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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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Johannes Brahms
(1833-1897)

Ein deutsches Requiem op. 45
per soli, coro e orchestra

Selig sind, die da Leid tragen
(coro)

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
(coro)

Herr, lehre doch mich
(baritono e coro)

Wie lieblich sind deine Wohnungen
(coro)

Ihr habt nun Traurigkeit
(soprano e coro)

Denn wir haben hie keine bleibende Statt
(baritono e coro)

Selig sind die Toten
(coro)

DURATA: 70’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20.30

 

martedì 4 novembre 2014
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini 
direttore al cembalo
Musiche di Monteverdi

lunedì 24 novembre 2014
Sala Cinquecento
Alexandra Conunova
violino
Primo Premio Concorso Joseph Joachim (Hannover 2012)

Julien Quentin 
pianoforte
Musiche di Poulenc, Schubert e Strauss
 
www.lingottomusica.it
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Johannes Brahms
(1833-1897)
Ein deutsches Requiem op. 45

Le radici del Requiem tedesco di Brahms sono estese e 
profonde, e risalgono probabilmente all’emozione pro-
vata per la morte di Robert Schumann il 29 luglio 1856; 
certo, Brahms pensava a una cantata funebre già negli 
anni di Detmold (1859) e la coeva composizione del Can-
to di sepoltura op. 13, per coro maschile e fiati, potrebbe 
già sembrare un cartone preparatorio al secondo mo-
vimento del Requiem; al 1860 risalgono stesure parziali 
delle due prime sezioni dell’opera, mentre le prime allu-
sioni alla composizione, definita con molta cautela “una 
specie di Requiem tedesco”, si trovano in lettere spedite 
a Clara Schumann nell’aprile 1865. Ma il vero anno del 
Requiem tedesco è il 1866: a gennaio Brahms si ritira 
a Karlsruhe, in casa di un amico, con lo scopo di dedi-
carsi anima e corpo alla nuova composizione: il primo 
movimento condotto a termine è il terzo; a maggio, fra 
Winterthur e Zurigo, conclude il sesto e incomincia il 
settimo, a Lichtenthal presso Baden riprende e comple-
ta i primi due. Alla fine dell’estate il grosso dell’opera è 
ultimato, ma il lavoro di pulimento è ancora lungo, tanto 
da occupare anche l’anno successivo; il 1 dicembre 1867 
a Vienna si arriva alla prima esecuzione dei soli primi tre 
movimenti, ricevuti con accoglienze molto misurate; che 
diventano invece trionfali qualche mese dopo, il 10 apri-
le del 1868 (giorno di Venerdì Santo), quando il Requiem, 
ancora consistente di sei parti, viene diretto dall’autore 
nel Duomo di Brema; finalmente, nel mese di maggio, a 
Bonn, Brahms scrive l’attuale quinto movimento, quello 
che più di tutti si lega al ricordo della madre amatissima, 
morta nel 1865; in questa forma definitiva, il Deutsches 
Requiem viene presentato la prima volta a Lipsia il 18 
febbraio 1869 sotto la direzione di Carl Reinecke. 
Nell’Ottocento musicale il genere “oratorio” appare a 
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prima vista come un terreno favorito per operisti manca-
ti; ma nei paesi tedeschi le cose vanno in tutt’altro modo: 
qui la rinascita delle Passioni di Bach (1829, 1830) si sal-
da con la fortuna della Creazione di Haydn, la prima dif-
fusione della Nona Sinfonia di Beethoven e con il trionfo 
recente del Paulus di Mendelssohn (1836) a indicare una 
regione aperta ai venti del pieno sentimento romantico, 
non soggetta a convenzioni teatrali o liturgiche, estesa 
alle più raffinate esplorazioni e ora, dopo la riscoperta 
di Bach, consacrata dalla tradizione nazionale: Il Paradi-
so e la Peri di Schumann (1843) e l’Elias di Mendelssohn 
(1846) sono solo le punte più luminose di una fitta pro-
duzione sinfonico-corale che ha nel recitativo bachiano 
e nel corale protestante la sua ossatura e il suo sistema 
nervoso. Qui si inserisce Brahms con il suo Requiem, “te-
desco” perché basato su passi della Bibbia tradotta da 
Lutero scelti liberamente dal compositore (ma, a ben ve-
dere, non così lontani dalla Messa da Requiem latina co-
me spesso si ripete); va anche ricordato che la produzio-
ne corale, come quella per pianoforte, accompagna tutta 
la carriera del musicista, e la direzione del coro, prima 
a Detmold, poi ad Amburgo e infine a Vienna, fu l’unico 
incarico fisso accettato da Brahms nella sua carriera 
artistica; incarico che, oltre alla composizione, compor-
tava l’allestimento di programmi concertistici, spaziando 
in un repertorio che andava dal Rinascimento a Bach, al 
Requiem di Cherubini.
Da tanti affluenti diversi deriva all’opera una fondamen-
tale unità di sottofondo, una miracolosa quadratura fra 
pagine di libera invenzione lirica e sezioni a grande co-
struzione polifonica. Memorabile e sempre commovente 
l’esordio, con la sua lenta uscita dall’ombra (l’orchestra, 
a evitare i suoni più chiari, è senza violini, come nel Canto 
degli spiriti sulle acque di Schubert), e la riflessione sul-
le promesse evangeliche del discorso della montagna: 
musica a fior di labbra, ma pervasa di una beatitudine 
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percepita e già goduta, ora e qui, nell’aspettazione del 
suo compimento; a questo movimento corrisponde l’ulti-
mo nel comune messaggio di consolazione, nel rintocco 
della parola “selig” (“beati”) e nel ciclico ritorno di temi 
pressoché identici. Anche secondo e sesto movimento si 
rimandano in simmetria le immagini della gran falce ma-
novrata dalla Morte e del Giorno del Giudizio, affreschi  di 
grandiosa terribilità che tengono il posto del “Dies irae” 
nella Messa da Requiem latina; al centro si addensano le 
parole più private, l’introspezione angosciosa del Salmo 
XXXIX (“Insegnami o Signore”), poi incoronata da gloriosi 
contrappunti, e l’oasi celestiale della coppia di quarto e 
quinto movimento; quest’ultimo (“Ora siete nella tristez-
za”) il più intimo e privato di tutti, dove il canto librato dal 
soprano finisce col far sentire la morte come una dolce 
passione, una materna carezza su quel coro che ne ri-
prende il motivo al passo fiducioso di un corale: “Ora sie-
te nella tristezza; ma io vi rivedrò ancora”; in quel “ma” 
è racchiuso tutto il mistero del Deutsches Requiem di 
Brahms, la fiammella di una speranza che con pudore e 
riservatezza osa alzare lo sguardo oltre la morte.

GiorGio Pestelli
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Ein deutsches Requiem op. 45
nach Worten der Heiligen Schrift

1. Selig sind, die da Leid tragen
Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.

Matteo, 5:4

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Salmo CXXVI, 5-6  

2. Denn alles Fleisch es ist wie Gras
Denn alles Fleisch es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.

Ep. I San Pietro, 1:24

So seid nun geduldig, lieben Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet
auf die köstliche Frucht der Erde
und ist geduldig darüber, bis er empfahe
den Morgenregen und Abendregen.
So seid geduldig.

Ep. San Giacomo, 5:7

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.
Ep. I San Pietro, 1:25

Die Erlöseten des Herrn werden wieder kommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
ewige Freude wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne werden sie ergreifen
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.

Isaia, 35:10
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Un Requiem tedesco op. 45
su testi delle Sacre Scritture

1. Beati quelli che soffrono
Beati quelli che soffrono,
perché saranno confortati.

Matteo, 5:4

Quelli che seminano piangendo, mieteranno con gioia.
Essi se ne vanno in pianto, recando con sé la semente 
    feconda,
ritorneranno con gioia, portando il loro raccolto.

Salmo CXXVI, 5-6  

2. Simile ad erba è l’uomo
Simile ad erba è l’uomo,
e tutta la sua gloria
come un fiore di campo.
L’erba si dissecca,
i fiori appassiscono.

Ep. I San Pietro, 1:24

Siate dunque pazienti, fratelli,
fino all’arrivo del Signore.
Guardate il contadino:
attende i preziosi frutti della terra,
e aspetta con pazienza 
le piogge di primavera
e quelle autunnali. 
Siate dunque pazienti.

Ep. San Giacomo, 5:7

Ma la parola del Signore resterà in eterno.
Ep. I San Pietro, 1:25

Ritorneranno i salvati dal Signore,
e verranno a Sion con gioia;
e la felicità, in eterno, penderà sul loro capo;
gioia e felicità li seguiranno
e abbandoneranno tristezza e pianto.

Isaia, 35:10
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3. Herr, lehre doch mich
Herr, lehre doch mich,
daß ein Ende mit mir haben muß,
und mein Leben ein Ziel hat,
und ich davon muß.

Siehe, meine Tage sind
einer Hand breit vor dir,
und mein Leben ist wie nichts vor dir.
Ach wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.

Sie gehen daher wie ein Schemen,
und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht wer es kriegen wird.
Nun Herr, wess soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf dich.

Salmo XXXIX, 5:8

Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand
und keine Qual rühret sie an.

Libro della Sapienza, 3:1

4. Wie lieblich sind deine Wohnungen
Wie lieblich sind deine Wohnungen,
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,
die loben dich immerdar.

Salmo LXXXIV, 2-3, 5
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3. Insegnami, o Signore
Insegnami, o Signore,
la mia natura mortale
e che la mia esistenza ha un termine,
comprenderò così quanto è breve la mia vita.

Vedi, nel palmo di una mano
stanno i miei giorni al tuo cospetto,
e la mia esistenza, davanti a te, è un niente.
Ah, quanto insignificante è ogni uomo sulla terra,
che pure vive credendosi sicuro.

La sua vita trascorre come un’ombra,
e inutilmente egli si affanna;
accumula ricchezze e non sa chi ne godrà.
Ora Signore, chi mi darà conforto?
In te solo io spero.

Salmo XXXIX, 5:8

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio,
e nessuna sofferenza potrà turbarle.

Libro della Sapienza, 3:1

4. Quanto amabili sono le tue dimore
Quanto amabili sono le tue dimore,
Signore dell’universo!
L’anima mia ti desidera ardentemente
e vuole trovare in te il suo rifugio;
corpo ed anima si rallegrano
in seno al Dio vivente.
Beato chi nella tua casa dimora:
cantando le tue lodi in eterno.

Salmo LXXXIV, 2-3, 5
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5. Ihr habt nun Traurigkeit
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wieder sehen
und euer Herz soll sich freuen
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.

Giovanni, 16:22

Ich will euch trösten,
wie Einen seine Mutter tröstet.

Isaia, 66:13

Sehet mich an:
ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt
und habe großen Trost funden.

Siracide, 51:35

6. Denn wir haben hie keine bleibende Statt
Denn wir haben hie keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.

Ep. agli Ebrei, 13:14

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich, in einem Augenblick,
zu der Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen,
und die Toten werden auferstehen unverweslich,
und wir werden verwandelt werden.
Dann wird erfüllet werden
das Wort, das geschrieben steht:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?

Ep. I San Paolo ai Corinzi, 15:51-55
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5. Ora siete nella tristezza
Ora siete nella tristezza;
ma io vi rivedrò ancora
e nel vostro cuore tornerà la gioia,
e non vi sarà più tolta.

Giovanni, 16:22

Come una madre consola il figlio,
così io vi consolerò.

Isaia, 66:13

Guardatemi:
per poco tempo ho sopportato dolore e fatica.
Ora ho ricevuto una grande consolazione.

Siracide, 51:35

6. In questa terra siamo privi di una stabile dimora
In questa terra siamo privi di una stabile dimora,
ma andiamo in cerca di quella futura.

Ep. agli Ebrei, 13:14

Ecco io vi rivelo un mistero:
noi non moriremo tutti,
ma piuttosto saremo trasfigurati;
e ciò avverrà in un istante, in un batter d’occhio,
nel tempo in cui suonerà l’ultima tromba.
Suonerà, infatti, la tromba
e i morti risorgeranno incorrotti
e saremo trasfigurati.
Allora si compirà la parola
secondo quanto sta scritto:
la morte sarà sconfitta,
Morte, dov’è il tuo artiglio?
Inferno dove è la tua vittoria?

Ep. I San Paolo ai Corinzi, 15:51-55
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Herr, du bist würdig zu nehmen
Preis und Ehre und Kraft,
denn du hast alle Dinge erschaffen,
und durch deinen Willen haben sie
das Wesen und sind geschaffen.

Apocalisse, 4:11 

7. Selig sind die Toten
Selig sind die Toten,
die in dem Herrn sterben,
von nun an.
Ja der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Apocalisse, 14:13
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Signore, tu solo sei degno
di ricevere Gloria, Onore e Potenza,
Tu, che hai creato tutte le cose,
e per la cui volontà
ogni cosa creata sussiste.

Apocalisse, 4:11 

7. Beati coloro che sono morti
Beati coloro che sono morti
perché fin da ora
riposano nel Signore.
Come ha detto lo Spirito,
riposano dalle loro fatiche;
e le loro opere sopravviveranno.

Apocalisse, 14:13
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Fondata 65 anni fa, la WDR Sinfonieorchester Köln si 
è affermata come una delle orchestre radiofoniche più 
importanti d’Europa.
Gary Bertini ne è stato direttore principale dal 1983 al 
1991, periodo in cui l’orchestra si è distinta per le sue 
esecuzioni del repertorio sinfonico mahleriano. Con 
Semyon Bychkov, direttore principale dal 1997 al 2010, 
l’orchestra ha delineato maggiormente il suo profilo, 
ricevendo entusiastiche recensioni per le esecuzioni di 
musiche di Šostakovič, Strauss, Rachmaninov, Verdi, 
Wagner e compiendo tournées di successo in Europa, 
America e Asia che ne hanno aumentato la reputazione 
internazionale. Le numerose prime esecuzioni di nuove 
opere ne hanno fatto un punto di riferimento per la musi-
ca contemporanea: in particolare meritano menzione le 
collaborazioni con Luciano Berio, Hans Werner Henze, 
Mauricio Kagel, Krzysztof Penderecki, Igor Stravinskij, 
Karlheinz Stockhausen e Bernd Alois Zimmermann.
La competenza nella prassi esecutiva informata del-
la musica barocca e classica sono frutto della continua 
collaborazione con direttori come Ton Koopman, Chri-
stopher Hogwood e Reinhard Goebel.
Dalla stagione 2010-2011, Jukka-Pekka Saraste è stato 
nominato direttore principale dopo una lunga e positiva 
collaborazione. Nel 2009 l’esecuzione della Nona Sinfonia 
di Gustav Mahler ha ricevuto premi dalle riviste Gramopho-
ne e Deutsche Schallplattenkritik e l’uscita delle registra-
zioni di opere di Stravinskij, Schönberg e Brahms, nonché 
gli inviti presso le più importanti istituzioni europee, testi-
moniano il successo artistico della collaborazione.

Il WDR Rundfunkchor di Colonia è stato fondato nel 
1947. Ensemble professionale composto da 48 cantanti, 
si distingue per la diversità e la difficoltà del repertorio 
affrontato, che spazia dalla musica medievale a quella 
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contemporanea. Concerti a cappella, oratori con orche-
stra, pezzi per voci soliste fanno altrettanto parte del pro-
filo artistico del coro così come il repertorio sinfonico o la 
musica per film e l’opera lirica.
Più di 150 anteprime mondiali e prime esecuzioni sono 
una peculiarità importante della programmazione pas-
sata del WDR Rundfunkchor: tra i compositori di cui è 
stato primo interprete si annoverano Schönberg, Henze, 
Stockhausen, Nono, Boulez, Zimmermann, Penderecki, 
Xenakis, Berio, Höller, Eötvös e Hosokawa.
Dal 2004 al 2011, Rupert Huber ne è stato il direttore 
principale. Il direttore delle prove è attualmente Robert 
Blank. A partire dalla stagione 2014-15 il direttore sve-
dese Stefan Parkman ha assunto la carica di direttore 
principale. Nel 2012 al Coro della WDR è stato assegna-
to l’Echo Klassik per la migliore registrazione corale del 
Requiem di György Ligeti.

Diretto da Philipp Ahmann l’NDR Chor tiene regolari sta-
gioni in abbonamento alternando il repertorio a cappella 
con la presenza di importanti solisti ed ensemble ospiti.
È la formazione vocale professionista più importante pre-
sente nel nord della Germania. La sua ampia ed eclettica 
programmazione è diffusa attraverso i canali Radio e TV 
della NDR, in Germania e all’estero. Collabora abitualmen-
te con tutti gli ensemble della NDR, inclusa la Big Band.
È stato invitato ad esibirsi con la SWR Sinfonieorchester 
a Stoccarda e la WDR Sinfonieorchester a Colonia e ha 
collaborato congiuntamente con SWR Vocal Ensemble e 
il RIAS Kammerchor per alcuni concerti.
L’ensemble è presente regolarmente in numerosi fe-
stival: solo nelle ultime stagioni si possono citare Sch-
leswig-Holstein Musik Festival, Bachwoche di Ansbach, 
Göttingen Händel Festspiele, HÄNDEL-Festspiele di 
Halle, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern e il Festival 
Anima Mundi di Pisa.
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Jukka-Pekka Saraste si è affermato come uno dei di-
rettori più rappresentativi della sua generazione, dimo-
strando notevole profondità e rigore interpretativo. Nato 
a Heinola, Finlandia, ha iniziato la sua carriera come vio-
linista. Artista versatile, ha dimostrato una speciale affi-
nità con il repertorio tardo-romantico e verso la musica 
contemporanea, ambito nel quale ha instaurato rapporti 
stretti con compositori come Henri Dutilleux, Magnus 
Lindberg e Kaija Saariaho.
Saraste ricopre la carica di direttore principale della WDR 
Sinfonieorchester di Colonia dal 2010. E’ stato direttore 
musicale e direttore principale della Oslo Philharmonic 
Orchestra dal 2006 al 2013 e alla fine del suo mandato 
ne è stato nominato direttore onorario. Le sue posizioni 
precedenti includono la direzione della Scottish Cham-
ber Orchestra (1987-1991), Finnish Radio Symphony Or-
chestra (1987-2001), diventandone poi direttore onorario, 
la Toronto Symphony Orchestra (1994-2001) e ha lavora-
to come direttore principale ospite della BBC Symphony 
Orchestra (2002-2005). Recentemente ha ricoperto la 
carica di consulente artistico della Lahti Symphony Or-
chestra. Ha fondato la Finnish Chamber Orchestra, di cui 
è tuttora consulente artistico, e il Festival Tammisaari di 
cui è direttore artistico. Regolarmente invitato come di-
rettore ospite dalle maggiori orchestre del mondo, è au-
tore di una ampia e pluripremiata discografia.

Hanna-Elisabeth Müller ha studiato con Rudolf Pier-
nav all’Università di Musica di Mannheim, proseguendo il 
percorso con lui fino al completamento degli studi come 
solista e frequentando nello stesso periodo masterclass 
con Dietrich Fischer-Dieskau, Julia Varady, Edith Wiens, 
Elly Ameling, Thomas Hampson e Wolfram Rieger.
La sua carriera spicca il volo in seguito alla partecipazio-
ne nell’Orfeo ed Euridice di Gluck al Kammeroper Rhein-
sberg. Nel marzo 2012 ha debuttato come Pamina al Te-
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atro dell’Opera di Roma e dalla stagione 2012-13 ha fatto 
parte del complesso della Bayerische Staatsoper, dove 
si è esibita come Pamina, Zerlina e Gretel in una nuova 
produzione di Hänsel und Gretel. Alla fine della sua prima 
stagione ha ricevuto il Premio del Münchner Opernfest-
spiele per le sue numerose esibizioni. Nel 2013-2014 ha 
debuttato nel Frau ohne Schatten sotto la conduzione di 
Kirill Petrenko, come Servilia in La clemenza di Tito e co-
me Principessa in L’enfant et les Sortilèges (con la dire-
zione di Martin Brabbins).
Sempre nel 2014 ha debuttato al Festival di Pasqua di 
Salisburgo, nel ruolo di Zdenka in una nuova produzione 
dell’Arabella di Richard Strauss, insieme a Renée Fle-
ming e Thomas Hampson, sotto la direzione di Christian 
Thielemann.
Dopo il suo recital di debutto ad Heidelberg nella prima-
vera nel 2011, ha collaborato con il celebre pianista Wol-
fram Rieger alla Schubertiade Vilabertran. 

Andrè Schuen, nato nel 1984, ha studiato al Mozarteum 
di Salisburgo con Gudrun Volkert, Horiana Branisteanu, 
Josef Wallnig, Hermann Keckeis (opera) e con Wolfgang 
Holzmair (Lied e oratorio).
Oltre che come solista della Salzburger Konzertgesellschaft 
e del Collegium Musicum Salzburg, ha collaborato con or-
chestre come Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmo-
niker, Mozarteumorchester e Camerata Salzburg.
Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contem-
poranea, attraversando generi diversi come oratorio, 
Lied e opera. Concerti, festival e apparizioni televisive lo 
hanno condotto in città come Vienna, Berlino, Monaco, 
Dresda, Zurigo, Tokyo, Puebla (Mexico), Buenos Aires e 
Ushuaia (Argentina).
Ha collaborato con direttori del calibro di Ingo Metzma-
cher, Riccardo Muti, Ivor Bolton, Alberto Zedda, Simon 
Rattle e Nikolaus Harnoncourt.
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Molto attivo anche sul versante concertistico, Andrè 
Schuen ha cantato numerose messe e cantate, fra le 
quali Weihnachtsoratorium, Johannes-Passion e Messa 
in si minore di Bach, Die Schöpfung di Haydn, Messiah 
di Händel, Requiem di Mozart, Ein deutsches Requiem di 
Brahms e Die erste Walpurgisnacht di Mendelssohn.
Il suo repertorio liederistico annovera Winterreise di 
Schubert, Dichterliebe op. 48 e Liederkreis op. 24 di Schu-
mann, Michelangelo-Lieder di Wolf. Nell’estate 2009 ha 
preso parte alla prima esecuzione assoluta di Bald ist mir 
nimmer kalt, 12 Lieder sul poema di Norbert Conrad Ka-
ser per voce e percussione di Herbert Grassl. Nella sta-
gione 2014-15 debutterà alla Wigmore Hall e alla Wiener 
Konzerthaus.





 

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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Auditorium Giovanni Agnelli

lingottomusica/concerti

lunedì 6 ottobre 2014 ore 20.30

Jukka-Pekka Saraste
direttore

Hanna-Elisabeth Müller
soprano

Andrè Schuen
baritono

2014-2015

lingottomusica/concerti

WDR Sinfonieorchester Köln 
WDR Rundfunkchor / NDR Chor

lingottomusica/concerti

via Nizza 262/73  10126 Torino
tel. +39 011 6677415  fax 011 6634319

info@lingottomusica.it
www.lingottomusica.it

Biglietteria
via Nizza 280 interno 41 10126 Torino

tel. +39 011 6313721

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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