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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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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Le Nove Sinfonie
(II Concerto)

Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60

Adagio – Allegro vivace
Adagio

Allegro molto e vivace – Un poco meno allegro
Allegro ma non troppo

DURATA: 34’  MINUTI  CIRCA

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 «Eroica»

Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai

Scherzo. Allegro vivace
Finale. Allegro molto

DURATA: 50’  MINUTI  CIRCA
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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)
Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60

La Sinfonia in si bemolle op. 60 fu composta nell’esta-
te del 1806 e pubblicata con dedica al conte Franz von 
Oppersdorf che ne aveva fatto esplicita richiesta al mu-
sicista; a questa occasione “cortese” alcuni hanno colle-
gato il tono generale di minore tensione emotiva rispetto 
alla Terza e alla Quinta Sinfonia fra cui l’op. 60 s’insinua; 
ma altri biografi mettono il luminoso, amabile carattere 
dell’opera in relazione a un fatto privato di tutt’altra natu-
ra, il fidanzamento di Beethoven con Therese von Brun-
swick avvenuto proprio nel maggio di quell’anno 1806; 
l’opera fu presentata la prima volta in forma privata nel 
palazzo viennese del principe Lobkowitz (marzo 1807), e 
quindi al grande pubblico del Teatro dell’Opera il 15 no-
vembre 1807. 
Il genio critico di Robert Schumann mise in circolazio-
ne l’appellativo di “ellenica” per la Sinfonia in si bemolle 
maggiore, paragonandola a «una slanciata fanciulla gre-
ca fra due giganti nordici», la Terza e la Quinta appunto; 
e il riferimento ai greci, simboli di una bellezza ideale, 
coglie un aspetto profondo dell’opera, tutta percorsa da 
una sorta di umanistica armoniosità e snellezza: nessun 
rilassamento quindi, ma ancora un balzo in avanti, verso 
un luogo della fantasia e del sentimento dove il dinami-
smo viene continuamente ingentilito da una grazia supe-
riore. Infatti importa notare che l’esperienza della Sinfo-
nia Eroica non è affatto contraddetta, ma semplicemente 
indirizzata ad altro oggetto; quella immediatezza del lin-
guaggio, reso capace di passare in modo fulmineo da un 
estremo all’altro dello stile compositivo, e quindi capace 
di cogliere sul fatto qualunque sfumatura del sentimen-
to, qui si esercita non su un pensiero conflittuale, ma su 
un paesaggio sereno e in qualche modo già dato. Così la 
gioia del primo Allegro sprizza con quella forza assertiva 
che è tipica di chi abbia un grande conflitto alle spalle; 
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ed è una gioia non solitaria, ma feconda di relazioni e 
di arditezze di contagiosa immediatezza comunicativa;  
inoltre, nel colorito strumentale, non si mancherà di co-
gliere un suono nuovo, fatto di certe opposizioni di regi-
stri, di sortite di strumenti agresti, un suono quindi che fa 
presagire la Sinfonia Pastorale, già in elaborazione sulla 
scrivania del compositore.
Con attenzione particolare si riascolti l’Adagio, que-
sta meravigliosa “aria” per orchestra: l’incanto nativo e 
pacato della melodia, la quieta tessitura delle immagi-
ni sono come convalidati dall’inquietudine ritmica di un 
accompagnamento tanto sommesso quanto balzante 
e arguto; contrasti del genere non sono certo nuovi per 
l’inventiva di Beethoven, specie nelle Sonate per piano-
forte, ma qui la stessa idea si amplia in un quadro mosso 
e chiaroscurato, anche perché quel lieve pulsare, pas-
sando dagli archi al fagotto, al timpano, apre ogni volta 
sfondi nuovi e inediti. Di “bizzarrie” parleranno alcuni 
dei primi recensori dell’opera, e su libertà e sorprese di 
carattere specialmente ritmico si basava il parallelo un 
tempo diffuso, ma oggi per noi meno immediato, fra Be-
ethoven e Jean Paul Richter, lo scrittore tanto amato dal 
primo Schumann. Di pura gioia ritmica sono intessuti lo 
Scherzo, dove Beethoven introduce la novità (poi ripresa 
nella Settima Sinfonia) di far comparire per due volte il 
trio, e il Finale: al quale la verve trascinante conferisce 
quasi il carattere di un “moto perpetuo”; mai meccanico 
tuttavia, ma sempre umoristicamente rallentato o acce-
lerato dalla mente che lo concepisce e governa.

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 «Eroica»

Se si dovesse condensare in una sola parola l’essenza 
della civiltà sonatistica classica, “attività” sarebbe forse 
il termine che più si avvicina al segno; ma se di azione 
e attività sembrano sempre percorsi Quartetti, Sonate 
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e Sinfonie di Haydn, Mozart, Clementi e Beethoven, lo 
spettacolo più emozionante e grandioso di tutto questo 
pensiero ordinatore e formante è dato dalla Terza Sin-
fonia di Beethoven. Come si sa, l’opera, denominata dal 
compositore “Eroica”, nasce quale omaggio al generale 
Bonaparte, visto come simbolo di virtù magnanime e di 
liberazione dalla tirannide; ma questa componente cele-
brativa, lungi dal sovrapporsi dall’esterno, sembra piut-
tosto essere stata generata da quell’altra componente 
puramente musicale, in un genuino accordo fra “spirito 
del tempo” e volontà del singolo artista che soffiano dal-
la stessa parte. La composizione si sviluppò dal 1802 al 
1804, lasciando sul cammino una mole immane di ap-
punti, abbozzi, correzioni a riprova di un eccezionale 
impegno creativo; ma l’eccezionalità non dipende tanto 
da innovazioni tecniche, pure di notevole portata (come 
l’impiego di tre corni al posto dei due consueti, o l’indi-
pendenza della parte dei contrabbassi da quella dei vio-
loncelli), né dalle dimensioni materiali (pur cospicue: è la 
più lunga di tutte le Sinfonie di Beethoven, esclusa la No-
na), quanto dalla natura delle idee tematiche e dalla par-
ticolare convenienza architettonica dei loro rapporti. La 
sua portata straordinaria fu percepita immediatamente, 
e a questo proposito vale ricordare quanto si trova scritto, 
in un italiano un poco zoppicante ma tuttavia chiarissi-
mo, sulla parte del primo violino (alias il direttore d’or-
chestra del tempo) nella prima edizione a stampa del 
1806: “Questa Sinfonia essendo apposta più lunga delle 
solite, si deve eseguire più vicino al principio ch’alfine di 
una Accademia e poco dopo un Overtura un Aria ed un 
Concerto; accioché, sentita troppo tardi, non perda per 
l’auditore, già faticato dalle precedenti produzioni, il suo 
proprio, proposto effetto”.
Con l’Eroica si afferma in campo sinfonico il modello, 
già consolidato in alcune Sonate per pianoforte, di una 
composizione che in qualche modo tratta in ognuno dei 
quattro movimenti lo stesso argomento, considerandolo 
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tuttavia da punti di vista diversi. Il primo Allegro ci rapisce 
in un percorso avventuroso che solo alla fine, in una sor-
ta di epifania, presenta il tema principale nella sua forma 
completa; stessa compiutezza autonoma nella Marcia 
funebre, che è un grande poema scandito in strofe tutte 
diverse ma collegate fra loro: entro la vera e propria mar-
cia s’incuneano, talvolta di forza, un episodio “in maggio-
re” memore degli inni rivoluzionari all’Essere Supremo, 
poi una pagina in stile fugato, poi un appello di trombe, 
fatale come un Dies irae, e da ultimo la dolcezza infinita 
di una coda, che contempla a distanza tutte le stazioni 
del drammatico viaggio. Nel terzo movimento è gettato 
lo stampo dello “Scherzo” moderno e la sua immateria-
le leggerezza, la sua corsa in punta d’arco, andrà a fe-
condare la magìa romantica del Sogno shakespeariano 
di Mendelssohn. A maggior ragione, misurandosi con la 
Sinfonia Jupiter di Mozart, il Finale ricomincia da capo e 
ricapitola tutto saldando insieme la forma sonata, la for-
ma variata e lo stile fugato: il tema principale, nel 1802, 
era già stato sfruttato a fondo nelle Variazioni op. 35 per 
pianoforte (quindici Variazioni più una Fuga conclusiva), 
campo di prova e fondamento della pagina sinfonica; e 
prima ancora impiegato nel balletto Le creature di Pro-
meteo del 1801: per cui potremmo vederlo come simbo-
lo di quell’ordine imposto alla materia bruta dal vecchio 
Prometeo, trasferito da Beethoven sul piano di una por-
tentosa attualità.

GiorGio Pestelli
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Fondata nel 1997 da Claudio Abbado, la Mahler Cham-
ber Orchestra si è rivelata uno degli ensemble artistica-
mente più interessanti e richiesti del panorama musicale 
internazionale, dopo essersi imposta nell’estate del 1998 
al Festival di Aix-en-Provence in occasione di una pro-
duzione del Don Giovanni. Composta da quarantacinque 
membri stabili provenienti da tutto il mondo e residenti 
in Europa, ha una struttura organizzativa democratica, in 
cui il Consiglio e la Direzione dell’Orchestra prendono le 
decisioni di comune accordo con i suoi membri.
Daniel Harding, insieme al fondatore Claudio Abbado, 
è il direttore d’orchestra che ha influito maggiormen-
te nel processo evolutivo della MCO e nel 2011 ha rice-
vuto il titolo di Direttore Laureato. Il pianista norvegese 
Leif Ove Andsnes è diventato “Partner artistico” ufficiale 
dell’Orchestra nel 2012, quando ha dato vita al progetto 
quadriennale The Beethoven Journey che ha visto l’esecu-
zione e registrazione dei cinque Concerti per pianoforte e 
della Fantasia Corale del compositore tedesco (progetto 
realizzato anche ai Concerti del Lingotto tra maggio 2012 e 
maggio 2014). Il ciclo completo è stato pubblicato da Sony 
Classical ricevendo i più grandi favori della critica inter-
nazionale. La stagione 2014-2015 segna il termine di que-
sto “Viaggio” all’interno dell’universo beethoveniano con 
esibizioni del ciclo completo in tutto il mondo.
La MCO ha instaurato una collaborazione artistica con il 
direttore d’orchestra italiano Daniele Gatti a partire dal 
2010, quando insieme hanno realizzato un’acclamata Lu-
lu a Vienna. Le collaborazioni recenti includono un con-
certo in memoria di Claudio Abbado al Dresden Music 
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Festival 2014 e un programma tutto dedicato a Mendels-
sohn al Festival di Lucerna nell’estate del 2014.
Nel 2012 la MCO si è esibita nella prima esecuzione mon-
diale di Written on Skin di George Benjamin al Festival 
d’Aix-en-Provence, con la direzione dello stesso compo-
sitore. Ulteriori collaborazioni di primo livello includono 
quelle con Andris Nelsons e Teodor Currentzis, nonché i 
solisti Martha Argerich, Mitsuko Uchida e Isabelle Faust.

Daniele Gatti ha studiato e si è diplomato in composi-
zione e direzione d’orchestra al Conservatorio «Giuseppe 
Verdi» di Milano. È stato nominato Chief Conductor del-
la Royal Concertgebouw Orchestra, ruolo che ricoprirà 
a partire dal 2016, anno in cui concluderà il mandato di 
Direttore Musicale dell’Orchestre National de France. La 
sua carriera si è sviluppata ricoprendo ruoli di prestigio 
presso importanti enti sia sinfonici (Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Royal Philharmonic Orchestra) che operi-
stici (Royal Opera House Covent Garden, Teatro Comunale 
di Bologna, Opernhaus Zürich). 
Dirige regolarmente le più famose orchestre internazionali 
come Royal Concertgebouw Orchestra, Berliner Philhar-
moniker, Wiener Philharmoniker, Bayerischer Rundfunk, 
Staatskapelle Dresden. 
Il suo vasto repertorio, sia lirico che sinfonico, comprende 
i titoli più significativi, diretti nei principali teatri del mon-
do. In campo operistico, tra le numerose nuove produzioni 
citiamo Falstaff, Parsifal (con cui ha inaugurato l’edizione 
2008 ai Bayreuther Festspiele) Otello, Lulu, Boris Godunov, 
Fidelio, Lohengrin e, ai Salzburger Festspiele, Elektra, La 
bohème, Die Meistersinger von Nürnberg, Il Trovatore. 
Nel 2013, a coronamento delle celebrazioni per l’anno ver-
diano, ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala con 
La traviata. In Italia ha tenuto numerosi concerti alla gui-
da d’importanti orchestre quali la Filarmonica della Sca-
la, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Mahler 
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Chamber Orchestra e l’Orchestre National de France. 
Fra i vari progetti con quest’ultima, ricordiamo le integra-
li sinfoniche di Mahler, Schumann e Čajkovskij, Parsifal in 
forma di concerto e un ciclo dedicato all’integrale delle 
Sinfonie di Beethoven accompagnate a creazioni mondiali 
di compositori francesi contemporanei. 
Attualmente sta portando a termine un ciclo shakespea-
riano presso il Théâtre des Champs-Élysées con l’Orche-
stre National de France (Macbeth in una nuova produzio-
ne di Mario Martone e due concerti sinfonici basati sulla 
drammaturgia shakespeariana). I prossimi appuntamenti 
prevedono il proseguimento dell’integrale beethoveniana 
con la Mahler Chamber Orchestra, il debutto a giugno in 
Pelléas et Mélisande al Maggio Musicale Fiorentino e in Tri-
stan und Isolde al Théâtre des Champs-Élysées nel 2016. 
Ritornerà al Teatro alla Scala con Falstaff il prossimo otto-
bre e nel 2017 con Die Meistersinger von Nürnberg, due pro-
duzioni particolarmente care al Maestro, che ne ha curato 
il debutto rispettivamente alla Royal Opera House Covent 
Garden nel 2011 e al Festival di Salisburgo 2013. 
Daniele Gatti è artista esclusivo Sony Classical. Ricordia-
mo le incisioni con l’Orchestre National de France dedicate 
a Debussy e Stravinskij e il DVD della produzione di Parsifal 
andato in scena alla Metropolitan Opera di New York. 





 

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-
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logica operativa di un comparto, quello dello spettacolo dal vivo, 
di importanza centrale per la politica culturale della Compagnia 
di San Paolo.
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La tua serenità è
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