomo, sia pure un eroe. Ma poi, dopo 
l’azione persuasiva di Siegfried, poco alla volta la collera 
si mitiga fino a placarsi, ed è a questo punto che negli 
archi incomincia a sussurrare la melodia principale di-
venuta celebre come “Idillio di Sigfrido”: al suono della 
quale il viso di Brünnhilde, si legge nel libretto, dovrebbe 
rivelare “l’affacciarsi nell’animo di una immagine genti-
le, dopo la quale ella con dolcezza riporta su Siegfried il 
suo sguardo”. 
La prima esecuzione del brano in forma privata, come 
regalo famigliare, avvenne sotto la direzione di Wagner 
stesso a Villa Triebschen sul Lago di Lucerna, appunto il 
giorno di Natale del 1870. La partitura è per tredici stru-
menti, l’avvìo e tutta la prima parte è mantenuta nel tim-
bro dolce e legato degli archi; un po’ per volta si aggiun-
gono i colori dei fiati: il primo a farsi sentire è il flauto, 
con il motivo del sonno di Brünnhilde, poi via via appa-
iono altri temi, come quello dell’uccellino della foresta, 
tutti visti in una luce contemplativa scaricata di tensione; 
anche quando il volume fonico aumenta, nessun contra-
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sto interviene a modificare il clima mansueto di questa 
singolare serenata. Sotto la melodia nel manoscritto, a 
conferma del suo carattere di ninna-nanna, Wagner ha 
scritto questi versi: «Dormi, bambino, dormi / Nel giardi-
no ci sono due montoni, / Uno è nero, l’altro bianco, / E se 
il bambino non dormirà / Quello nero lo morderà». 

Robert Schumann
(1810-1856)
Concerto per violoncello e orchestra 
in la minore op. 129

Fu composto da Schumann in un paio di settimane, fra 
il 10 e il 24 ottobre 1850, in un ritorno di fiamma crea-
tiva poco dopo il trasferimento a Düsseldorf e gli inizi 
non facili, per motivi di salute e difficoltà di ambientazio-
ne, della carica di direttore musicale assunta dal com-
positore in quella città. Nella vita concertistica di metà 
Ottocento il vecchio genere del concerto per violoncel-
lo stava scomparendo, affidato per lo più ai concerti di 
Bernhard Romberg, concepiti nel brillante stile francese 
dei concerti violinistici di Pierre Rode e Rodolphe Kreu-
tzer; Schumann diede un’opera completamente diversa, 
facendo leva sulla sonorità allo stesso tempo intensa e 
sommessa, sulla “voce umana” dello strumento: già 
il movimento lento della Seconda Sinfonia o gli episodi 
cantabili del Concerto per pianoforte davano largo spa-
zio a questa regione espressiva del violoncello, e quali 
diretti precursori si possono ancora citare i Cinque Pezzi 
“in tono popolare” op. 102 scritti nel 1849: brani dedica-
ti all’amico violoncellista Andreas Grabau, che li eseguì 
con Clara al pianoforte nel giugno 1850; quindi, poco pri-
ma della composizione del Concerto op. 129, alla gesta-
zione del quale è anche probabile che il Grabau sia stato 
invitato come consigliere tecnico.
Schumann definì il suo Concerto come un “brano sere-
no”; eppure pochi altri suoi lavori attestano meglio uno 
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stato di crisi, o di turbamento, nel conflitto tra il ritmo 
continuo di un monologo interiore e i tradizionali scom-
parti della forma concertistica. Dopo tre accordi inizia-
tici dell’orchestra (un “motto” che Brahms riprenderà 
aprendo la sua Terza Sinfonia) il primo tema, meraviglio-
so nel suo slancio lirico di ben dodici battute, si suddivide 
e si oscura in sezioni, in riprese parziali, in un assiduo la-
vorío di cellule e tasselli minori. In modo del tutto nuovo 
rispetto alla tradizione classica, questo tema non funzio-
na come nucleo da sviluppare, come avviene in Beetho-
ven o Brahms, ma come presupposto espressivo di tutta 
l’opera, punto superiore e immutabile di osservazione 
che fissa un clima costante per tutti gli episodi successi-
vi. I movimenti sono collegati fra loro in un unico respiro, 
sull’esempio del Concerto per violino di Mendelssohn, 
adorato modello; prima della sezione lenta, tenera come 
un Lied accompagnato dagli archi in pizzicato, c’è una 
autocitazione dalla Sonata per pianoforte op. 22, presen-
za evocativa e misteriosa; e prima dell’ultimo movimento 
veloce, ecco una sorta di “sguardo all’indietro” con la ci-
tazione del grande tema d’apertura. Il violoncello è on-
nipresente, ma mai aggettante in modo clamoroso; anzi, 
è difficile immaginare composizione più interiorizzata, 
come aggomitolata su se stessa, chiusa alla tradizionale 
retorica della spettacolarità concertistica; c’è quasi un 
orgoglio dell’intimità, che s’insinua persino fra le pagine 
del Finale, pur così conclusivo nel suo impeto ritmico.
(dal programma di sala del 5 aprile 2016)

Johannes Brahms
(1833-1897)
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73

Nel laboratorio creativo di Brahms non è raro trovare 
la nascita di opere che a distanza ravvicinata sembra-
no accoppiarsi con tratti complementari; fatta una cosa, 
Brahms vuole subito rifarla, di solito capovolgendone i 



6

tratti stilistici. La Prima Sinfonia aveva visto la luce nel 
1876, quando il compositore compiva 43 anni ed era sta-
ta lungamente elaborata, fra incertezze e ripensamenti; 
invece la Seconda Sinfonia nasce in tempi brevi e viene 
presentata, quasi a ridosso della Prima, il 30 dicembre 
del 1877 a Vienna sotto la direzione dell’illustre Hans 
Richter: per Brahms non si trattava solo di confermare 
la sua sicurezza nel trattare la forma sinfonica, ma del 
desiderio di provare a “familiarizzare” la sinfonia, a in-
timizzarla versandoci dentro le sue idee più personali e 
segrete, alcune anche di segno umbratile e cameristico. 
La Sinfonia in re maggiore op. 73 è infatti, almeno per 
tre quarti, quasi un’anti-sinfonia, un po’ nel senso in cui 
si dice un’anti-opera il Pelléas et Mélisande di Debussy. 
Lontana dai tradizionali principi sinfonici, ad esempio, è 
la consanguineità dei quattro movimenti, il trascolorare 
di uno nell’altro senza che si condensino quelle zone di 
contrasto che informano drammaticamente la morfolo-
gia sinfonica; è raro trovare un’altra Sinfonia in cui il pri-
mo e il secondo movimento sembrino seguitare altret-
tanto uno nell’altro; in cui i temi dei singoli movimenti 
appaiano come le diverse facce di uno stesso paesaggio 
piuttosto che episodi contrastanti per diversi caratte-
ri; in cui gli sviluppi siano disseminati ovunque; in cui 
la soluzione di ogni intrico sia affidata alle code e non 
alla ripresa, a quelle appendici accorate e suadenti che 
rivelano il significato del difficile percorso seguito fino a 
quel punto. Può essere anche utile, a percepire la natu-
ra particolare della nostra composizione, ricordare una 
lettera di Brahms del 1879 (ma venuta alla luce soltanto 
pochi anni fa) indirizzata al direttore d’orchestra Vincenz 
Lachner: in un’opera a prevalente tinta “serena” come la 
Seconda Sinfonia, al Lachner era parsa incomprensibile 
la nerezza di tromboni e timpani in un passaggio poco 
dopo l’esordio del primo movimento, tanto da decidersi 
a chiederne lumi interpretativi a Brahms: il quale aveva 
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difeso la funzione di quei passi come quella dell’“ombra 
necessaria dentro la serena Sinfonia”, aprendosi per di 
più alla confessione di essere un “uomo profondamente 
malinconico”.
La mescolanza di umori pensosi e idillici, che è poi la 
cifra più segreta dell’animo di Brahms, non si limita ai 
passi dell’Allegro non troppo notati dal Lachner ma per-
vade sopra tutto il secondo movimento; ad onta di am-
pi squarci cantabili, questa pagina sembra procedere 
battuta per battuta anziché frase per frase, esempio 
supremo di quello stile “associativo” di Brahms che fa 
scaturire ogni idea dalla precedente per intima analogia; 
sembra filtrare e trattenere lo sgorgo della musica sop-
pesandone ogni composto sonoro con un istinto analitico 
tipicamente moderno. L’Allegretto grazioso che segue è 
quasi l’archetipo dell’allegretto brahmsiano: l’apoteosi 
beethoveniana della danza è accantonata, riemerge il 
tono delle due Serenate giovanili e più in là un omaggio 
al caro e vecchio Minuetto, a un Settecento idealizzato 
in una crepuscolare estate di San Martino. Solo nel fi-
nale la vocazione costruttiva della sinfonia fa valere i 
suoi diritti, ma senza urti o contraddizioni violente; per il 
Brahms della Seconda Sinfonia il trionfo è mediato dallo 
schermo storico, da un lontano e allo stesso tempo gio-
ioso riferimento al finale di Haydn (in particolare a quello 
della Sinfonia n. 104 “London”), riepilogato con la consa-
pevolezza di dominare, dal suo ordinato studio viennese, 
dalla sua ben fornita biblioteca, la storia della musica 
tedesca: le bandiere al vento verso la fine, lo sfavillare 
dell’ultima fanfara di ottoni non è un trionfo individuale, 
ma l’ovazione comunitaria di una tradizione, di un coro: 
a cui Brahms aggiunge la calda voce del suo commosso 
umanesimo.
(dal programma di sala del 26 aprile 2016)

GiorGio Pestelli
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Il debutto alla Elbphilharmonie di Amburgo, trionfali 
tournée in Europa, Asia e Sud America, nonché il pre-
mio Klassik, ottenuto nel 2015 come migliore orchestra 
dell’anno, sono solo alcuni dei più significativi traguardi 
raggiunti recentemente dalla Kammerakademie Pot-
sdam. Principale orchestra da camera presente nella 
regione del Brandeburgo in Germania e orchestra resi-
dente della Nikolaisaal di Potsdam, la KAP si è affermata 
come una delle formazioni più significative in virtù delle 
sue straordinarie capacità interpretative storicamente 
informate del repertorio classico, senza per questo tra-
scurare la musica moderna e contemporanea.
Proseguendo nel solco tracciato dai suoi predecessori, 
che hanno incluso personalità quali Sergio Azzolini, An-
drea Marcon e Michael Sanderling, Antonello Manacorda 
ne ricopre l’incarico di direttore artistico e direttore prin-
cipale sin dalla stagione 2010-2011.
La stagione 2018-2019 vede la KAP collaborare con emi-
nenti solisti internazionali come Sabine Meyer, Julia Fi-
scher, Bejun Mehta, Albrecht Mayer, Emmanuel Pahud, 
Andreas Ottensamer, Gábor Boldoczki e Steven Isserlis, 
che sarà artista residente. Sono inoltre previsti i ritorni 
sul podio di Antonio Méndez e Jörg Widmann, nonché i 
debutti di Paul McCreesh e Alexander Lonquich.
Nel novembre 2018, nell’ambito della Potsdamer Winter- 
oper, la KAP è stata inoltre protagonista dell’esecuzione 
in forma scenica dell’oratorio Theodora di Georg Frie- 
drich Händel, rappresentato presso la Friedenskirche 
Sanssouci.
Anche durante la stagione corrente la KAP porta avan-
ti il proprio ruolo di ambasciatore culturale della sua 
città e della regione del Brandeburgo con concerti fuo-
ri sede che comprendono, oltre al Lingotto, apparizioni 
presso Philharmonie e Pierre Boulez Saal di Berlino, 
Elbphilharmonie di Amburgo, Die Glocke di Brema, 
Tonhalle di Düsseldorf, Philharmonie di Colonia, Frau-
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enkirche di Dresda, Rheingau Musik Festival, Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern e Brandenburgische Som-
merkonzerte. Proseguirà inoltre la fortunata collabora-
zione con la Kammeroper Schloss Rheinsberg.
I programmi di formazione rappresentano una parte im-
portante dell’attività della KAP e hanno ricevuto ricono-
scimenti ufficiali dal ministero della cultura tedesco. 

Antonello Manacorda è direttore artistico della Kam-
merakademie Potsdam e, dal 2011, direttore principale 
della formazione olandese Het Gelder Orkest, incarico 
che manterrà fino al termine di questa stagione. È stato 
inoltre membro fondatore della Mahler Chamber Orche-
stra, di cui per lungo tempo ha ricoperto il ruolo di Kon-
zertmeister e la carica di vicepresidente. 
Grazie al sostegno da parte della De Sono Associazione 
per la Musica di Torino, sua città natale, ha studiato dire-
zione direzione d’orchestra con Jorma Panula a Helsin-
ki, affermandosi presto come direttore molto richiesto 
sia in ambito sinfonico sia operistico.
I suoi impegni della stagione 2018-2019 includono la di-
rezione di nuove produzioni del Flauto magico ad Amster-
dam (De Nationale Opera), Bruxelles (Théâtre de la Mon-
naie) e al Festival di Glyndebourne dove ha diretto per la 
prima volta nel 2016. Il mese di gennaio lo ha visto de-
buttare alla Royal Opera House Covent Garden di Londra 
in Traviata e il prossimo maggio tornerà a dirigere presso 
la Bayerische Staatsoper di Monaco per Alceste di Gluck.
I principali appuntamenti della stagione in ambito sin-
fonico comprendono invece collaborazioni con la Rot-
terdam Philharmonic Orchestra, la Rundfunk-Sinfo-
nieorchester di Berlino, i Bamberger Symphoniker e 
l’integrale delle Sinfonie di Brahms con la Kammeraka-
demie Potsdam. Altre collaborazioni recenti includono 
concerti con Wiener Symphoniker, SWR- e hr-Sinfonie-
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orchester, Danish National Symphony, Gothenburg Sym-
phony ed Helsinki Philharmonic Orchestra.
Sul podio della Kammerakademie Potsdam ha registrato 
per Sony Classical tutte le Sinfonie di Schubert, riceven-
do l'Echo Klassik 2015 nella categoria "Migliore orche-
stra dell'anno". Per la stessa etichetta sta attualmente 
incidendo l’integrale delle Sinfonie di Mendelssohn, le 
cui prime uscite sono state salutate con unanime favore 
della critica internazionale.

Nato ad Augsburg nel 1986, Maximilian Hornung ha 
iniziato lo studio del violoncello all’età di otto anni e a 
ventitré è divenuto prima parte della Symphonieorche-
ster des Bayerischen Rundfunks. Sostenuto dalla Freu-
ndeskreis der Anne-Sophie Mutter Stiftung e dal Borlet-
ti-Buitoni Trust, si sta affermando come uno dei migliori 
violoncellisti della sua generazione, come testimoniano 
le collaborazioni in veste di solista con molte delle mas-
sime formazioni internazionali tra cui London Philhar-
monic Orchestra, Orchestre National de France, Swe-
dish Radio Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony 
Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle Orchester 
Zürich, Czech Philharmonic, Wiener Symphoniker, Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Bamber-
ger Symphoniker e direttori quali Daniel Harding, Yanni-
ck Nézét-Séguin, Mariss Jansons, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Bernard Haitink, Manfred Honeck, 
Antonello Manacorda, Mario Venzago, Jonathan Nott, 
Kristjan Järvi, Andrew Manze, Krzysztof Urbański e Ro-
bin Ticciati. Molto attivo anche in ambito cameristico 
annovera tra i suoi partner Anne-Sophie Mutter, Antje 
Weithaas, Hélène Grimaud, Daniil Trifonov, Christian 
Tetzlaff, Lisa Batiashvili, François Leleux, Yefim Bronf- 
man, Herbert Schuch, Lars Vogt, Jörg Widmann e Ta-
bea Zimmermann. Tra le varie sedi e istituzioni di cui è 
stato ospite spiccano i Festival di Schwelsig-Holstein, 
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Salisburgo, Lucerna, Verbier, il Musikverein di Vienna, 
la Philahrmonie di Berlino, il Concertgebouw di Am- 
sterdam e la Wigmore Hall di Londra. 
Nonostante la giovane età è protagonista di una pluri-
premiata discografia per numerose etichette tra cui 
Sony e Deutsche Grammophone. Con quest'ultima nel 
2017 ha pubblicato un’acclamata edizione della Trota 
di Schubert che lo ha visto al fianco, tra gli altri, di An-
ne-Sophie Mutter e Daniil Trifonov.



 
 

 

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.

 
 

 

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.







Il gruppo Sella, gruppo privato e indipendente 
che ha le sue origini nel 1886, è una realtà 
articolata che opera in diversi business tra i 
qual i  banca commerciale,  serviz i  bancari  
e  finanziari,  gestione e amministrazione di 
patrimoni della Clientela privata ed istituzionale, 
finanza e sistemi di pagamento.

Oggi opera con un modello ispirato al nuovo 
ecosistema aperto dell'innovazione digitale e 
del  fintech, è leader nel mercato italiano nel 
settore dell'ecommerce grazie alla sua piattaforma 
internazionale ed è tra i principali player nei 
sistemi di pagamento elettronici italiani. Promuove 
l'imprenditorialità con SellaLab, l'acceleratore di 
innovazione aziendale e ha lanciato Hype, la sua 
offerta di Mobile Challenger Banking.

È stato il primo a lanciare una piattaforma API 
Open Banking in Italia. Ha promosso a Milano il 
primo Distretto Fintech italiano, un ecosistema 
aperto che vuole rappresentare la comunità 
fintech italiana e sostenere la crescita finanziaria 
del futuro.

Una tradizione unica


