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Dopo il compimento di venti anni di attività 
e un consenso di pubblico e di critica sempre 
crescenti, l’Associazione Lingotto Musica è lieta 
di presentare una nuova stagione dei 
Concerti del Lingotto che, come di consueto, 
porta sul podio dell’Auditorium Giovanni Agnelli 
le eccellenze del sinfonismo internazionale. 

In particolare prende il via quest’anno il ciclo 
biennale che prevede l’esecuzione in quattro 
concerti delle nove Sinfonie di Beethoven 
dirette da Daniele Gatti alla guida della 
Mahler Chamber Orchestra, ma non meno 
importanti sono i ritorni di András Schiff, 
Riccardo Chailly, Antonio Pappano, 
Valery Gergiev, Rinaldo Alessandrini e 
Jukka-Pekka Saraste, insieme a formazioni 
di primo piano come la Gewandhausorchester 
Leipzig, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
la Chamber Orchestra of Europe, 
la Mariinskij Orchestra, la WDR 
Sinfonieorchester e l’ensemble barocco 
Concerto Italiano. 

Venti anni di storia portano inoltre con sé 
un rinnovamento dell’immagine 
dell’Associazione che anche quest’anno 
ringrazia tutti gli enti, i cui loghi si trovano 
all’interno di questo pieghevole, 
che hanno reso possibile una nuova serie 
di appuntamenti con la grande musica.

Gianluigi Gabetti
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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Modest Petrovič Musorgskij
(1839-1881)

Tableaux d’une exposition
(Quadri di un’esposizione)

orchestrazione di Maurice Ravel

Promenade
I. Gnomus

Promenade
II. Il vecchio castello

Promenade
III. Tuileries (Dispute d’enfants après jeux)

IV. Bydlo
Promenade

V. Ballet des poussins dans leurs coques
VI. Samuel Goldenberg und Schmuyle

VII. Limoges. Le marché
VIII. Catacombae (Sepulchrum romanum) -

Cum mortuis in lingua mortua
IX. La cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga)

X. La grande porte de Kiev

DURATA: 32’  MINUTI  CIRCA

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 “Patetica”

Adagio – Allegro non troppo
Allegro con grazia

Allegro molto vivace
Finale. Adagio lamentoso – Andante

DURATA: 45’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20.30
 
martedì 16 dicembre 2014
Sala Cinquecento

Sync BraSS

Marco Milani
Lorenzo Bonaudo
tromba

Florin Bodnarescul
corno

Devid Ceste
trombone

Riccardo Combetto
tuba

Musiche di Bernstein, Bozza, Crespo, Curnow, Monk

martedì 13 gennaio 2015
Sala Cinquecento

Lea Galasso
violoncello
Premio Speciale Janigro Competition (Zabagria, 2012)

Mari Fujino
pianoforte

Musiche di Brahms, Debussy, Schumann 

martedì 27 gennaio 2015 
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Mahler Chamber Orchestra

Daniele Gatti
direttore
Le Nove Sinfonie di Beethoven (I Concerto)
Sinfonie n. 1, 2 e 5

www.lingottomusica.it
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Modest Petrovič Musorgskij
(1839-1881)
Tableaux d’une exposition
(orchestrazione di Maurice Ravel)

Questa fortunatissima “suite” composta da Musorgskij 
per pianoforte solo deve la sua origine a una mostra di 
acquerelli e disegni di Victor Hartmann, giovane pittore e 
architetto russo, morto prematuramente lasciando una 
quantità di abbozzi e progetti incompiuti; di Hartmann 
era molto amico Vladimir Stasov (cui Musorgskij dedi-
cherà il lavoro) e assai vicini gli erano pure i cinque musi-
cisti del “gruppetto invincibile” che nelle idee dell’artista 
scomparso sentivano un tono “nazionale” affine a quello 
che essi stessi cercavano nella musica. Nel 1874, un an-
no dopo la morte di Hartmann, i suoi amici organizzaro-
no la mostra e nello stesso anno Musorgskij completò i 
suoi Quadri di un’esposizione, come sempre determinato 
ad ampliare i confini della musica con un aggancio alla 
realtà, in questo caso di figure e immagini evocative del 
mondo russo. Tuttavia, la vera anima del lavoro non con-
siste tanto nella riuscita descrittiva, quanto nel rapporto 
stabilito fra i dieci pezzi dal titolo ispirato ai “quadri” e i 
cinque denominati “Passeggiata” (Promenade), che rap-
presentano l’autore, la sua sensibilità o riflessione sog-
gettiva, mentre si muove fra un quadro e l’altro dell’espo-
sizione; accanto all’inventiva portentosa dei quadri, già 
perfettamente intuita e realizzata nel suono del pianofor-
te, si svolge pertanto la parallela vicenda della variazioni 
sul tema della Promenade, ora leggero come un’ombra, 
ora in piena luce come nell’esordio e nella conclusione.
La presa immediata della composizione e la fama (che 
oggi sappiamo del tutto infondata) di un Musorgskij “di-
lettante” e inesperto strumentatore, favorirono diverse 
orchestrazioni dei Quadri, di Tushmalov, Rimskij-Kor-
sakov, Leonida Leonardi; quella di Maurice Ravel, che 
omette la quinta Promenade e che fu destinata a eclis-
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sare tutte le altre, risale al 1922, ma ancora nel 1926 ne 
sarà allestita una nuova da Sir Henry Wood per i suoi leg-
gendari Prom-Concerts. 
Il superbo risultato sinfonico della partitura di Ravel su-
pera il semplice rivestimento e approda a un’opera quasi 
nuova per intuizioni e invenzioni timbriche: la tromba per 
la prima, entusiasmante apparizione della Promenade, il 
divario iperbolico di basso tuba e flauto in Gnomus, biz-
zarra creature dall’aspetto repulsivo, il favoloso e asson-
nato saxofono del Vecchio castello, le leggerezze dei gio-
chi infantili alle Tuileries (mèmori delle Scene dei fanciulli 
di Schumann e di nenie russe, assai più che parigine), 
la massa sonora di Bydlo, il pesante carro polacco da 
trasporto agricolo che sentiamo avvicinare, strepitare e 
allontanare. Nelle trasparenze di legni, arpa e violini con 
sordina del “Balletto dei pulcini nei loro gusci” (Ballet des 
poussins dans leurs coques, schizzo di Hartmann per un 
balletto, Trilbij), Ravel distilla le proprie visioni infantili già 
sfruttate in Ma mère l’Oye per pianoforte a quattro mani; 
Samuel Goldenberg und Schmuyle, l’ebreo ricco e quello 
povero, è uno studio di caratteri che l’invenzione timbrica 
di Ravel, con l’opposizione degli archi unisoni al piagnu-
colare (quasi voce umana) della tromba, potenzia fino 
all’evidenza plastica. E i contrasti continuano, rinforzan-
dosi a vicenda: ai colori smaglianti del mercato di Limo-
ges fanno riscontro le stupende tetraggini di Catacombae 
(“Sepulchrum romanum” aggiunge Musorgskij, mentre 
nel disegno si trattava dei sotterranei di Parigi, con lo 
stesso Hartmann che li esplora a lume di lanterna); al 
tumulto feroce della “Capanna dalle zampe di gallina” 
(La cabane sur des pattes de poule), la micidiale strega 
Baba-Yaga delle fiabe russe, segue la statica poderosa 
della “Grande porta di Kiev”, varco di mercanti e pellegri-
ni, sovrastata infine dalla trionfale riapparizione del tema 
della Promenade. 



5

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)
Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 “Patetica”

Čajkovskij abbozzò rapidamente la sua Sesta Sinfonia 
nei primi mesi del 1893, prolungando la messa a punto 
strumentale fino all’estate e concludendo il lavoro il 31 
agosto; il 21 ottobre insegnanti e allievi del Conservatorio 
di Mosca ne diedero una lettura privata; una settimana 
dopo, il 28 ottobre, la Sinfonia ebbe la sua presentazione 
pubblica a Pietroburgo sotto la direzione dell’autore: è la 
“prima” cui assistette un giovanissimo Stravinskij, con-
servandone un ricordo indelebile e pieno di affetto per 
tutta la vita; il successo, per altro, fu abbastanza tiepido, 
“di stima”, ma non tale da scalfire la fiducia dell’autore 
che nove giorni dopo quella storica serata, all’alba del 6 
novembre,  avrebbe concluso la sua esistenza. La pros-
simità delle morte e il titolo di “Sinfonia Patetica” voluto 
dall’autore, imposero all’opera il sigillo di “ultima parola” 
e un alone romantico di sottomissione al destino; ma va 
ricordato che la Sesta non fu l’”ultima opera”, seguita, 
mentre Čajkovskij ne completava l’orchestrazione, dai 
Diciotto pezzi per pianoforte, dai Sei canti op. 73, dal Terzo 
Concerto per pianoforte, dall’Andante e Finale per piano-
forte e orchestra e dal quartetto vocale “Notte”. 
“La considero la migliore e, in particolare, la più since-
ra di tutte le mie composizioni; l’amo come non ho mai 
amato nessuna delle mie opere”: così, a proposito della  
Sesta, scriveva Čajkovskij al nipote Bob Davidov, e que-
sta dichiarazione di sincerità, che in arte è sempre una 
materia questionabile, fin dai primi giorni ha fatto nasce-
re l’ansia di svelare il programma interiore, il “segreto” 
racchiuso nell’opera, con interpretazioni che vanno da un 
addio alla vita del compositore, quasi un Requiem per se 
stesso (con particolare riferimento all’Adagio finale), al 
racconto tormentato del suo amore omosessuale per il 
nipote Bob, fino a un’affermazione di fede nella resur-
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rezione di Gesù Cristo. In realtà, anche senza caricare 
l’opera di eccessive responsabilità allusive,  è chiaro che 
per Čajkovskij la forma sinfonica era ormai un quadro di 
riferimento per versare i più diversi contenuti espressivi, 
dal teatro, al balletto, alla musica da camera.  
Dall’Adagio introduttivo, tòrbido come una palude, è 
esclusa la voce chiara dei violini; il suo germe tematico, 
quattro note gravi del fagotto, si sviluppa nell’Allegro non 
troppo con un carattere di oppressione che ricorda uno dei 
punti culminanti della Dama di picche: quando Gherman, 
trattenendo il respiro, attende la contessa nascosto nella 
sua camera da letto. Preparato con infinita delicatezza, 
nella sonorità degli archi con sordina appare il tema can-
tabile, epitome di tutta la vocazione lirica di Čajkovskij, 
una frase trepidante di malinconia, ma lavorata in una 
forma limpida, mozartiana. Uno schianto violento apre 
la sezione centrale, corsa rapinosa che a un certo punto 
inalbera un tema carpito alla Messa russa dei morti (“Con 
i tuoi santi, o Cristo, dà pace all’anima del tuo servo”): un 
inserto che ancora una volta rimanda alla Dama di picche, 
ai canti funebri evocati nell’episodio dei funerali della 
contessa; le immagini tumultuose di questo straordinario 
movimento si ricompongono alla fine in una coda in tona-
lità maggiore, solenne come una processione. 
La suprema eleganza di un valzer (ma in tempo di 5/4!) 
sorride nella pagina successiva, un brano che al severo 
Hugo Riemann piaceva per la graziosa “Koketterie”, in-
tervallata tuttavia da un sommesso squarcio di spleen 
(“con dolcezza e flebile”), ancorato alla fissità di una nota 
dei contrabbassi. Lo Scherzo si esalta nella leggerezza di 
un balletto stregato, dopo il quale radunare le forze per 
un finale conclusivo, come nella Quarta e Quinta Sinfonia, 
appare impossibile all’animo del compositore; e infatti 
la Sinfonia svolta in quel famoso Adagio e lamentoso che 
non ha eguali nel repertorio sinfonico: in realtà, quello 
Scherzo demoniaco ha fatto terra bruciata e la Sinfonia, 
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più che concludersi, evita la conclusione sostituendola 
con una elegia “appassionata” (che è poi la traduzione 
più vicina al termine russo “patetičeskaja”). La luce di 
agonia di questa pagina, con quel tema degli archi dalla 
sonorità “scorticata”, si tinge di colori messianici nel se-
condo episodio in maggiore, “con lentezza e devozione”, 
come scrive Čajkovskij nel suo italiano; l’opera si chiude, 
o meglio scompare, come nel  lamento dell’Innocente nel 
Boris: ma l’autore è “fuori scena”, e osserva il proprio di-
sfacimento con fredda esattezza e impavido coraggio.

GiorGio Pestelli
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Mariinskij Orchestra è uno degli ensemble musicali più 
antichi della Russia. La sua storia risale al diciottesimo 
secolo, con lo sviluppo del coro a cappella della Corte 
Imperiale. Nel diciannovesimo secolo un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo dell’orchestra è stato giocato 
da Eduard Nápravník, che l’ha diretta per più di mezzo 
secolo. L’eccellenza della formazione è stata ricono-
sciuta negli anni dai numerosi musicisti di primo livello 
che l’hanno diretta, tra cui Berlioz, Wagner, von Bülow, 
Čajkovskij, Mahler, Nikisch e Rachmaninov. Negli anni 
dell’ex Unione Sovietica, le illustri tradizioni dell’ensem-
ble sono continuate grazie a direttori quali Vladimir Dra-
nishnikov, Ariy Pazovsky, Yevgeny Mravinskij, Konstantin 
Simeonov e Yuri Temirkanov. 
L’orchestra ha avuto l’onore di essere interprete di nu-
merose prime di opere di Čajkovskij, Glinka, Musorgskij, 
Rimskij-Korsakov, Šostakovič, Khachaturian e Asaf’ev. 
Dal 1988 la Mariinskij Orchestra è diretta da Valery Ger-
giev, figura eminente nel panorama musicale internazio-
nale. La sua guida ha portato l’Orchestra a una rapida 
espansione del repertorio, che attualmente comprende 
tutte le Sinfonie di Beethoven, Mahler, Prokof’ev e Šos-
takovič, i Requiem di Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms, 
Tishchenko e numerose opere di Stravinskij, Messiaen, 
Dutilleux, Henze, Shchedrin, Gubaidulina, Kancheli e 
Karetnikov. 
L’Orchestra presenta programmi sinfonici in tutte le più 
prestigiose sale da concerto del mondo.
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Valery Gergiev è Direttore Artistico e Direttore Generale 
del Teatro Mariinskij, Direttore Principale della London 
Symphony Orchestra, Decano della Facoltà di Arti dell’U-
niversità Statale di San Pietroburgo, Presidente del Co-
mitato Organizzativo del Concorso Internazionale Čaikov-
skij e Presidente Onorario del Festival Internazionale di 
Edimburgo. Ha fondato e diretto numerosi festival tra 
cui lo Stars of the White Nights, il Gergiev Festival (Paesi 
Bassi) e il Festival di Pasqua di Mosca. Nel 1997, in segui-
to alla scomparsa di Sir Georg Solti, ha assunto la gui-
da della World Orchestra for Peace. Al Teatro Mariinskij 
ha supervisionato la crescita di molti cantanti di livello 
mondiale. Sotto la sua direzione il repertorio per opera e 
balletto del Teatro è divenuto sempre più ricco e diver-
sificato, comprendendo anche numerose opere classiche 
dal diciottesimo al ventesimo secolo, così come composi-
zioni contemporanee. Nel 2006 la sala da concerto è stata 
aperta sulla stessa area del laboratorio che era andato a 
fuoco, mentre il 2 maggio 2013 è stato aperto il nuovo Tea- 
tro Mariinskij (Mariinskij-II) a fianco dell’edificio storico, 
grazie al quale il Teatro è stato trasformato in un com-
plesso concertistico senza rivali in Russia. 
È fondatore, nel 2009, della casa discografica Mariinskij 
che ha già pubblicato più di venticinque dischi che hanno 
ricevuto lodi e consensi dalla critica e dal pubblico di tut-
to il mondo. Valery Gergiev collabora con le più rinomate 
orchestre internazionali tra cui la Metropolitan Opera, le 
Orchestre Filarmoniche di Vienna, New York e Rotterdam 
e la Filarmonica della Scala. I numerosi premi e riconosci-
menti del Maestro comprendono prestigiose onorificenze 
governative da Russia, Germania, Italia, Francia, Giappone, 
Paesi Bassi e Polonia. Nel 2012 ha ricevuto il titolo di Dot-
tore Onorario dell’Università di Stato di Mosca. Nel 2013 è 
divenuto leader della National Youth Orchestra degli Stati 
Uniti d’America, fondata su iniziativa della Carnegie Hall 
di New York, mentre nel 2015 diverrà Direttore Principale 
dell’Orchestra Filarmonica di Monaco.





 

Il Bando 2014 della Compagnia di San Paolo per le performing 
arts in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sostiene 70 iniziative, fra 
rassegne e stagioni, per un impegno complessivo di 4 milioni di 
euro. Obiettivo del Bando è selezionare le attività non pro�t più 
quali�cate nel campo dello spettacolo dal vivo, che si distinguo-
no per scelte innovative nella loro programmazione artistica e 
per modelli di gestione più e�cienti. 
“Arti Sceniche” incentiva inoltre la contaminazione fra i linguaggi 
performativi contemporanei e la capacità di attivare collaborazi-
oni, premiando l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale e 
la sperimentazione di nuovi approcci di avvicinamento e coinvol-
gimento del pubblico. Per l’edizione 2014 obiettivo speci�co del 
Bando è stato quello di stimolare l’adozione di tali pratiche in 
maniera strutturale, per favorirne l’inserimento de�nitivo nella 
logica operativa di un comparto, quello dello spettacolo dal vivo, 
di importanza centrale per la politica culturale della Compagnia 
di San Paolo.

seguici su:
artisceniche.compagniadisanpaolo.it 
facebook.com/bandoartisceniche 

Il meglio di teatro,
musica e danza
a un passo da te

Arti Sceniche 2014   
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Dopo il compimento di venti anni di attività 
e un consenso di pubblico e di critica sempre 
crescenti, l’Associazione Lingotto Musica è lieta 
di presentare una nuova stagione dei 
Concerti del Lingotto che, come di consueto, 
porta sul podio dell’Auditorium Giovanni Agnelli 
le eccellenze del sinfonismo internazionale. 

In particolare prende il via quest’anno il ciclo 
biennale che prevede l’esecuzione in quattro 
concerti delle nove Sinfonie di Beethoven 
dirette da Daniele Gatti alla guida della 
Mahler Chamber Orchestra, ma non meno 
importanti sono i ritorni di András Schiff, 
Riccardo Chailly, Antonio Pappano, 
Valery Gergiev, Rinaldo Alessandrini e 
Jukka-Pekka Saraste, insieme a formazioni 
di primo piano come la Gewandhausorchester 
Leipzig, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
la Chamber Orchestra of Europe, 
la Mariinskij Orchestra, la WDR 
Sinfonieorchester e l’ensemble barocco 
Concerto Italiano. 

Venti anni di storia portano inoltre con sé 
un rinnovamento dell’immagine 
dell’Associazione che anche quest’anno 
ringrazia tutti gli enti, i cui loghi si trovano 
all’interno di questo pieghevole, 
che hanno reso possibile una nuova serie 
di appuntamenti con la grande musica.

Gianluigi Gabetti
Presidente
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