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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
(I Concerto)

Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21

Adagio molto - Allegro con brio
Andante cantabile e con moto

Minuetto. Allegro molto e vivace
Adagio - Allegro molto e vivace

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36

Adagio molto - Allegro con brio
Larghetto

Scherzo. Allegro
Allegro molto

DURATA: 55’  MINUTI  CIRCA

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Allegro con brio
Andante con moto

Allegro
Allegro - Presto

DURATA: 30’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20.30
 
martedì 10 febbraio 2015 
Sala Cinquecento

Boris Giltburg
pianoforte

Primo Premio Concours Reine Elisabeth (Bruxelles, 2013)

Musiche di Brahms, Rachmaninov e Schumann

domenica 15 febbraio 2015
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Gewandhausorchester Leipzig

Riccardo Chailly 
direttore 

Julian Rachlin 
violino

Musiche di Čajkovskij e Rachmaninov

www.lingottomusica.it
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21

Il problema critico della Prima Sinfonia di Beethoven è 
quello di poter essere considerata dimenticando per un 
momento la serie delle otto sinfonie che seguiranno; 
percepirvi poi una presenza di Haydn e Mozart, e quindi 
una eredità settecentesca, è un passo scontato quan-
to inevitabile. E tuttavia c’è almeno un elemento in cui 
il giovane Beethoven “sfora” rispetto ai due padri de-
putati dello stile sinfonico con autorità tutta sua: ed è 
l’éclat timbrico di trombe e timpani, che specialmente 
negli episodi finali di ogni movimento sfavillano con una 
sfrontatezza militaresca che ha più poco di settecentesco 
(basta un confronto con la Sinfonia “Militare” di Haydn). 
L’opera venne alla luce durante il 1799 e i primi mesi del 
1800: quando Beethoven era già lui, avendo scritto, a ta-
cer d’altro, i Trii op. 1, i Quartetti op. 18 e una serie di So-
nate per pianoforte tra cui l’op. 13 “Patetica”: rispetto alle 
quali, trattandosi del genere strumentale più elevato e 
blasonato, la Prima Sinfonia ha qualcosa di più composto, 
più lavorato e organizzato. 
Il primo movimento muove da un Adagio molto introdut-
tivo, dominato da un senso di calma reverente, come 
ai piedi di un tempio neoclassico, in modo analogo alla  
coetanea ouverture per il balletto Le creature di Prometeo 
(1801); l’analogia si ripresenta anche nel tema dell’Alle-
gro con brio, ridotto però a linee più schematiche, adatte 
al lavoro tematico di una sinfonia più che a una ouver-
ture teatrale; semmai a questa si avvicina di più il tema 
secondario, che ricorda certe idee delle ouvertures mo-
zartiane di Così fan tutte o della Clemenza di Tito. Nel se-
condo movimento è spesso notata un’affinità con la pagi-
na analoga della Sinfonia K 550 di Mozart; ma l’affinità è 
solo figurale, perchè Beethoven ci mette un tono galante, 
e talvolta il desiderio di qualche burla, di qualche striz-
zatina d’occhi (le acciaccature di flauto e violini proprio 
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alla fine), che si allontanano radicalmente dalla suprema 
severità di quella pagina mozartiana. Il Minuetto è sen-
za dubbio la pagina più nuova, non solo per la rapidità 
del tempo, Allegro molto e vivace, che la qualifica come 
“Scherzo”, ma ancora una volta per lo smalto delle ar-
monie scolpite dalle trombe. In capo al Finale  ricompare 
un Adagio introduttivo che tanto sorprese i primi ascolta-
tori da indurre alcuni direttori a sopprimerlo; in realtà si 
tratta della breve pantomima di una rincorsa, del gesto 
di concentrazione prima del salto: una mossa in qualche 
modo teatrale, clima al quale rimanda anche il giocoso 
carattere di vaudeville del secondo tema; mentre la con-
clusione riprende in pieno il clima di una “musica milita-
re” in alta uniforme. 

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36

I primi abbozzi della Seconda Sinfonia, sulla base dei tac-
cuini di lavoro, risalgono all’anno 1800 e si intensificano 
dall’ottobre 1801 al maggio 1802; l’opera viene comple-
tata nell’estate durante la villeggiatura trascorsa a Hei-
ligenstadt (a quei tempi piccolo centro a nord di Vienna) 
e presentata al pubblico della capitale il 5 aprile 1803 al 
Teatro an der Wien; il concerto, o “accademia” come si 
diceva allora, era tutto dedicato a musiche di Beethoven: 
l’oratorio Cristo al Monte degli ulivi, la Prima Sinfonia, la 
Seconda appunto, e il Terzo Concerto per pianoforte e or-
chestra. Mentre nasce quest’opera pervasa di energia e 
serenità, la vita di Beethoven attraversa uno dei suoi pe-
riodi più dolorosi e scoraggianti: è di quel tempo infatti il 
manifestarsi della sordità dell’artista in forma acuta e la 
conseguente decisione di abbandonare la carriera con-
certistica; nonché la delusione sentimentale di essere 
stato rifiutato dalla contessina Giulietta Guicciardi: “pos-
so dire che faccio una ben misera vita”, scrive Beethoven 
all’amico Wegeler di Bonn; eppure tutto ciò si traduce, 
nell’artista più “positivo” che si conosca, in uno stimolo a 
moltiplicare le possibilità espressive, a consegnarsi ani-
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ma e corpo alla sua vocazione creativa. 
La Sinfonia, dedicata al fraterno amico principe Carl von 
Lichnowsky, si apre con una singolare introduzione lenta: 
dopo poche battute di cerimoniosa compostezza, ecco che 
il discorso si avvia per campi armonici mutevoli, presen-
tando e subito mettendo da parte frammenti e spunti me-
lodici e ritmici sempre nuovi, come fosse deciso a misura-
re i confini di una regione sconosciuta; molto giustamente 
Paul Bekker ci ha sentito dentro una sorta d’”improvvisa-
zione per orchestra”; di qui si sprigiona l’Allegro con brio, 
basato su una idea suonata sottovoce da viole e violoncelli, 
un tema che sfreccia inquieto, stretto parente al nervosi-
smo dell’ouverture della Nozze di Figaro mozartiane; ma 
una quantità di altre idee, e talvolta solo di brevi accenni, 
ma tutti di plastica evidenza, si inseguono e si stipano nel-
la pagina in preda a un vero entusiasmo costruttivo.
Il Larghetto che segue è da considerare con la massima 
attenzione: esso rappresenta un sentimento di compre-
senza tra il possesso di tutte le grazie del Settecento 
e la consapevolezza di tenere in mano un bene perdu-
to, un valore al tramonto; assumerlo come stabile vor-
rebbe dire diluirlo in manierismo stilistico, mentre in  
Beethoven proprio lo scrupolo di trattenere ancora un 
poco il “mondo di ieri” dà intima consistenza alla svisce-
rata piacevolezza di dialoghi, versetti e arguzie della più 
sorridente socievolezza, anche se toccati da un brivido 
di malinconia. Puro ritmo, al contrario, è l’essenza del-
lo Scherzo, di geometrica economia di linee; mentre una 
vasta ricapitolazione di tutti gli atteggiamenti espressi-
vi della Sinfonia è squadernata dal Finale Allegro molto, 
che parte da un tema che più di un tema pare un gesto 
fulmineo e scontroso; certo, simili corse, leggere e crepi-
tanti, specialmente Haydn aveva fatto conoscere, ma qui 
si sbrigliano con un gusto per i contrasti, per gli ostacoli 
da abbattere, che scuote da vicino il pacifico ascoltatore; 
siamo ancora nei limiti del finale giocoso, ma messo a 
soqquadro da una vena umoristica turbolenta che ha or-
mai scavalcato la tradizionale “vivacità”.
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Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

“Così il destino bussa alla porta”: a conti fatti, non è sta-
ta ancora proposta una descrizione più sintetica, esatta 
ed esauriente di questa: consegnata, a quanto pare, da  
Beethoven stesso a chi lo interrogava sul significato dell’e-
sordio della sua Quinta Sinfonia. Allude infatti quella paro-
la “destino” a un senso di presenza incombente e inevita-
bile che da sempre è rimasto imprigionato in quelle poche 
note; anche all’elemento ritmico, che ne è la sostanza 
primaria, è resa giustizia con l’immagine del bussare, me-
tafora dell’energia pulsante, dell’irrompere di una alterità 
ostile con cui è bello e quasi necessario ingaggiare una 
lotta. Ridurre quel tema a un semplice “call to attention”, 
come è avvenuto a qualche musicologo di marca neoposi-
tivista, è certo possibile, ma annulla quell’aura di conflitto 
morale e fa correre il rischio di non cogliere appieno il si-
gnificato dell’opera e il suo organico sviluppo. 
Dalle annotazioni di quaderni e carte di lavoro la nasci-
ta della Quinta s’inquadra fra il 1804 e il 1808, ma il suo 
anno decisivo, in mezzo a una congerie creativa di altri 
capolavori, è il 1807; la prima esecuzione pubblica eb-
be luogo il 22 dicembre 1808 durante un concerto tut-
to beethoveniano al Teatro an der Wien; fin dalle prime 
esecuzioni l’opera suscitò l’entusiasmo della critica più 
aperta e incline alla sensibilità romantica: cronista di 
lusso dell’”Allgemeine Musikalische Zeitung” fu E.Th.A. 
Hoffmann che intuì e descrisse compiutamente “l’unita-
rietà e la logica interna” dell’opera, superando il cliché 
del Beethoven “sfrenato” su cui tanto insisteva la critica 
più tradizionale e prudente. 
La Quinta Sinfonia in do minore è considerata, a ragione, 
il paradigma del sinfonismo beethoveniano nel senso che 
pochi altri capolavori presentano tutte le caratteristiche, 
le idiosincrasie del linguaggio di Beethoven con altrettan-
ta chiarezza di percorso. In particolare, vi si trova rappre-
sentata con la precisione di un teorema e l’eloquenza di 
un dramma, quella concezione formale che vuole tutta 
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la composizione, a differenza ad esempio della Sinfonia 
Eroica o della Pastorale, organizzata in una sola vicenda 
unitaria che avrà solo nell’ultimo movimento la sua con-
clusione. Il primo Allegro con brio, la cui durata, secondo 
il tempo matematico, non supera quella di una comune 
sinfonia settecentesca, si afferma così come un momento 
propulsore, interessato più a porre sul tavolo l’argomen-
to che a esaurirne lo sfruttamento; anche l’Andante con 
moto, nella quieta forma di tema con variazioni, in realtà 
è esso pure soggetto a quel pensiero finalizzato: lo sen-
ti specialmente in quell’improvviso squarciare di fanfare 
che già traguardano verso il Finale. Tocca allo Scherzo 
(Allegro) riannodare le fila ricordando, in ritmo diverso, il 
tema “del destino” scoccato in apertura, e quindi proce-
dendo verso nuove regioni con il colore fantomatico dei 
contrabbassi (le cui possibilità virtuosistiche Beethoven 
aveva qualche anno prima ammirato nell’italiano Do-
menico Dragonetti). Per la prima volta infine appare in 
campo sinfonico la mossa già attuata nelle Sonate per 
pianoforte (ad esempio, op. 53 e op. 57) di collegare di-
rettamente, senza alcuna interruzione, i due ultimi mo-
vimenti: la congiunzione occupa cinquanta battute di una 
immobilità non derivata dall’inerzia ma dall’azione di for-
ze contrarie, quindi satura di una energia trattenuta, che 
poco alla volta si scioglie in un trionfale crescendo, men-
tre il timpano ripete sordamente il ritmo che conosciamo 
fin dall’esordio dell’opera; tale traumatica tensione estua 
nella tonalità di do maggiore dell’Allegro conclusivo risol-
vendo la vicenda sentimentale incominciata dal primo Al-
legro con brio; dopo tanti anfratti, cunicoli e selve oscure, 
questo è il luogo dell’evidenza, della chiarezza costrutti-
va, e si vorrebbe dire civile: pensando alle conclusioni del 
Fidelio o di Egmont, concepite nello stesso stile di sublime 
spiritualità e di festa popolare allo stesso tempo.

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 maggiormente nel 
processo evolutivo della MCO e nel 2011 ha ricevuto il ti-
tolo di Direttore Laureato. Il pianista norvegese Leif Ove 
Andsnes è diventato “Partner artistico” ufficiale dell’Or-
chestra nel 2012, quando ha dato vita al progetto qua-
driennale The Beethoven Journey che ha visto l’esecuzio-
ne 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 
internazionale. La stagione 2014-2015 segna il termine 
di questo “Viaggio” all’interno dell’universo beethovenia-
no con esibizioni del ciclo completo e residenze 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 
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-
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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 è nato a Milano, dove, al Conservatorio 
Giuseppe Verdi, ha studiato pianoforte e si è diplomato in 
composizione e direzione d’orchestra. È stato nominato 
Direttore Principale della Royal Concertgebouw Orche-
stra, ruolo che ricoprirà a partire dal 2016. E’ Direttore 
Musicale dell’Orchestre National de France dal settem-
bre 2008 e dal settembre 2009 Direttore Laureato della  
Royal Philharmonic Orchestra. Tra gli incarichi ricoperti 
in passato, quello di Direttore Principale della Opernhaus 
Zürich (2009-2012), Direttore Musicale del Teatro Comu-
nale di Bologna (1997-2007) e dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia a Roma (1992-1997), nonché Diretto-
re Ospite Principale della Royal Opera House di Londra 
(1994-1997). Ha diretto numerose nuove produzioni a 
Vienna (Simon Boccanegra, Moses und Aron, Otello, Boris 
Godunov, Lulu), Monaco di Baviera (Aida, Fidelio), Zurigo 
(Falstaff, Parsifal, Otello, Die Meistersinger von Nürnberg, 
Mathis der Maler), Milano (Lohengrin, Don Carlo, Lulu), 
Londra (Falstaff, Otello), fino al trionfale ritorno nel 2013 
alla Metropolitan Opera di New York con Parsifal. È fra 
i pochissimi direttori italiani invitati ai Bayreuther Fest-
spiele, dove ha inaugurato l’edizione 2008 con una nuova 
produzione di Parsifal. Dopo Elektra del 2010, nel 2012, 
2013 e 2014 è tornato ai Salzburger Festspiele per dirige-
re La bohème, Die Meistersinger von Nürnberg e Il Trova-
tore con i Wiener Philharmoniker. Con l’Orchestre Natio-
nal de France, ha concluso il ciclo dedicato all’integrale 
mahleriana, ha diretto Parsifal in forma di concerto, ha 
dedicato un ciclo all’integrale delle Sinfonie di Beetho-
ven accompagnate a opere di compositori francesi con-
temporanei, ha diretto l’integrale sinfonica di Čajkovskij e 
celebrato l’ottantesimo anniversario dell’Orchestra. Nel 



2013, a coronamento delle celebrazioni per l’anno verdia-
no, ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala con 
La traviata, per la regia di Dmitri Tcherniakov. In Italia ha 
anche diretto numerosi concerti alla guida d’importanti 
orchestre quali la Filarmonica della Scala, l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, la Mahler Chamber Or-
chestra e l’Orchestre National de France.
I prossimi appuntamenti lo vedranno alla testa di pre-
stigiose orchestre come Berliner Philharmoniker, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, 
Philharmonia Orchestra, Wiener Philharmoniker, Baye-
rischer Rundfunk, Gewandhaus Leipzig, Orchestra Fi-
larmonica della Scala. Questa stagione segnerà il suo 
debutto ai Salzburger Osterfestspiele, dove dirigerà la 
Staatskapelle Dresden. Fra i progetti d’opera futuri più 
importanti ricordiamo Macbeth al Théâtre des Champs-
Élysées, Pelléas et Mélisande all’Opera di Firenze, Fal-
staff e Die Meistersinger von Nürnberg al Teatro alla Scala 
e Parsifal alla Metropolitan Opera di New York. Daniele 
Gatti è artista esclusivo Sony Classical: le prime incisioni 
con l’Orchestre National de France sono state dedicate a 
Debussy e Stravinskij. Il DVD del Parsifal andato in scena 
alla Metropolitan Opera (con Jonas Kaufmann nel ruolo 
di Parsifal e la regia di François Girard) è uscito nella pri-
mavera 2014.





 

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   





SCOPRI IL MUSEO STORICO 
DI REALE MUTUA A TORINO.

MUSEO STORICO REALE MUTUA
VIA GARIBALDI, 22 - TORINO
WWW.REALEMUTUA.IT
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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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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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