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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.
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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Berliner Philharmoniker
Daniel Harding

direttore

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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Una fiaba industriale 
Tanti anni fa ero una flautista di professione, ma ero anche 
consulente della Fiat per quanto riguardava la musica. Per 
questo nel 1988 mi chiesero di organizzare un concerto per 
la consegna di un Premio Agnelli.
Cercai Claudio Abbado il quale, non potendo essere pre-
sente per la data del premio, venne comunque a Torino il 24 
settembre 1990 con i Wiener Philharmoniker. In quell’occa-
sione, su suo consiglio, venne preparata una sala di fortu-
na alle Presse del Lingotto, ma con un’ottima resa sonora 
grazie all’intervento dell’ing. Helmut Müller. Grazie a lui, e 
all’utilizzo della camera acustica prestata da Ferrara Mu-
sica, fu raggiunto un risultato inatteso con una Quarta di 
Bruckner indimenticabile.
A quel tempo il Lingotto era in piena trasformazione grazie 
al contributo di Renzo Piano, che stava ristrutturando tutto 
il complesso industriale. Abbado stesso aveva chiesto di in-
tegrare nel progetto del centro congressi una sala concerti.
Fu così che la Fiat e Piano cominciarono a collaborare me-
scolando la bellezza del legno di ciliegio e l’acustica cura-
ta dall’ing. Müller sotto la supervisione di Claudio Abbado. 
Inaugurammo questa meravigliosa sala il 6 maggio 1994 
con il maestro Abbado e i Berliner Philharmoniker, i quali 
cominciarono subito a chiamare l’Auditorium “la loro se-
conda casa”. Claudio Abbado tornò a Torino numerose al-
tre volte (con i Berliner, la Mahler Chamber Orchestra e la 
Chamber Orchestra of Europe), e in quelle occasioni conti-
nuò a perfezionare l’acustica della sala.
Oggi compiamo 25 anni e la nostra gratitudine verso chi ci 
ha regalato un simile gioiello è grande. Grande verso Gian-
ni Agnelli, grande verso la Fiat, grande verso Renzo Pia-
no, ma specialmente grande verso Claudio Abbado che, 
donandoci la sua intuizione e il suo impegno, fece sì che 
avessimo questo luogo: un luogo che rende la musica una 
commovente e magnifica realtà.

Francesca Gentile camerana

Direttore Artistico





Richard Wagner
(1813-1883)

Karfreitagszauber da Parsifal

Hector Berlioz
(1803-1869)

Scène d’amour da Roméo et Juliette

Claude Debussy
(1862-1918)

Prélude à l’Après-midi d’un faune

DURATA: 40 MINUTI  CIRCA

Claude Debussy
(1862-1918)

Pelléas et Mélisande
Selezione di Daniel Harding dalla Suite orchestrale 

(arr. Erich Leinsdorf)

Hector Berlioz
(1803-1869)

Chasse royale et orage da Les Troyens

Richard Wagner
(1813-1883)

Vorspiel und Isoldes Liebestod da Tristan und Isolde

DURATA: 43 MINUTI  CIRCA
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Wagner Berlioz Debussy con Harding e i Berliner 

Per comodità del lettore, parliamo dei brani in pro-
gramma nel presente concerto dei Berliner Philhar-
moniker via via che si succedono nell’ordine di esecu-
zione previsto dal direttore Daniel Harding. Tre nomi si 
intrecciano, Wagner, Berlioz, Debussy, tutti connessi fra 
loro da influenze e derivazioni, tutti decisivi a delimita-
re regioni e a segnare svolte epocali nelle vicende della 
musica. 

Il viaggio incomincia con «L’incantesimo del Venerdì 
Santo», pagina tratta dalll’ultima opera di Wagner, Par-
sifal, rappresentata a Bayreuth nel 1882. Siamo nel ter-
zo atto: Parsifal, dopo lunga erranza, torna nella reggia 
del Graal con in mano la sacra lancia riconquistata al 
mago Klingsor, diabolico nemico dei cavalieri; Gur-
nemanz, anziano custode del Graal, non crede ai suoi 
occhi dalla gioia e consacra Parsifal nuovo re; il quale 
battezza Kundry, la messaggera del Graal, liberandola 
dalle forze del Male: è a questo punto che incomincia 
«L’incantesimo del Venerdì Santo», con lo spettacolo 
della selva e del prato che “risplendono di luce antime-
ridiana”, come se il miracolo di rigenerazione morale 
si riflettesse nella natura. L’onda melodica cresce su 
se stessa, mentre dal tessuto orchestrale, quanto mai 
agglomerato, svettano tuttavia i suoni acuti dei legni, 
flauti, oboi, clarinetti; Wagner, grande maestro di atmo-
sfere notturne, qui celebra le ore del mattino, la tersità 
della prima luce, il ricominciare della vita. 

Fra i musicisti suoi contemporanei, l’unico di cui Wagner 
parla con un sentimento di riconoscenza per avergli in-
segnato qualcosa, è Hector Berlioz: la Sinfonia fantastica 
(1830), Aroldo in Italia (1834) sono opere che al giovane 
Wagner hanno aperto una dimensione timbrica e una 
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tensione espressiva del tutto nuova. La ricchezza delle 
prospettive foniche convive con la massima originalità 
formale anche nella “Symphonie dramatique” Roméo et 
Juliette, composta di getto nel corso del 1839 e propizia-
ta da un generoso dono di ventimila franchi che Niccolò 
Paganini gli fece recapitare. Prima ancora che fosse 
pubblicata (naturalmente con dedica a Paganini), Ber-
lioz ne diresse tre esecuzioni nella sala del Conservato-
rio di Parigi; alla terza era in sala il ventiseienne Wagner 
che ne rimase fortemente colpito e continuò a conside-
rare questa partitura il capolavoro di Berlioz (nel 1860, 
dedicandogli lo spartito del Tristano e Isotta, scrisse «al 
caro e grande autore di Roméo et Juliette l’autore ricono-
scente del Tristano e Isotta»). “Symphonie dramatique” 
significava per Berlioz sinfonia “teatrale”; è dunque una 
composizione da concerto che mira all’opera lirica, non 
come una storia seguita, ma in un accostamento di si-
tuazioni e di contrasti, isolati ciascuno nel suo caratte-
re: scena d’amore, festa da ballo, il duello, la morte. La 
“Scena d’amore”, cioè la scena notturna al balcone di 
Giulietta, è giustamente il più celebre di questi momenti 
(Berlioz la considerava il suo capolavoro); da un tessuto 
di miracolosa lievità si sollevano accenni dei legni e dei 
corni e poi poco alla volta, avvolta su se stessa, viene in 
luce dai violoncelli l’immortale melodia principale, con il 
suo canto passionale e disperato, fraterno al Wagner del 
Tristano e Isotta. 

Claude Debussy (1862-1918) si forma precocemente 
sui maestri del romanticismo, Chopin, Schumann, Li-
szt, subendo nella prima giovinezza il forte influsso di 
Wagner; ma poi se ne libera e il suo stile maturo, il vero 
senso della sua arte, è radicalmente anti-ottocentesco: 
Debussy infatti, in piena età positivistica e scientifica, 
rivendica all’arte gli impulsi irrazionali e la vita multi-
forme della sensazione, ricavando gli elementi formali 
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e stilistici, assai più che dalla musica, dal mondo della 
poesia, della letteratura, della pittura, dal simbolismo e 
dall’impressionismo. 
Il Prélude à l’Après-midi d’un faune (1894) è la trasposi-
zione musicale di un poemetto di Mallarmé e contiene 
alcune delle novità assolute di Debussy allo stato pu-
ro, tanto da rappresentare per molti la prima partitura 
moderna, l’inizio del Novecento in musica. La prima di 
tali novità si trova già nelle prime battute ed è il fluttua-
re di suoni in un libero spazio: alla frase sensuale del 
flauto, che può alludere al pigro meriggiare del fauno, 
si aggiungono, esplodendo come immagini, suoni di 
strumenti a fiato e dell’arpa che vivono di per sé, come 
istanti di bellezza indipendenti da ogni regola che non 
sia quella dell’analogia. 
Il radicalismo di questa prospettiva, che si libera dai 
tradizionali rapporti armonici e promuove l'individua-
lità del timbro e del frammento, si incarna pochi anni 
più tardi anche nel teatro, quando Debussy compone la 
sua unica opera lirica, Pelléas et Mélisande (1902). Qui, 
invece di agire, come in qualunque opera drammatica, i 
personaggi sono sospesi in uno stato di incertezza; più 
che vivere, sembrano subire la vita, circondati da una 
natura meravigliosa e inesplicabile: una fontana nel bo-
sco, una grotta marina, il mare, le nuvole, la notte stel-
lata, sono i quadri che la “suite” dall’opera (realizzata 
da Erich Leinsdorf e qui ripresa nella scelta operata da 
Daniel Harding) dispone in una sequenza d’impressio-
nistica continuità. 

Virgilio era stato il primo amore letterario di Berlioz 
ancora ragazzo: naturale che uno dei progetti più cari 
alla sua fantasia fosse quello di un’opera musicale ispi-
rata all’Eneide, che incominciò ad accarezzare intorno 
al 1851 e che per tanto tempo lo accompagnò come un 
sogno, realizzandosi solo in parte in Les Troyens: l’ope-
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ra, rifiutata dai teatri francesi, sarà rappresentata po-
stuma nel 1890 a Karlsruhe per iniziativa, vedi caso, del 
direttore wagneriano Felix Mottl. “Chasse royale et ora-
ge” è il celebre interludio sinfonico che all’inizio dell’At-
to quarto mostra in una pantomima Didone e Enea che 
si inoltrano nella foresta, rifugiandosi in una grotta al 
sopraggiungere di una tempesta. Il brano incomincia in 
pianissimo, sfumato; scatta poi l’impulso ritmico che 
si concreta nell’esaltazione di un grandioso “plein air”, 
con le fanfare dei corni di caccia che aprono uno spazio 
a perdita d’occhio. Quando le forze della natura si pla-
cano, ritornano le sonorità del principio del brano, con 
le melodie dei legni e la malinconia del corno solo. 

Non c’è altra musica, come il Preludio del Tristano e 
Isotta di Wagner, che con le sole prime quattro note ci 
immerga immediatamente in uno stato d’animo; tutto 
quello che il romanticismo ha potuto esprimere come 
nostalgia e tormento del sentimento è fissato in que-
gli accordi estenuati dei fiati che come uno strappo, 
una ferita, aprono il Preludio dell’opera: nella magìa di 
quella sonorità non è racchiusa solo la magìa del filtro 
bevuto dagli amanti (il tema infatti tornerà al momento 
opportuno), ma il mistero stesso di un amore assoluto, 
quasi irrelato, che non può che risolversi nella mor-
te. Al Preludio, nella pagina sinfonica, segue infatti la 
“morte d’amore“ (Liebestod) di Isotta, tratta dalle pa-
gine conclusive dell’opera. Il brano incomincia piano e 
solenne come un “corale”, a sottolineare il fondo mora-
le e rituale di questo processo interiore che porta Isotta 
a spirare in una sorta di estasi di beatitudine; il famoso 
crescendo finale, con i suoi avvolgimenti di curve e con-
trocurve senza fine, è l’essenza stessa di questo stato di 
esaltato rapimento.

GiorGio Pestelli
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Fondati nel 1882 come organismo indipendente, i Ber-
liner Philharmoniker sono da sempre annoverati tra le 
più grandi orchestre del mondo.
La formazione diede il suo primo concerto il 17 ottobre 
1882 sotto la guida del direttore Ludwig von Brenner, 
scelto dai musicisti stessi. Cinque anni dopo, l'impre-
sario Hermann Wolff, direttore finanziario dell'orche-
stra sin dall'inizio, ingaggiò come nuovo capo Hans von 
Bülow, che portò rapidamente i Berliner Philharmo-
niker al primo posto tra le formazioni tedesche. Sotto 
la guida di Arthur Nikisch (dal 1895 al 1922), il reperto-
rio dell'orchestra crebbe notevolmente, abbracciando 
opere di Bruckner, Čajkovskij, Mahler, Strauss, Ravel 
e Debussy. Dopo la morte di Nikisch, il trentaseienne 
Wilhelm Furtwängler divenne il nuovo direttore prin-
cipale dell'orchestra. Seppur specialmente focalizza-
to sul repertorio classico-romantico, il lavoro di Furt- 
wängler incluse nella programmazione numerose 
composizioni contemporanee di autori quali Stravinskij, 
Schönberg, Bartók e Prokof’ev. Immediatamente dopo 
la guerra, quando Furtwängler fu costretto a rinuncia-
re alla sua posizione, Leo Borchard fu nominato nuo-
vo direttore. Per via di un tragico equivoco nell'agosto 
del 1945, Borchard fu colpito a morte da una sentinella 
americana. Il suo successore fu il giovane direttore ru-
meno Sergiu Celibidache. Furtwängler fu formalmen-
te autorizzato a tornare come direttore principale nel 
1952 dopo la sua denazificazione. Risale agli anni del 
dopoguerra anche la fondazione nel 1949 della Società 
degli Amici dei Berliner Philharmoniker, che fu deter-
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minante nella costruzione della nuova casa dell'orche-
stra e continua a sostenere la Philharmonie e le attività 
dell’orchestra.
Alla morte di Furtwängler nel 1954, Herbert von Ka-
rajan divenne direttore stabile e direttore artistico della 
formazione. Nei decenni successivi Karajan lavorò con 
l'orchestra sviluppandone uno stile sonoro unico e rag-
giungendo standard interpretativi tali da consolidare 
ancor di più il primato dei Berliner Philharmoniker a li-
vello mondiale. Claudio Abbado, nominato nuovo diret-
tore principale nell'ottobre 1989, modificò l’approccio 
nei confronti del repertorio affiancando ai programmi 
tradizionali cicli tematici che includevano opere con-
temporanee accanto a pezzi classici. Un numero mag-
giore di recital da camera e di opere teatrali in forma di 
concerto contribuirono a portare maggiore varietà alle 
attività dell'orchestra.
Abbado fu seguito da Sir Simon Rattle, che ha diretto 
l'orchestra dal settembre 2002 fino alla fine della sta-
gione 2017-2018. Con la sua nomina, i Berliner riusci-
rono non solo a reclutare uno dei direttori di maggior 
successo delle giovani generazioni, ma anche a intro-
durre un'ulteriore serie di importanti innovazioni. La 
conversione dell'orchestra nell’attuale Stiftung Berli-
ner Philharmoniker, ente di diritto pubblico, ha fornito 
condizioni strutturali aggiornate, consentendo un'am-
pia gamma di opportunità per lo sviluppo creativo e ga-
rantendo al tempo stesso la redditività economica della 
formazione. La Fondazione gode del generoso sostegno 
di Deutsche Bank, suo principale sponsor. Uno dei punti 
focali di questa sponsorizzazione è il programma edu-
cativo, avviato quando Sir Simon Rattle prese il timone, 
che ha portato l'orchestra a raggiungere un pubblico 
sempre più ampio e, soprattutto, più giovane. Come 
riconoscimento di questo impegno, i Berliner Philhar-
moniker e Sir Simon Rattle sono stati nominati Amba-
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sciatori di buona volontà dell'UNICEF, titolo per la pri-
ma volta conferito a un gruppo artistico.
Nel 2009 è stata lanciata la piattaforma video Digital 
Concert Hall, disponibile su tutti i dispositivi, per offri-
re al pubblico internazionale l'opportunità di seguire 
regolarmente le attività dei Berliner Philharmoniker. I 
concerti dell'orchestra vengono trasmessi in diretta e 
pochi giorni dopo sono disponibili anche on demand. I 
suoi partner sono Panasonic e Internet Initiative Japan.
Nella primavera del 2012 i Berliner Philharmoniker 
hanno tenuto l'ultima esibizione al Festival di Pasqua 
di Salisburgo e nella primavera del 2013 ha preso il via 
il Festival di Pasqua dei Berliner Philharmoniker di Ba-
den-Baden.
Nel 2014 è stata fondata l’etichetta Berliner Philhar-
moniker Recordings con l'obiettivo di documentare i più 
significativi concerti dell'orchestra in edizioni che soddi-
sfino le più alte esigenze tecniche ed editoriali. Il catalo-
go dell'etichetta include un ciclo molto apprezzato delle 
Sinfonie di Beethoven diretto da Sir Simon Rattle e un'e-
dizione che documenta l'ultimo tour in Asia di Rattle co-
me direttore principale dei Berliner Philharmoniker.
Durante una riunione assembleare dell'orchestra, il 21 
giugno 2015, Kirill Petrenko è stato eletto dalla stra-
grande maggioranza dei membri dei Berliner Philhar-
moniker come nuovo direttore principale, incarico che 
inizierà ufficialmente a partire dalla stagione 2019-
2020.

Nato ad Oxford, Daniel Harding ha iniziato la propria 
carriera come assistente di Sir Simon Rattle alla City of 
Birmingham Symphony Orchestra, con cui ha debuttato 
nel 1994. Successivamente è stato assistente di Claudio 
Abbado presso i Berliner Philharmoniker, sul podio dei 
quali è salito per la prima volta nel 1996 nell’ambito del 
Musikfest di Berlino. 
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Attualmente è direttore musicale della Swedish Radio 
Symphony Orchestra e dell’Orchestre de Paris, nonché 
direttore laureato a vita della Mahler Chamber Orche-
stra. Nel 2018 è stato inoltre nominato direttore artisti-
co dell’Anima Mundi Festival.
È ospite regolare presso Wiener Philharmoniker, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Berliner Philharmoniker, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e 
Orchestra Filarmonica della Scala. Nel 2005 ha inau-
gurato la stagione della Scala dirigendo una nuova 
produzione di Idomeneo. Presso lo stesso teatro è suc-
cessivamente tornato a dirigere Salome nel 2007, Il ca-
stello del principe Barbablù e Il prigioniero nel 2008, Ca-
valleria Rusticana e I Pagliacci nel 2011 (per cui è stato 
insignito del prestigioso Premio Abbiati), Falstaff nel 
2013 e, più recentemente, Fierrabras nel 2018. Ha inol-
tre diretto Ariadne auf Naxos, Don Giovanni e Le nozze di 
Figaro al Festival di Salisburgo con i Wiener Philhar-
moniker, The Turn of the Screw e Wozzeck alla Royal 
Opera House, Covent Garden, Die Entführung aus dem 
Serail alla Bayerische Staatsoper di Monaco, Die Zau-
berflöte alle Wiener Festwochen e Wozzeck al Theater 
an der Wien. Strettamente legato inoltre al Festival di 
Aix-en-Provence, vi ha diretto nuove produzioni di Così 
fan tutte, Don Giovanni, The Turn of the Screw, La Traviata, 
Eugene Onegin e Le nozze di Figaro.
Le sue incisioni con l’etichetta Deutsche Grammophon, 
della Sinfonia n. 10 di Mahler con i Wiener Philhar-
moniker e dei Carmina Burana di Orff con la Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks, sono state 
accolte da entusiastiche recensioni. Per Virgin/EMI ha 
registrato la Quarta Sinfonia di Mahler, Don Giovanni e 
The Turn of the Screw con la Mahler Chamber Orchestra 
(ricevendo lo “Choc de l'Année 2002”, il “Grand Prix de 
l'Académie Charles Cros” e un Gramophone Award), 
le Sinfonie n. 3 e 4 di Brahms con la Deutsche Kam-
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merphilharmonie Bremen, Billy Budd con la London 
Symphony Orchestra (vincendo un Grammy Award per 
la migliore incisione operistica), lavori di Lutosławski 
con Solveig Kringelborn e la Norwegian Chamber Or-
chestra e ancora opere di Britten con Ian Bostridge e la 
Britten Sinfonia (Choc de L'Annee 1998). Con Harmonia 
Mundi le sue ultime registrazioni: The Wagner Project 
con Matthias Goerne e le Sinfonie n. 5 e 9 di Mahler, 
acclamate dalla critica e incise con la Swedish Radio 
Symphony Orchestra. 
La stagione 2018-2019 lo vede in tournée in Europa con 
la Swedish Radio Symphony Orchestra, in Giappone con 
l’Orchestre de Paris, in Australia, Giappone e Cina con 
la Mahler Chamber Orchestra e negli Stati Uniti con la 
Royal Concergebouw Orchestra. Sono inoltre previsti 
due progetti con i Berliner Philharmoniker e il ritorno 
sul podio della Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks.
Nel 2002 è stato insignito del titolo di Chevalier de l'Or-
dre des Arts et des Lettres dal governo francese e nel 
2017 di quello di Officier dello stesso Ordine. Nel 2012 è 
stato nominato membro della Royal Swedish Academy 
of Music. Ha il brevetto di pilota di aerei di linea.





 
 

 

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.



If the travel bug hits you in the middle of the concert season, 
you can take the Berliner Philharmoniker with you! Join the or
chestra live in the Digital Concert Hall – on your television, com
puter, tablet or smartphone. Plus, there is always our archive with 
hundreds of concert recordings. Perfect for brightening up even 
a rainy day!

DIGITAL CONCERT HALL
WHERE WE PLAY JUST FOR YOU

www.digital-concert-hall.com


