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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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Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Concerto per pianoforte e archi n. 2
in mi maggiore BWV 1053

Allegro
Siciliano
Allegro

Béla Bartók
(1881-1945)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 Sz 119

Allegretto
Adagio religioso
Allegro vivace

DURATA: 43’  MINUTI  CIRCA

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551
«Jupiter»

Allegro vivace
Andante cantabile

Menuetto. Allegretto
Molto allegro

DURATA: 35’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20.30
 
martedì 21 aprile 2015
Sala Cinquecento

PEQUEÑAS HUELLAS – PICCOLE IMPRONTE
Pangea: Una terra per tutti

Musiche dai cinque continenti

venerdì 29 maggio 2015
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Mahler Chamber Orchestra

Daniele Gatti 
direttore
Le Nove Sinfonie di Beethoven (II Concerto)

Conferenza introduttiva di Giorgio Pestelli 
alle 18:30 in Sala Londra

www.lingottomusica.it
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Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Concerto per pianoforte e archi n. 2 in mi maggiore 
BWV 1053

Il clavicembalo entrò relativamente tardi (rispetto, ad 
esempio,  al violino, all’oboe o al flauto) nel ruolo di so-
lista nel Concerto strumentale del Settecento, un po’ 
per il limitato volume sonoro, un po’ perchè tipico e in-
dispensabile strumento di accompagnamento e di so-
stegno armonico. Bach contribuì in modo determinante 
a spostarlo da tali compiti gregari al primo piano solisti-
co, specie quando, attorno al 1730, per le sue esigenze 
di direttore del “Collegium Musicum” di Lipsia, si dedicò 
a trascrivere per clavicembalo un certo numero di Con-
certi composti per altri strumenti, sopra tutto per violino, 
molto tempo prima, negli anni di Cöthen e forse anche 
di Weimar. Mentre i Concerti di Cöthen erano destinati 
all’agguerritissima orchestra di corte, a Lipsia l’allesti-
mento dei concerti al Caffé Zimmermann era rivolto a 
un pubblico più ampio e alla crescente moda borghese 
del caffé-concerto; per tanto la sua attenzione, più che 
allo strumento a tastiera, alla sua specificità e alle sue 
sottigliezze, era rivolta specialmente alla prospettiva più 
spettacolare del suo rapporto con l’orchestra: di fronte 
alla quale il clavicembalo si poneva con tutta la serie 
delle sue possibilità linguistiche: polifonia, virtuosismo, 
estemporaneità, come già realizzato nella cadenza del 
cembalo solo  del Quinto Concerto “Brandeburghese”. 
Il Concerto in mi maggiore BWV 1053 discende da un 
Concerto per oboe o flauto che Bach aveva già utilizzato 
nelle Cantate BWV 169 e 49 del 1731 o 1732; è molto in-
teressante osservare, come ha fatto Alberto Basso, che 
la trasformazione in concerto “per clavicembalo”, è av-
venuta non già partendo dal concerto originale monodi-
co, “ma utilizzando il materiale impiegato nelle cantate, 
quasi lasciandolo lievitare”: procedimento, fra l’altro, che  
testimonia l’inesauribile, instancabile creatività di Bach 
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anche in un lavoro che per tanti sarebbe stato un comune 
esercizio di trascrizione. Il primo movimento, nella for-
ma di un’aria col ”da capo“, si basa sulla ”Sinfonia“ della 
Cantata BWV 169, lasciando al solista la libertà di dialo-
gare o di integrarsi con l’orchestra, di proporre spunti e 
relative variazioni; il movimento centrale è denominato 
Siciliano e deriva dall’aria Stirb in mir Welt (“Muori in me 
mondo”) della medesima Cantata, grande pagina di scavo 
espressivo, di respiro vocale interiorizzato. Il finale (Alle-
gro) deriva dalla Sinfonia della Cantata BWV 49, con le ag-
giunte ornamentali ma non esteriori del clavicembalo, e 
si svolge con una compattezza che supera il gioco di botta 
e risposta fra “solo” e “tutti” del concerto tradizionale.

Béla Bartók 
(1881-1945) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 Sz 119

È una delle opere più personali e seducenti fra quel-
le scritte dal compositore ungherese durante gli an-
ni dell’esilio americano, incominciato nel 1940 dopo 
un’avventurosa fuga da una Europa già in fiamme per 
lo scoppio della guerra; composto da Bartók nell’estate 
del  1945, nei suoi ultimi mesi di vita,  il Terzo Concerto 
per pianoforte e orchestra fu eseguito la prima volta l’8 
febbraio 1946 a Filadelfia, al pianoforte György Sándor, 
direttore Eugene Ormandy. Rispetto ai primi due Con-
certi, dalla tecnica complessa e aggressiva legata alle 
caratteristiche esecutive dello stesso Bartók, il Terzo, 
concepito per la moglie pianista, Ditta Pásztory, presenta 
un pianismo più addomesticato, ma sempre esigentissi-
mo sul piano della precisione e raffinatezza. La novità e il 
fascino del Concerto sono già tutti nell’esordio (Allegret-
to): sul velo sonoro di violini e viole, rintocca un timpano 
e subito entra il pianoforte, con un tema  delicatamen-
te squillante e pervaso di echi popolari; il rapporto  con 
il folclore infatti, negli ultimi anni passati lontano dalla 
patria, si tinge in Bartók di una nuova affettuosità, di un 
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tono di racconto famigliare e sereno come la sua tonali-
tà: mi maggiore, come nella Primavera di Vivaldi, ma con 
dentro un profondo senso di malinconia e disincanto. A 
un certo punto il discorso si arresta e il pianoforte si lan-
cia in una serie di frondosi arpeggi alla Liszt, tanto amato 
in giovinezza, sul quale i legni entrano con una melodia 
a cuore aperto: è una variante del tema d’apertura, ma 
tutto sembra nuovo. Dopo la ripresa, il gioco si fa leggero 
e pungente fra staccati del solista e pizzicati degli archi; 
fino alla grazia ironica della conclusione, con quel flauto 
che svetta soletto e il pianoforte che risponde in perfetta 
concordia. 
Il movimento centrale è indicato Adagio religioso: Bartók, 
dopo iniziali posizioni atee aveva poi aderito a una setta 
protestante diffusa in Ungheria, la setta degli “unitari”, 
di forte impronta razionalista. Ma forse è più importante 
avvertire in questa altissima pagina il sentimento diffuso 
di una religiosità senza etichette o divisioni che si cristal-
lizza in una musica raccolta come una preghiera; questo 
tono è rinforzato dalla forte somiglianza con la Canzona 
di ringraziamento dal Quartetto op. 132 di Beethoven, con 
quelle fasce di archi che scendono regolari come versetti 
mentre il pianoforte risponde con gli accordi di un cora-
le. Incredibile è il senso di sorpresa creato dal trapasso 
all’episodio intermedio: la materia musicale (archi, fiati 
singoli, poi anche lo xilofono) sembra irritarsi e impazzire 
in una capricciosa stilizzazione di fremiti, sinistri crepitii, 
piccoli schianti, richiami di animali: “musica della notte” 
è stato detto, a segnare l’amore più volte testimoniato da 
Bartók per la Natura nelle sue misteriose rivelazioni not-
turne. Quando si torna al primo episodio, quello votivo, il 
corale passa ai legni, mentre il pianoforte lo commenta 
con ornamenti, contrappunti e volatine, come un calmo 
ricordo della stregata vitalità della sezione centrale. Il 
Rondò finale (Allegro vivace) è dominato da un trascinan-
te tema popolare dal ritmo sincopato di danza; il timpa-
no solo introduce due ampi episodi diversivi: nel primo  il 
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pianoforte attacca con un’idea in stile di fuga portandosi 
dietro uno strumento dopo l’altro; il secondo episodio, 
sempre introdotto dal timpano, ha un carattere amabile 
e classicheggiante, con riflessi bucolici. All’ultima ripre-
sa il tema sincopato raddoppia il suo impeto sonoro; do-
po due battute vuote comincia una coda (Presto), che in 
breve conduce dai registri profondi alla luminosità della 
conclusione. L’orchestrazione di questo Presto è rimasta 
incompiuta nelle ultime 17 battute per la morte dell’au-
tore: le ha ricostruite Tibor Serly, che ne era stato allievo 
e amico.

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551 «Jupiter»

Le Sinfonie di Haydn e di Mozart composte fra il 1786 
e il 1795, ultimo stadio dell’edificio sinfonico del seco-
lo XVIII, sono intrecciate di influenze reciproche, mutui 
omaggi, strette di mano scambiate dalle placide altezze 
in cui i due artisti erano ormai attestati; con le tre Sinfo-
nie dell’agosto 1788, la KV 543, la KV 550 e appunto la KV 
551 in do maggiore, nota con il nome di “Jupiter”, Mozart 
esaurisce le avventure del suo stile sinfonico pochi anni 
prima che anche Haydn muovesse il passo decisivo ver-
so le sue Sinfonie “londinesi”. Secondo Sir George Gro-
ve l’attributo di “Jupiter” per la Sinfonia in do maggiore 
è stato usato la prima volta in un concerto della London 
Philharmonic Society nel marzo 1845; ma per l’editore 
Vincent Novello, che a Salisburgo ne aveva avuto noti-
zia da un figlio di Mozart nel 1829, l’epiteto sarebbe da 
attribuire al Salomon, l’impresario che attirò Haydn a 
Londra, quindi quasi all’epoca della nascita della Sinfo-
nia; alla quale in ogni caso, secondo l’opinione di tutti i 
commentatori, l’accostamento con il mitico padre degli 
dèi regalmente compete per la serenità olimpica che tut-
ta la pervade. 
Il primo movimento (Allegro vivace) è costruito nella for-
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ma sonata classica, ma amplificata mediante l’impiego 
di tre temi tutti chiaramente distinti: il primo ritmico e 
attivo, con una solennità un poco pomposa che ritornerà 
nel do maggiore della Clemenza di Tito, il secondo più 
sorridente, il terzo atteggiato secondo la grazia e la mi-
mica giocosa dell’opera buffa (per curiosità: si può ricor-
dare che Mozart aveva fatto uso di un tema del tutto simi-
le nell’arietta “Un bacio di mano” KV 541, composta due 
mesi prima della “Jupiter” per il baritono italiano Fran-
cesco Albertarelli). Anche l’Andante cantabile segue lo 
schema della forma di sonata: la sua ampiezza di respiro 
è resa tenera e ombrata dalla sonorità “con sordina” de-
gli archi e da un episodio appassionato, di “pathos” tra-
gico in tonalità minore; che si dissolve tuttavia nel ritorno 
a una luminosità soffusa su cui domina, rara in Mozart, 
la trasparente voce del flauto. Il Minuetto riprende l’an-
datura solenne del primo movimento, ma alleggerita nei 
contorni ritmici, esatta e agile nelle movenze cantabili; 
il Trio intermedio è una chiara riverenza a Haydn per il 
tono popolare, ammirevole anche per la concisione con  
cui il quartetto dei fiati e quello degli archi imbastiscono 
una commediola nel giro di poche battute, in un guscio di 
noce. Culmine dell’opera, e di tutto il sinfonismo mozar-
tiano, è il Finale in cui Mozart architetta tutta la pagina su 
un motto gregoriano di quattro note, governando dall’alto 
il contrappunto di tradizione bachiana e la tensione dina-
mica del linguaggio sinfonico moderno; tutta la pagina 
è percorsa da una energia misurata e implacabile, tutto 
è splendido, giovane e sovrapersonale. I principi oppo-
sti della fuga e della sonata confluiscono nella mente di 
un genio che sa guardare al passato senza tradire il suo 
tempo: sintesi veramente “olimpica” e simbolo imperitu-
ro di una superiore serenità dell’anima.

GiorGio Pestelli
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La Chamber Orchestra of Europe, riconosciuta come 
“la migliore orchestra da camera del mondo” (BBC Two 
Television, 2011), è stata costituita nel 1981 da un gruppo 
di musicisti diplomatisi presso la European Union Youth 
Orchestra, spinti dal desiderio di continuare a suonare 
insieme. Diciotto di quei ragazzi ancora oggi fanno parte 
del nucleo principale dell’Orchestra, costituita da circa 
sessanta membri. I musicisti della COE, selezionati dal-
la stessa Orchestra, sono allo stesso tempo impegnati in 
carriere internazionali come solisti, primi parti in orche-
stra, membri di famosi gruppi di musica da camera, senza 
dimenticare l’attività didattica. Ospite regolare di numero-
se e importanti sedi europee, ha inoltre stretto legami con 
il Festival di Lucerna, il Festival Styriarte di Graz, i BBC 
Proms di Londra, il Festival Internazionale di Edimburgo e 
il Mostly Mozart Festival di New York. Negli anni ha svilup-
pato un profondo sodalizio con Claudio Abbado, Bernard 
Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Vladimir Jurowski, Yanni-
ck Nézet-Séguin ed András Schiff. Tra le altre personalità 
con cui ha collaborato meritano menzione Emanuel Ax, 
Joshua Bell, Semyon Bychkov, Renaud e Gautier Capuçon, 
Isabelle Faust, Janine Jansen, Leonidas Kavakos, Radu 
Lupu, Viktoria Mullova, Murray Perahia e Maria João Pi-
res. Collabora con le più importanti etichette con cui ha 
realizzato più di 250 incisioni vincitrici di riconoscimenti 
internazionali. Tutte le sue registrazioni possono essere 
acquistate su Amazon e iTunes oppure ascoltate su Spoti-
fy. La COE collabora con scuole, conservatori e sale con-
certistiche per avvicinare i giovani alla musica orchestrale 
e da camera. Inoltre sostiene i giovani talenti, attraverso 
la COE Academy, grazie a cui gli studenti ricevono delle 
borse di studio che consentono loro di studiare e seguire 
in tournée i principali strumentisti dell’Orchestra. Bene-
ficia del supporto di tante organizzazioni – in particolare 
di Gatsby Charitable Foundation e The Underwood Trust 
– senza le quali non potrebbe esistere.
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Sir András Schiff è nato a Budapest nel 1953 e ha iniziato 
a studiare pianoforte all’età di cinque anni con Elisabeth 
Vadász. In seguito ha proseguito gli studi all’Accademia Fe-
renc Liszt sotto la guida di Pál Kadosa, György Kurtág, Fe-
renc Rados e poi, una volta a Londra, con George Malcolm.
Ha collaborato con le più prestigiose orchestre e i più im-
portanti direttori, anche se attualmente si esibisce preva-
lentemente come direttore e solista. Nel 1999 ha fondato 
la sua personale orchestra da camera, la Cappella Andrea 
Barca, con cui si esibisce ogni anno. Particolarmente stret-
to è inoltre il sodalizio con la Chamber Orchestra of Europe.
Sin da bambino, si è dedicato alla musica da camera e dal 
1989 al 1998 è stato Direttore Artistico del celebre festival 
per musica da camera Musiktage Mondsee, che si svolge 
vicino alla città di Salisburgo. Nel 1995, insieme ad Heinz 
Holliger, ha fondato l’Ittinger Pfingstkonzerte a Kartause 
Ittingen, in Svizzera, mentre, nel 1998, ha dato vita a una 
manifestazione simile chiamata Omaggio a Palladio presso 
il Teatro Olimpico di Vicenza.
Le interpretazioni delle principali opere per pianoforte di 
Bach, Bartók, Beethoven, Chopin, Haydn, Mozart, Schubert 
e Schumann, costituiscono una parte importante della sua 
attività artistica. A partire dal 2004 si è esibito in venti città 
nella serie completa delle trentadue Sonate per pianoforte 
di Beethoven; l’intera raccolta è stata poi registrata dal vivo 
alla Tonhalle di Zurigo. Nel 2011 ha destato l’interesse ge-
nerale quando, per via della sua opposizione nei confronti 
degli allarmanti sviluppi politici in Ungheria e dei successivi 
attacchi ricevuti da frange nazionaliste ungheresi, ha deciso 
di non esibirsi più in patria.
Per la registrazione Geistervariationen, dedicata ad opere di 
Robert Schumann, per l’etichetta ECM, ha ricevuto l’Inter-
national Classical Music Award 2012 nella categoria “Regi-
strazione dell’Anno – Migliore Interpretazione Solista”.
È stato insignito di numerosi riconoscimenti di livello inter-
nazionale in Austria, Germania e Regno Unito.
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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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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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