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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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Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Concerto in re maggiore
per violino e orchestra op. 35

Allegro moderato
Canzonetta. Andante

Finale. Allegro vivacissimo

DURATA: 33’  MINUTI  CIRCA

Sergej Rachmaninov
(1873-1943)

Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27

Largo - Allegro moderato
Allegro molto

Adagio
Allegro vivace

DURATA: 60’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20.30
 
martedì 10 marzo 2015
Sala Cinquecento

AVOS PIANO QUARTET
Mario Montore
pianoforte

Mirei Yamada
violino

Marco Nirta
viola

Alessio Pianelli
violoncello

Secondo classificato Premio Trio di Trieste (Trieste, 
2009)

Musiche di Brahms, Mahler e Schumann

domenica 22 marzo 2015
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano
direttore 

Alexander Romanovsky
pianoforte

Musiche di Rachmaninov e Sibelius

www.lingottomusica.it
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Pëtr Il’ič Čajkovskij 
(1840-1893)
Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35

Il Concerto per violino op. 35 nasce nel marzo 1878, alla 
fine di  uno dei periodi più fecondi di Čajkovskij:  non an-
cora quarantenne, aveva dato alla luce, uno dopo l’altro, 
il Primo Concerto per pianoforte, il balletto Il lago dei ci-
gni, la Quarta Sinfonia e l’Eugenio Oneghin. Mentre si ri-
posava a Clarens sul lago di Ginevra l’occasione a una 
composizione per violino e orchestra gli viene dall’allievo 
e amico Josif Kotek che lo aveva raggiunto in quel sog-
giorno, infervorato in particolare della Sinfonia spagnola 
di Édouard Lalo. Con le ali ai piedi Čajkovskij abbozza il 
suo Concerto in undici giorni e lo completa nel mese di 
aprile; le incertezze sorgono invece sulla scelta del vio-
linista cui affidare la “prima”; le difficoltà tecniche della 
parte solistica scoraggiano Kotek, e poco dopo Leopold 
Auer, dall’assumerne la presentazione pubblica;  infine 
si fa avanti il giovane Adolf Brodsky che si guadagna la 
dedica dell’opera tenendola a battesimo alla Filarmoni-
ca di Vienna nel dicembre 1881, direttore l’illustre Hans 
Richter. Bene accolto dal pubblico, il Concerto è maltrat-
tato dalla critica con giudizi quasi tutti negativi al rimor-
chio della stroncatura del brahmsiano Eduard Hanslick, 
sdegnato per la disinvoltura formale e per il marcato ac-
cento slavo, percepito come cosa bassa e volgare. 
Basta fare attenzione all’esordio del Concerto per capi-
re cosa avesse fatto saltare la mosca al naso dei critici 
viennesi; il concerto solistico  dopo Beethoven e Brahms 
era evoluto per coloro a una concezione “sinfonica” dove 
orchestra e solista collaboravano alla pari; invece il no-
stro Concerto, dopo un’amabile frase dell’orchestra, at-
tacca  un crescendo di tono teatrale che fra rulli di timpa-
ni prepara l’entrata del Solo, sovrano assoluto per tutta 
la composizione: in altre parole, al sinfonismo di moda 
Čajkovskij preferisce un solismo a tutto tondo che ai dotti 
di Vienna suonava sorpassato e provinciale. È il violino 
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infatti che presenta il tema principale, sul leggero piz-
zicato dei violoncelli: tema delicato e insieme intrepido,  
e anche quando appare in fortissimo al ritmo di polacca 
delle  trombe, mai affaticato o borioso, ma se mai ani-
mato da una sorta di trionfale innocenza. E sempre dal 
solista fluiscono  senza contrasti le idee secondarie che 
veleggiano sulle ali del canto  o ripiegano verso l’intimità 
di una romanza, la riservatezza del salotto, altra infrazio-
ne allo stile alto della tradizione tedesca; nuova anomalia 
ancora, la cadenza collocata a metà del brano anziché al 
fondo, dopo la quale, sul trillo prolungato del violino, il 
tema riappare al flauto, come rinfrescato da un bagno di 
luce e aria per affrontare la ripresa e la conclusione. Un 
secondo movimento, giudicato troppo esile, è stato so-
stituito da Čajkovskij con l’attuale Canzonetta: introdotta 
dai legni in un clima quasi religioso, è come racchiusa in 
un canto mesto e dolcissimo, mescolando al tono russo 
un’ombra di accento spagnolo (forse un residuo dell’in-
teresse per la Sinfonia spagnola di Lalo); accanto sboccia 
un nuovo tema in maggiore e alla ripresa della melodia 
principale sul canto del violino si arrampicano  clarinet-
to e flauto, con disegni un poco ansiosi ma nitidi come 
calligrafie. Quando il brano sembra ricominciare si entra 
invece direttamente nel Finale, un Rondò dominato da un 
episodio vivacissimo che ogni tanto si trattiene per ripar-
tire ogni volta al galoppo in modo più focoso. Fra i temi 
secondari ne spicca uno di contadinesca giovialità; l’at-
tacco è lento, ma via via si fa più veloce, come le piroette 
di un ballerino davanti a un coro che incita e applaude; 
l’“orgia russa” di cui parlava Hanslick è in realtà un ca-
priccio agile e fantasioso, tracciato da una mano che non 
perde mai l’istinto della distaccata eleganza.
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Sergej Rachmaninov 
(1873-1943)
Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27

Ferito dalle critiche ferocemente negative alla sua Prima 
Sinfonia (1897) Rachmaninov attraversò una paralisi cre-
ativa durata tre anni; le cure dello psicologo Nikolai Dahn 
e, ancor più, l’iniezione di fiducia dovuta al trionfo del suo 
Secondo Concerto (1904) per pianoforte e orchestra, de-
dicato appunto al suo guaritore, propiziarono il ritorno 
alla composizione sinfonica e a questa Seconda Sinfonia,  
composta a Dresda negli anni 1906-1907. Sotto la dire-
zione dell’autore fu presentata la prima volta al Teatro 
Mariinskij di  Pietroburgo il 26 gennaio 1908, la settimana 
dopo a Mosca, e poi ancora a Dresda, Varsavia e Anversa, 
sempre fra le accoglienze più favorevoli. 
Il primo movimento, con qualche sproporzione rispetto 
agli altri, è il più lungo ed elaborato dell’opera e prende 
l’avvìo, in un Largo introduttivo, da due oscure battute di 
violoncelli e contrabbassi, forse un fossile di melodia li-
turgica ortodossa; fiati e archi, secondo una tipica con-
trapposizione del sinfonismo russo, si dividono il campo 
per tutta l’introduzione, conclusa da una frase del corno 
inglese. L’attacco dell’Allegro moderato è fra le cose più 
suggestive della Sinfonia:  su un pizzicato dei bassi, viole 
e clarinetti fanno sentire un disegno ostinato di tre note, 
preparando la frase cantabile dei violini  che trasforma-
no l’oscuro motto dell’inizio in un episodio di fiduciosa 
vena espressiva; segue immediatamente un tema caval-
leresco, uno di quei temi dinamici che nelle opere russe 
segnano di solito l’entrata dei crudeli opričniki, il corpo 
di guardia degli Zar; i valori cantabili riprendono con un 
dolce tema dei legni, cui rispondono gli archi con frasi di 
smaniosa dolcezza. Questi elementi si incrociano e si ri-
presentano nella lunga sezione di sviluppo, con fremiti, 
sospiri lirici (violino solo), squilli di trombe, al centro della 
quale è piazzato un culmine fonico a tutta orchestra; si 
affaccia ancora la melodia tenera dei legni, ma l’ultima 



6

parola è al tema epico-cavalleresco, alla fine di un mo-
vimento un po’ tirato per le lunghe, a scàpito delle belle 
idee che contiene.  
Agile e brillante scatta su lo Scherzo (Allegro molto), con 
un tema dei corni che maschera un’allusione al Dies irae 
medioevale; a tanta  baldanza segue un bagno tiepido di 
melodia (Moderato) e quindi, come intermezzo, un episo-
dio degli archi con ampi tratti in stile fugato, quasi saggio 
di dottrina contrappuntistica; dopo la ripresa dello Scher-
zo il brano scompare in pianissimo. Una cantabilità a vele 
spiegate, sul tipo del Secondo Concerto per pianoforte, 
apre e attraversa l’Adagio, con i violini attori primi e vi-
branti; ma pure importante è la linea ornamentale conti-
nua delle terzine tessute dai violini secondi, e così pure, al 
centro del brano, l’insorgere di brevi figure interrogative 
(del corno inglese ad esempio) che poi confluiscono in un 
appassionato crescendo alimentato da ricordi wagneria-
ni: va da sé, del Tristano e Isotta in prima linea. Il Finale, 
Allegro vivace, si apre subito al chiassoso ambiente di una 
tarantella mediterranea; dal ritmo crepitante s’incolonna 
con grazia una marcia leggera di corni, timpani e pizzicati 
dei bassi che conduce alla seconda idea, una frase canta-
bile che con le sue volute e riprese sembra un omaggio a 
Čajkovskij (cui il giovane Rachmaninov doveva tanto!): una 
di quelle frasi che fanno passare sulle labbra la sfumatu-
ra d’un sorriso, salito all’improvviso su dal cuore. Ripren-
de la tarantella, prima in pianissimo, poi con i toni accesi 
dell’esordio, fino a concludersi con il ritorno trionfale del-
la frase cantabile.

GiorGio Pestelli
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La Gewandhausorchester di Lipsia è la più antica orche-
stra del mondo legata a una municipalità. Il suo germe fu 
la società chiamata “Großes Concert”, fondata nel 1743 da 
16 commercianti. Con il trasferimento nel palazzo delle 
fiere, destinato al commercio delle stoffe, l’orchestra ot-
tenne nel 1781 il nome di Gewandhausorchester (orche-
stra degli abiti). La nuova sala da concerto ottenuta nel 
1884 per mezzo della vendita delle quote dell’associazio-
ne fu distrutta da un bombardamento aereo nel 1944. Nel 
1981 fu inaugurata la nuova Gewandhaus in Augustuspla-
tz. Poche altre orchestre sono state così partecipi dello 
sviluppo della tradizione musicale sinfonica: ad esempio, 
la Gewandhaus suonò tutte le Sinfonie di Beethoven an-
cora ai tempi in cui visse il compositore; ad essa si deve la 
prima esecuzione mondiale del ciclo sinfonico di Bruckner 
e di Šostakovič negli anni Settanta del ventesimo secolo. 
L’Orchestra del Gewandhaus si è distinta grazie a un vasto 
repertorio e alla grande varietà dei suoi impegni: orche-
stra da concerto, orchestra del Teatro dell’Opera di Lipsia 
e orchestra da camera, che esegue insieme al Thomaner 
Chor, famoso in tutto il mondo, le cantate di Bach nella 
chiesa di San Tommaso. Con oltre 200 esibizioni avvenute 
in questi tre ambiti e in tournée, l’Orchestra del Gewan-
dhaus è il centro musicale della città di Lipsia e il suo più 
importante “ambasciatore” musicale. Alcuni dei suoi più 
celebri direttori sono stati Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter; Kurt 
Masur (fino al 1996) e Herbert Blomstedt (1998-2005). Dal 
settembre 2005 Riccardo Chailly ha assunto la carica di 
diciannovesimo direttore musicale della formazione.

La tournée europea della Gewandhausorchester è realizzata grazie a
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Nato a Milano, Riccardo Chailly ha diretto tutte le più 
celebri orchestre del mondo, esibendosi per tutte le più 
illustri istituzioni musicali e i festival più prestigiosi. Di-
rettore ospite principale della London Philharmonic 
Orchestra dal 1983 al 1989, direttore principale dell’Or-
chestra Sinfonica della Radio di Berlino dal 1982 al 1989, 
direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna dal 
1986 al 1993, direttore principale del Royal Concertge-
bouw Orchestra di Amsterdam dal 1988 al 2004, sono 
solo gli incarichi più importanti da lui ricoperti prima di 
assumere nel 2005 il medesimo ruolo della Gewandhau-
sorchester di Lipsia, che diresse la prima volta nel 1986 
durante il Festival di Salisburgo. Dal 2015 è direttore 
principale del Teatro alla Scala di Milano. 
Insignito del titolo di Grande Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana nel 1994 e Cavaliere di Gran Croce nel 1998, 
nel 1996 è stato iscritto tra i membri onorari della Royal 
Academy of Music di Londra e nel 2011 il ministro della 
cultura francese, Frédéric Mitterrand, gli ha conferito il 
titolo di Officier de L’Ordre des Arts et des Lettre. 
Riccardo Chailly registra in esclusiva per l’etichetta Dec-
ca da oltre trent’anni. La sua discografia comprende oltre 
150 CD, che includono oltre dieci opere, molte delle quali 
premiate da riconoscimenti internazionali come Edison 
Prize, Gramophone Award, Diapason d’Or, Academy 
Charles Cross Award, Unga Konotomo Award Japan, To-
blacher Komponierhäuschen-Preis e molte nomination 
ai Grammy. Vincitore dello Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik nel 2005, è stato eletto Artista dell’an-
no nel 1998 dalle riviste “Diapason” e “Gramophone”.

Julian Rachlin è uno dei maggiori violinisti del nostro 
tempo. Apprezzato in tutto il mondo da oltre 25 anni per 
la ricchezza del suo suono e la sua straordinaria musi-
calità. Collabora assiduamente con molti dei maggiori 
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direttori e le orchestre più prestigiose. È anche violista e, 
più recentemente ha intrapreso l’attività di direttore. Per 
12 anni ha tenuto il festival “Julian Rachlin & Friends” a 
Dubrovnik, in Croazia, sede di progetti creativi che hanno 
coinvolto anche rinomati musicisti e attori. Ha ricevuto 
riconoscimenti per la sua attività filantropica come Am-
basciatore dell’Unicef.
Nato in Lituania nel 1974, è emigrato a Vienna nel 1978 
dove ha studiato con Boris Kuschnir al Conservatorio, 
prendendo inoltre lezioni private con Pinchas Zukerman. 
Ha raggiunto la notorietà internazionale nel 1988 vincen-
do il riconoscimento ad Amsterdam di Young Musician 
of the Year. Ne è conseguito un concerto con i Wiener 
Philharmoniker e Riccardo Muti che lo rendono il soli-
sta più giovane ad essersi mai esibito con la formazione 
austriaca.
Nel 2012 è stato interprete insieme a Janine Jansen del-
la prima esecuzione del Doppio Concerto di Krzysztof 
Penderecki, di cui è anche dedicatario, al Musikverein di 
Vienna con l’Orchestra della Radio Bavarese diretta da 
Mariss Jansons.
Recenti e prossimi impegni comprendono collaborazioni 
con la Boston Symphony e Alan Gilbert, la Gewandhau-
sorchester e Riccardo Chailly, l’Israel Philharmonic e Zu-
bin Mehta, la London Philharmonic e Andrey Boreyko, la 
Mariinskij Orchestra e Valery Gergiev.
Incide per Sony Classical, Warner Classics e Deutsche 
Grammophon.
Suona l’“ex Liebig” Stradivari del 1704, su concessione 
dell’ Angelika Prokopp Privatstiftung. Suona inoltre una 
Viola del 1757 di Giovanni Battista Guadagnini della “del 
Gesù Foundation, Liechtenstein”.





 

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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