
Auditorium Giovanni Agnelli

lingottomusica/concerti

lingottomusica/concertilingottomusica/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

La rassegna dei Concerti del Lingotto 2015-2016 
segna il ventiduesimo anno di attività di Lingotto 
Musica e si arricchisce rispetto al passato 
di un nono appuntamento.
Il completamento dell’integrale delle Sinfonie 
di Beethoven con la Mahler Chamber Orchestra 
e Daniele Gatti, la conclusione dell’iniziativa 
Torino incontra Berlino con i 12 violoncellisti dei 
Berliner Philharmoniker, il doppio ritorno 
di Daniel Harding con la  Swedish Radio 
e la London Symphony Orchestra insieme 
a Maria João Pires e l’esordio ai Concerti 
del Lingotto del direttore Michele Mariotti 
sono i tratti distintivi della stagione.
Eccezionalmente nel cartellone trova spazio 
anche il recital del pianista norvegese Leif Ove 
Andsnes, fortemente voluto dall’artista per 
rimediare all’assenza di due anni fa in occasione 
dell’integrale dei Concerti di Beethoven.
La stagione vede inoltre Lingotto Musica 
impegnata sul fronte della formazione 
del pubblico, e in particolare dei giovani, 
con 3 conferenze introduttive ai concerti tenute 
da Giorgio Pestelli e Paolo Gallarati, nonché 
un ciclo di 4 incontri dedicati all’orchestra e alla 
figura del direttore a cura di Antonio Rostagno.
Infine un sempre più doveroso ringraziamento 
a tutti gli enti - i cui loghi si trovano all’interno 
di questo pieghevole - che anche quest’anno 
renderanno possibile una nuova stagione 
di grandi concerti.
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Gioachino Rossini
(1792-1868)

Ouverture e Danze da Guillaume Tell
Ouverture

n. 4 Chœur dansé
n. 5 Pas de six

n. 5bis-I Pas de deux
n. 15 Pas de trois et Chœur tyrolien

n. 16 Pas de Soldats

DURATA: 36’  MINUTI  CIRCA

Stabat Mater per soli, coro e orchestra
1. Stabat Mater dolorosa

2. Cujus animam gementem
3. Quis est homo qui non fleret

4. Pro peccatis suae gentis
5. Eja Mater fons amoris

6. Sancta Mater, istud agas
7. Fac ut portem Christi mortem

8. Inflammatus et accensus
9. Quando corpus morietur

10. Amen

DURATA: 60’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI

sabato 31 ottobre 2015 ore 21
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Musiche di Bach, Ben, Carli, Fauré, Granda, Piazzolla, 
Salgan e Villa-Lobos

martedì 3 novembre 2015 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Leif Ove Andsnes
pianoforte
Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy e Sibelius

www.lingottomusica.it
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Gioachino Rossini 
(1792-1868)
Ouverture e Danze da Guillaume Tell

Questa Ouverture è una delle pagine più celebri di tutto 
il repertorio ottocentesco, più celebre anche del capola-
voro cui era stata destinata come introduzione sinfonica. 
Nel 1829 Rossini risiedeva ormai stabilmente a Parigi e 
l’idea di ricavare un’opera dal Guglielmo Tell di Schiller 
nacque probabilmente sotto l’impulso del clima politi-
co del momento, favorevole nel teatro francese a temi 
di libertà e di indipendenza nazionale; tuttavia, l’unicità 
del Gugliemo Tell di Rossini consisteva nel fatto che qui 
il tema patriottico è il rovescio della medaglia di un sen-
timento della natura di schietto sapore romantico: e tale 
duplicità di poli complementari è già racchiusa in sintesi 
nell’Ouverture che stiamo per ascoltare.
Le “Sinfonie d’opera” scritte fino a questo momento da 
Rossini erano brani che vivevano di vita autonoma, can-
didamente ignari dei contenuti delle opere a seguire e 
pertanto fra loro interscambiabili: caso celebre, la Sin-
fonia del Barbiere di Siviglia, l’epitome dell’”opera buffa”, 
che era stata concepita per Aureliano in Palmira e pure 
utilizzata per Elisabetta Regina d’Inghilterra, entrambe 
“opere serie”. L’Ouverture del Tell, articolata in quattro 
episodi continui, è invece inseparabile dall’ambiente e 
dal significato dell’opera: incomincia con un Andante che 
è fra le creazioni più originali di Rossini per l’invenzione 
di un’ariosa melodia del primo violoncello, echeggiata 
dall’accompagnamento di altri quattro violoncelli soli e 
dai contrabbassi in pizzicato, e conclusa da un  lontano 
mormorio di timpani che sembra suggerire un senso di 
trèpida attesa. Il secondo tempo, Allegro, è la descrizione 
di una tempesta, saggio supremo della strumentazione 
rossiniana, sempre di scintillante nitore anche negli ag-
glomerati più densi; puro quadro paesaggistico è invece 
l’Andante che segue, omaggio al così detto “ranz de va-



4

ches“ svizzero, melodie pastorali di quelle vallate alpine, 
intonato dal corno inglese con assonanze alle ampie cur-
vature melodiche che distinguono anche lo jodel tirolese. 
L’ultimo episodio (Allegro vivace, che Rossini trasse da 
un suo “Passo doppio” per banda) irrompe di colpo dagli 
squilli di trombe e corni e rappresenta con evidenza leg-
gendaria una irresistibile galoppata finale.  
Le danze, facenti un tempo una cosa sola con lo spet-
tacolo, erano uno degli obblighi principali che un Grand 
Opéra scritto per Parigi doveva assolvere; godute di per 
sé, il loro legame con il soggetto dell’opera era di soli-
to piuttosto vago, tanto che potevano essere spostate da 
un luogo all’altro dell’azione senza creare imbarazzi, o 
del tutto abolite laddove il teatro non avesse a disposi-
zione un corpo di ballo o intendesse abbreviare i tempi 
dello spettacolo. Le danze del Guillaume Tell si trovano 
nell’atto I (Chœur dansé e Pas de six) e nell’atto III (Pas de 
trois e Coro tirolese, Passo dei soldati); al Pas de trois dei 
tirolesi (la prima sera, 3 agosto 1829, spostato al primo 
atto) partecipò la più celebre ballerina del secolo, Maria 
Taglioni.

Stabat Mater per soli, coro e orchestra

Lo Stabat Mater di Rossini, per soli, coro e orchestra, na-
sce da un viaggio a Madrid del 1831 e dall’incontro con un 
facoltoso prelato spagnolo: Don Manuel Fernandez Varela, 
che invitò il più famoso musicista del mondo a cimentarsi, 
come innumerevoli compositori prima di lui, con il notis-
simo testo religioso. Sulle prime Rossini rifiutò, si dice-
va per la venerazione che nutriva verso lo Stabat Mater di 
Pergolesi, considerato modello irraggiungibile; poi cambia 
idea e accetta, ma con l’intesa che la composizione sareb-
be rimasta inedita e proprietà riservata del prelato, che da 
parte sua volle farsi ricordare dal maestro con il dono d’u-
na tabacchiera d’oro. Ma nel 1837 il Varela viene a morire 
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e gli eredi vendono l’opera a un editore francese per 5000 
franchi; Rossini riesce a impedire la pubblicazione, anche 
perché voleva rimettere le mani nella composizione (infat-
ti, alcuni brani erano stati scritti dall’amico Giovanni Tado-
lini); quindi, dopo aver revisionato, ridotto e composto di 
sana pianta, passò il tutto al suo editore: donde altre beghe 
su diritti e proprietà, con relativo contorno di penali, spese 
e fastidi, come avviene di solito quando si regala qualcosa 
con le migliori intenzioni.
A quel tempo Rossini, compiuti 37 anni, aveva da poco 
conclusa a Parigi la sua folgorante carriera teatrale con 
il Guillaume Tell; più che naturale che la “prima” del-
lo Stabat Mater, alla Salle Ventadour il 7 gennaio 1842, 
abbia costituito un avvenimento imperdibile per il tout 
Paris, attirato anche dal cast di lusso, Giulia Grisi, il te-
nore Mario, il basso Tamburini, e subito pròdigo di acco-
glienze trionfali, in sala e sulle gazzette musicali; unica 
dissonanza, un giovane e ancora oscuro Wagner, copista 
tuttofare dell’editore Schlesinger, che sfogò il suo sarca-
smo scrivendo sulla “Neue Zeitschrift für Musik”: “uno 
Stabat Mater buttato giù da un Rossini in un momento di 
pentimento per tutto il denaro che aveva spillato al suo 
credulo pubblico”. Tutte diverse le impressioni di Heine 
che trovò l’opera di spirito più “genuinamente cristiano” 
dell’oratorio Paulus di Mendelssohn, evocando inoltre 
l’infanzia cattolica di Rossini e “l’epoca in cui, ragazzino, 
cantava  nella cattedrale di Pesaro dove serviva messa 
come fanciullo del coro”. 
Come più tardi nel caso della Messa da Requiem di Verdi, 
anche sullo Stabat di Rossini il principale argomento di 
discussione fu quello della sua componente “teatrale”: 
cioè di una, da alcuni asserita, non congruenza fra il te-
sto doloroso della sequenza medioevale, attribuita con 
buone probabilità a Jacopone da Todi, e il moderno lin-
guaggio melodrammatico; per non dire dell’innata pro-
pensione alla gioia della musica di Rossini (“Ero nato per 
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l’opera buffa, lo sai bene!” diceva la dedica al “Buon Dio” 
della Petite messe solennelle). A un Wagner che andrà a 
omaggiarlo a Parigi quasi vent’anni dopo, Rossini dichia-
rerà di non aver ritenuto “di aderire in modo troppo stret-
to al significato del testo letterario, perché così facendo 
avrebbe rovinato la forma musicale”; se volessimo accet-
tare questo falso problema della rigida corripondenza fra 
parole e musica, in effetti, nel brano n. 2, “Cuius animam 
gementem”, Rossini sembra musicare “a contrario”, op-
ponendo al quadro di afflizione la freschezza di una mar-
cia spavaldina guidata da un ardito tenore leggero; così il 
n. 3, “Quis est homo”, che accompagna con un lieve ritmo 
sincopato i voli melodici dei due soprani; così il n. 7, “Fac 
ut portem”, denominato “cavatina”, che corrisponde in 
buona parte all’Aria di sortita di Arsace nella Semiramide, 
con quell’esordio di corni e clarinetto che dipingono uno 
scenario romantico alla Walter Scott.  
Ma simili discordanze, è importante notare, valgono solo 
se si considera il pezzo isolato in sè, mentre nell’insieme 
della composizione si risolvono in un significato genera-
le fatto di gravità temperata di tenerezza. D’altra parte 
non mancano i passaggi che aderiscono in toto al testo, 
quei passaggi drammatici alternati ai lirici, secondo quel 
dosaggio, quel senso, appunto, della “forma” sempre 
infallibile in Rossini: la devozione e il pathos accora-
to del primo brano, l’Aria n. 4 “Pro peccatis”, che allude 
ai tormenti della flagellazione con l’insistenza dei ritmi 
puntati, come nelle Passioni di Bach; e più di tutto l’acme 
drammatica dell’intero lavoro, il n. 8, “Inflammatus et ac-
census”, con la “terribilità” dovuta al giudizio dell’Ultimo 
Giorno, con l’urto frontale di ottoni e timpani e il ricordo 
ancora veemente del “Dies irae” del Requiem di Mozart; 
drammatico è pure l’Amen finale per il serrato impeto, 
sospeso solo per riprendere poche battute dell’Andan-
te moderato da cui la composizione era partita. Ma non 
meno memorabili sono quelle pagine di sdrammatizzan-
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te ironia, di sentimenti intermedi, distanti dagli estremi 
dell’eroismo e della disperazione: il Coro e Recitativo 
n. 5, ad esempio, incomincia con una bachiana severità, 
“Eja Mater fons amoris”, che alle parole “in amando Chri-
stum Deum” si trasforma di colpo nell’affettuosità di un 
amabile valzer: ma nessun ascoltatore spregiudicato si 
accorge del cambiamento di stile, tanto i due tipi scor-
rono uno nell’altro in naturalezza e continuità; oppure 
ancora il Quartetto n. 6 dove al canto espressivo dei soli-
sti (“Sancta Mater, istud agas”) i legni replicano ogni volta 
con un ammiccante richiamo, uno sguardo dall’alto che 
comprende in un sorriso di serafico affetto anche i luoghi 
più conturbanti dell’ “aiuola che ci fa tanto feroci”.

GiorGio Pestelli
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da Guillaume Tell
n. 4 Chœur dansé 
CHŒUR DE SUISSES 
Hyménée,
Ta journée
Fortunée
Luit pour nous.
Ton beau jour
Luit pour nous.

Des couronnes
Que tu donnes
Ces époux
Sont jaloux.

D’allégresse,
De tendresse,
Leur jeunesse
S’embellit.

Sur nos têtes
Les tempêtes
Sont muettes;
Tout nous dit:

Hyménée,
Ta journée
Fortunée
Luit pour nous.
Ton beau jour
Luit pour nous.

Par tes flammes,
Dans nos âmes,
Tu proclames
Notre espoir;

Ton ivresse
Joint sans cesse
La tendresse
Au devoir.
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da Guillaume Tell
n. 4 Chœur dansé 
CORO DEGLI SVIZZERI
Imeneo
la tua giornata 
fortunata
risplende per noi.
Il tuo bel giorno
risplende per noi.

Questi sposi
sono gelosi
delle ghirlande
che tu offri.

La loro gioventù
si abbellisce
di gioia
e di tenerezza.

Sulle nostre teste
mute sono
le tempeste;
tutto ci dice: 

Imeneo,
la tua giornata
fortunata
risplende per noi.
Il tuo bel giorno
risplende per noi.

Con la tua fiamma
tu confermi
nei nostri animi
la nostra speranza.

La tua ebbrezza
sposa senza tregua
la tenerezza
al dovere.
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Hyménée,
Ta journée
Fortunée
Luit pour nous.

Des couronnes
Que tu donnes
Ces époux
Sont jaloux.

N. 15 Pas de trois et Chœur tyrolien 
PETIT CHŒUR DE SUISSES 
Toi que l’oiseau ne suivrait pas!
Sur nos accords règle tes pas!
À nos chants viens mêler tes pas!

Etrangère
Si légère,
Veux-tu plaire?
Ah! ne fuis pas.

Fleur nouvelle
Est moins belle,
Quand près d’elle
Vont tes pas.
 
CHŒUR DE SUISSES ET SOLDATS 
PETIT CHŒUR DE SUISSES 
Dans nos campagnes,
Les fils des montagnes
À leurs compagnes
Apprendront tes pas.

Moins belle
Fleur nouvelle
Est près d’elle
Pâle et sans appas!
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Imeneo
la tua giornata
fortunata
risplende per noi.

Questi sposi
sono gelosi
delle ghirlande
che tu offri.

n. 15 Pas de trois et Chœur tyrolien
PICCOLO CORO DEGLI SVIZZERI:
L’uccello non ti seguirà!
Misura i tuoi passi sui nostri accordi!
Vieni e unisci i passi ai nostri canti! 

Forestiera
così leggera,
vuoi tu piacere?
Ah! non fuggire.

Il fiore novello
è meno bello, 
quando i tuoi passi 
gli si avvicinano. 

CORO DEGLI SVIZZERI E SOLDATI
PICCOLO CORO DEGLI SVIZZERI:
Nelle nostre campagne 
i figli della montagna
ai loro compagni 
insegnano i tuoi passi 

Meno bello
è il fiore novello
vicino a lei
pallido e senza fascino.
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Toi qui n’es pas
De ces climats,
Vers nos frimats
Tu reviendras.

Etrangère en ces climats,
Veux-tu plaire?
Ah! ne fuis pas. 

Stabat Mater 
per soli, coro e orchestra

1. (Soli e coro)
Stabat Mater dolorosa
Juxta Crucem lacrymosa,
Dum pendebat Filius.

2. (Tenore)
Cujus animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quae moerebat et dolebat
Et tremebat cum videbat
Nati poenas inclyti.

3. (Soprano e mezzosoprano)
Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari
Piam Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
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Tu che non sei
di queste regioni
verso i nostri ghiacci
ritornerai.

Forestiera in queste regioni,
vuoi tu piacere?
Ah! Non fuggire.

Stabat Mater
per soli coro e orchestra

1. (Soli e coro)
Stava la Madre addolorata, 
piangente, presso alla croce 
cui era appeso il Figlio. 

2. (Tenore)
La sua anima gemente, 
rattristata, addolorata 
trafisse la spada. 
Oh, quanto triste e afflitta f
fu la benedetta 
Madre dell’Unigenito, 
che piangeva e soffriva
e tremava vedendo 
pene della sua Creatura eletta. 

3. (Soprano e mezzosoprano)
Quale uomo non piangerebbe, 
vedendo la Madre di Cristo 
in sì grande tormento? 
Chi potrebbe non affliggersi, 
guardando la pia madre 
soffrire insieme al Figlio? 
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4. (Basso)
Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem Natum,
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.

5. (Basso e coro)
Eja Mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

6. (Soli)
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.
Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta Crucem tecum stare,
Te libenter sociare
In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.

7. (Mezzosoprano)
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Ob amorem Filii.
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4. (Basso)
Per i peccati del suo popolo 
vide Gesù a torture 
e frustate sottoposto. 
Vide la sua dolce creatura 
morire abbandonata, 
allorché esalò lo spirito. 

5. (Basso e coro)
Ah, Madre, fonte d’amore, 
fammi sentire la forza del tuo dolore, 
affinché io pianga con te. 
Fa’ che arda il mio cuore 
nell’amore di Cristo, Dio, 
onde a lui io piaccia. 

6. (Soli)
Santa Madre, fa’ questo, 
del Crocefisso infliggi le piaghe 
nel mio cuore saldamente. 
Della Tua Creatura ferita, 
degnatasi fino a soffrire per me, 
dividi con me le pene. 
Fa’ che io pianga insieme con te, 
che io condivida il dolore per il Crocefisso 
finché io abbia vita. 
Presso alla croce con te stare, 
a te unirmi con gioia 
nel pianto, io desidero. 
Vergine illustre fra le vergini, 
non esser avara verso di me, 
lasciami piangere con te.

7. (Mezzosoprano)
Fa’ che io prenda su me la morte del Cristo, 
che partecipi alla sua passione 
e accolga su me le sue piaghe. 
Fammi ferire dalle stesse piaghe, 
inebriare di questa croce, 
per amore del tuo Figlio. 
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8. (Soprano e coro)
Inflammatus et accensus,
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.
Fac me Cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

9. (Coro)
Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
In sempiterna saecula. 

10. (Coro)
Amen.
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8. (Soprano e coro)
Infiammato e acceso 
da te, o Vergine, io sia difeso 
nel giorno del giudizio. 
Fa’ che io sia protetto dalla croce, 
confortato dalla morte del Cristo, 
consolato dalla sua grazia. 

9. (Coro)
Quando il corpo venga a morte
fa’ che all’anima sia data 
del Paradiso la gloria. 
In eterno.

10. (Coro)
Amen.
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L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna vanta una 
illustre tradizione che risale agli anni del melodramma 
romantico - sotto l’egida di Gioachino Rossini, che a Bo-
logna studiò e visse a lungo – e attraversa lo straordina-
rio periodo, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del 
Novecento, in cui brillarono alcuni dei massimi direttori 
d’orchestra: Luigi Mancinelli, Angelo Mariani, Giuseppe 
Martucci e Arturo Toscanini che, oltre alla Scala, predi-
lesse sempre il Comunale di Bologna. Negli anni più re-
centi  si sono avvicendati, nell’incarico di direttore stabile 
o di direttore principale dell’Orchestra Sergiu Celibidache, 
Zoltán Peskó, Vladimir Delman, Riccardo Chailly e Daniele 
Gatti. Dal 2015, dopo esserne stato il direttore principale, 
Michele Mariotti ha assunto il ruolo di direttore musicale.
Tra i direttori che in tempi recenti hanno diretto la compa-
gine orchestrale si segnalano Gary Bertini, Rafael Früh- 
beck de Burgos, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, Valery 
Gergiev, Eliahu Inbal, Vladimir Jurowsky, Pinchas Steinberg, 
Daniel Oren, Peter Maag, Sir Neville Marriner, Kurt Masur, 
Riccardo Muti, George Prêtre, Mstislav Rostropovič, Esa 
Pekka Salonen, Georg Solti, Christian Thielemann.
Per l’Orchestra del Teatro Comunale, numerose sono sta-
te le occasioni per tournée all’estero (Giappone, Olanda, 
Romania, Spagna, Francia, Svizzera, Oman) e per la par-
tecipazione a prestigiosi Festival come il Festival d’Olan-
da di Amsterdam (1987), il Festival Verdi di Parma (1990), 
l’ Internationale Maifestspiele di Wiesbaden (1994), il Festi-
val Internazionale di Santander in Spagna (2004 e 2008), il 
Festival Internazionale di Aix en Provence in Francia (2005), 
il Savonlinna Opera Festival, in Finlandia (2006), Macao 
International Music Festival (2014). Un rapporto privile-
giato con il Giappone ha prodotto sei fortunate tournée tra 
il 1993 e il 2013. Protagonista di una ricca discografia per 
prestigiose etichette come Decca, Deutsche Grammophon 
e Sony, partecipa regolarmente dal 1988 al Rossini Opera 
Festival di Pesaro.
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Tra le più rinomate compagini vocali del panorama inter-
nazionale, il Coro del Teatro Comunale di Bologna svolge 
attività lirica e sinfonica nella città ed è presente con rego-
larità nei principali centri della Regione. Alla sua direzione 
si sono succeduti Gaetano Riccitelli, Leone Magiera, Fulvio 
Fogliazza, Fulvio Angius, Piero Monti, Marcel Seminara, 
Paolo Vero, Lorenzo Fratini. Da gennaio 2013 ne ha assun-
to la direzione Andrea Faidutti. Nell’ambito delle produ-
zioni del Teatro Comunale ha collaborato con molti grandi 
direttori d’orchestra, realizzando anche numerose incisio-
ni discografiche; sotto la direzione di Riccardo Chailly ha 
inciso Macbeth di Verdi, Manon Lescaut di Puccini, Rigoletto 
di Verdi, La Cenerentola e Petite Messe Solenne di Rossini e 
le produzioni videografiche dei Vespri siciliani e di Giovanna 
d’Arco di Verdi. Nel 1993, in un’edizione del Rossini Opera 
Festival, ha inoltre inciso l’Armida di Rossini con la direzio-
ne di Daniele Gatti. Numerose le presenze all’estero: nel 
1987 ha partecipato al “Festival d’Olanda” di Amsterdam, 
nel 1994 all’Internationale Maifestspiele di Wiesbaden e 
nel 2001 ha preso parte a un’esecuzione del Requiem di 
Verdi alla Royal Albert Hall di Londra, nell’ambito del BBC 
Proms Festival, con la Royal Philharmonic Orchestra e la 
direzione di Daniele Gatti. Dal 2009 il Coro, dopo avervi 
partecipato negli anni ’90, è tornato a prendere parte alle 
produzioni del Rossini Opera Festival di Pesaro riscuoten-
do grandi consensi di pubblico e critica.

Nato a Pesaro, Michele Mariotti, conclusi gli studi umani-
stici, si è diplomato in composizione al Conservatorio Ros-
sini della sua città dove ha studiato direzione d’orchestra 
sotto la guida di Manlio Benzi. Si è poi diplomato col mas-
simo dei voti e la lode presso l’Accademia Musicale Pesca-
rese con Donato Renzetti. Dal 2007 è il Direttore Principale 
del Teatro Comunale di Bologna e dal settembre 2014 ne è 
il Direttore Musicale.
Il suo vasto repertorio sinfonico spazia da Mozart e Be-



20

ethoven sino alla musica contemporanea di Dallapiccola e 
Berio. Ha diretto brani dei principali compositori roman-
tici quali Chopin, Mendelssohn, Schumann, Schubert e 
Brahms, e ha affrontato pagine di Mahler. Dedica grande 
attenzione anche al mondo russo di Rachmaninov, Čajkov-
skij e Prokof’ev, e a quello dell’Europa dell’est di Bartók, 
Dvořák e Smetana.
Al debutto, nel 2009, con l’Orchestra del Maggio Musica-
le Fiorentino, è seguito nel 2011 quello con l’Orchestra 
della Rai per le celebrazioni del Tricolore a Reggio Emi-
lia, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Michele Mariotti ha poi debuttato nel 2012 con 
l’Oregon Symphony di Portland e nel 2013 con la Bayer 
Symphoniker. Il 2014 ha segnato importanti debutti con la 
Sinfónica de Galicia, l’Orchestre National de France e al 
Festival di Radio France a Montpellier, mentre nel 2015 ha 
debuttato con l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia.
In concerto ha diretto ancora i Münchner Symphoniker, la 
Toscanini di Parma, al Festival di Perelada, ai Pomeriggi 
Musicali di Milano, al Festival di Santander e in sale come 
il Teatro del Liceu di Barcellona, il Teatro Real di Madrid e il 
Théâtre des Champs Elysées di Parigi. 
In ambito lirico Mariotti ha diretto alla Scala di Milano, 
al Metropolitan di New York, al Covent Garden di Londra, 
all’Opéra di Parigi, al Regio di Torino, al San Carlo di Na-
poli, al Rossini Opera Festival di Pesaro, allo Sferisterio di 
Macerata, a Los Angeles, a Dresda, al Festival Verdi di Par-
ma, a Chicago – dove tornerà per dirigere La bohème - e a 
Washington, a Valencia, al Comunale di Firenze, al Massi-
mo di Palermo, a Bilbao e al Festival di Wexford all’Opera 
di Wallonie.
Con l’Orchestra e il Coro di Bologna si è presentato a Tokyo 
con I puritani e Carmen e ha inciso alcuni cd con Juan Diego 
Florez per la Decca e Nino Machaidze per la Sony. 
Reduce dal successo della prima esecuzione della Donna 
del lago nella storia del Metropolitan di New York, de I pu-
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ritani al Regio di Torino e del Flauto magico in 3D con la re-
gia di Fanny&Alexander al Comunale di Bologna, tra i suoi 
prossimi impegni figurano La traviata all’Opéra di Parigi, 
Lucia di Lammermoor al Metropolitan di New York e I due 
Foscari alla Scala di Milano, il ritorno sul podio dell’Orche-
stre National de France a Parigi e il debutto in concerto 
con gli Essener Philharmoniker.

Nato nel 1964, Andrea Faidutti si è diplomato in clarinet-
to, musica corale e direzione di coro, ha studiato armonia, 
contrappunto e fuga con Daniele Zanettovich, canto con 
Cecilia Fusco e Scherman Low. Dal 1989 al 1991, è stato 
allievo nella classe di direzione corale e orchestrale pres-
so l’Hochschule di Vienna e successivamente, rientrato in 
Italia, ha diretto l’Athestis Chorus, firmando produzioni con 
diverse istituzioni musicali tra cui l’Orchestra della Tosca-
na, l’Orchestra Sinfonica “Toscanini” dell’Emilia Romagna, 
l’Orchestra di Padova e del Veneto e l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI di Torino.
Nel 1998 è stato Maestro del Coro del Teatro dell’Opera 
di Fiume/Rijeka e nel 1999 ha ricoperto lo stesso incari-
co presso il Teatro dell’Opera di Ljubjana. Dal settembre 
2000 al giugno 2005 ha ricoperto il ruolo di Altro Maestro 
del Coro presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e 
successivamente è stato Maestro del Coro al Teatro Liri-
co di Cagliari (2005-2008), al Teatro Massimo di Palermo 
(2008-2013) e al Teatro Comunale di Bologna. Ha pubbli-
cato materiale didattico presso la casa editrice “Mots & 
sons” di Pontebba (UD).

Nata in Spagna, Yolanda Auyanet ha completato la sua 
formazione con il baritono polacco Jerzy Artysz. Il suo de-
butto, prima al Teatro de la Zarzuela di Madrid con Traviata 
(Violetta), e poi con La Bohème (Musetta) in Italia ad appena 
23 anni, è il preludio di una carriera internazionale che l’ha 
portata a cantare nei principali teatri italiani ed europei, e a 
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lavorare con importanti direttori quali Zubin Mehta, Miche-
le Mariotti, Alberto Zedda, Evelino Pidò, Bruno Bartoletti, 
Alan Curtis, Christopher Franklin, Lü Jia e Ottavio Marino, 
e con registi come Franco Zeffirelli, Ripa di Meana, Nuria 
Espert, Jerome Savary e Damiano Michieletto. La sua pre-
senza scenica unica, e la duttilità della sua voce le hanno 
permesso di affrontare un vasto repertorio che comprende 
i principali ruoli belcantistici, mozartiani e verdiani. 
Negli ultimi anni ha cantato, tra gli altri ruoli, la Contes-
sa in Le nozze di Figaro al Teatro de la Maestranza di Si-
viglia, Adina in L’elisir d’amore a Pamplona, Violetta in La 
Traviata a Bologna, Catania e Tenerife, Giulietta in I Capuleti 
e i Montecchi a Las Palmas, Mimì in La bohème a Savona, 
Bergamo e Firenze, Donna Anna in Don Giovanni a Firenze, 
diretta da Zubin Mehta, Desdemona in Otello a Modena, e 
Liriope nella zarzuela Viento es la dicha de amor a Madrid. 
È stata nominata “Figlia prediletta” nella città di Las Pal-
mas de Gran Canaria e “Corrispondente Accademico” del-
la Real Academia Canaria de Bellas Artes di San Miguel 
Arcangel a Santa Cruz di Tenerife.

Nata a Roma, dopo aver completati gli studi classici, Vero-
nica Simeoni si è diplomata in canto presso il Conservato-
rio di Adria. Ha poi proseguito la sua formazione musicale 
sotto la guida di Raina Kabaivanska, con la quale ha fre-
quentato i corsi di perfezionamento all’Accademia Chigia-
na di Siena e all’Università di Stato di Sofia.
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, nel 2005 ha 
cominciato la sua carriera cantando il ruolo di Cuniza in 
Oberto Conte di San Bonifacio di Verdi in tournée in Giappo-
ne con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.
Recentemente ha preso parte al Nabucco al Teatro alla 
Scala, al Requiem di Verdi ad Anversa e Bologna, Maria 
Stuarda a Bilbao, Roberto Devereux e La straniera (Isoletta) 
a Zurigo, Guillaume Tell al Rossini Opera Festival di Pesaro.  
Tra gli impegni recenti e futuri si menzionano L’Africaine e 



23

Il Trovatore a Venezia; il Requiem di Verdi a Valencia sotto 
la direzione di Chailly e a Firenze diretta da Gatti; Norma a 
Cagliari, Venezia, Torino, Petite Messe a Pesaro, Don Car-
lo, Roberto Devereux, Anna Bolena e Aida a Zurigo, Madama 
Butterfly a Verona, Roberto Devereux a Madrid, Berlino e 
Monaco di Baviera, Werther a Lisbona e Roma.
Notevole il suo interesse per la musica vocale da camera: 
figurano nel suo repertorio, oltre le liriche di Berlioz, De-
bussy e Fauré, anche capolavori come i Wesendonck-Lie-
der di Wagner, i Wunderhorn-Lieder di Mahler e le Sei liri-
che su testo di Marina Cvetaeva di Šostakovič.

Nato a Messina, Antonino Siragusa ha iniziato gli studi 
musicali nella sua città natale sotto la guida di Antonio Be-
vacqua. Dopo aver vinto il primo premio assoluto al Con-
corso Internazionale “Giuseppe di Stefano” di Trapani, nel 
1996 ha debuttato il ruolo di Don Ottavio nel Don Giovanni al 
Teatro Politeama di Lecce e quello di Nemorino nell’Elisir 
d’amore a Pistoia, riscuotendo unanimi consensi da parte 
di pubblico e critica.
Da allora ha intrapreso una carriera internazionale che 
l’ha condotto su alcuni dei maggiori palcoscenici del mon-
do, fra i quali Teatro alla Scala, Metropolitan di New York, 
Wiener Staatsoper, Opéra National de Paris, Staatsoper e 
Deutsche Oper di Berlino, con un repertorio che annovera 
titoli quali Don Giovanni, Falstaff, L’italiana in Algeri, Gianni 
Schicchi, La sonnambula, I Puritani, Il barbiere di Siviglia, 
Semiramide, La Cenerentola, L’elisir d’amore, Don Pasqua-
le, Otello e Il viaggio a Reims. Nel corso della sua carriera 
ha collaborato con importanti direttori d’orchestra come 
Valery Gergiev, Riccardo Muti, Daniel Oren, Daniele Gatti, 
Maurizio Benini, Alberto Zedda, Roberto Abbado, Bruno 
Campanella, Donato Renzetti e Yves Abel. Raffinato inter-
prete rossiniano ed interprete ideale del Conte d’Almavi-
va, ne ha fatto in breve tempo il suo ruolo d’elezione, in-
terpretandolo in molti grandi teatri di Europa, America e 
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Asia. I suoi prossimi impegni annoverano La Cenerentola 
alla Wiener Staatsoper, I Capuleti e i Montecchi al Liceu de 
Barcelona, Il turco in Italia ad Amburgo e La Sonnambula al 
Palacio Euskalduna di Bilbao.

Nato a Parma, Michele Pertusi ha studiato canto con Arri-
go Pola e Carlo Bergonzi, completatando più avanti la sua 
formazione con Rodolfo Celletti. Collabora per la prepara-
zione dei ruoli con Hisako Tanaka.
Raffinato interprete rossiniano, è stato più volte acclamato 
trionfatore al Rossini Opera Festival di Pesaro a partire dal 
debutto avvenuto nel 1992. Il Festival rossiniano gli ha con-
ferito inoltre il prestigioso premio “Rossini d’oro”.
Ha inaugurato la stagione 2014-2015 interpretando La for-
za del destino al Festival Verdi di Parma, in seguito ha inter-
pretato Semiramide all’Opéra de Lyon, il Requiem di Verdi 
al Teatro Regio di Torino, Maria Stuarda al Liceu de Barce-
lona, Don Pasquale a Valencia e il Requiem di Mozart con 
la Chicago Symphony Orchestra. Impegni recenti e futuri 
prevedono collaborazioni con Wiener Staatsoper, Teatro 
San Carlo di Napoli, Salzburg Festival, Festival di Savonlin-
na, Teatro alla Scala, Opéra de Lyon, Opernhaus di Zurigo, 
Covent Garden di Londra e MET di New York. Nel 1995 gli è 
stato conferito il premio “Franco Abbiati” dalla critica mu-
sicale italiana. Per l’incisione del Turco in Italia diretta da 
Riccardo Chailly (Decca) è stato insignito del Gramophone 
Award e nel febbraio 2006 ha vinto il prestigioso Grammy 
Award per l’incisione del protagonista in Falstaff (diretto da 
Colin Davis; LSO Live). Ha recentemente ricevuto dal Pre-
sidente della Repubblica italiana la Medaglia d’Oro come 
Benemerito della Cultura.
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La rassegna dei Concerti del Lingotto 2015-2016 
segna il ventiduesimo anno di attività di Lingotto 
Musica e si arricchisce rispetto al passato 
di un nono appuntamento.
Il completamento dell’integrale delle Sinfonie 
di Beethoven con la Mahler Chamber Orchestra 
e Daniele Gatti, la conclusione dell’iniziativa 
Torino incontra Berlino con i 12 violoncellisti dei 
Berliner Philharmoniker, il doppio ritorno 
di Daniel Harding con la  Swedish Radio 
e la London Symphony Orchestra insieme 
a Maria João Pires e l’esordio ai Concerti 
del Lingotto del direttore Michele Mariotti 
sono i tratti distintivi della stagione.
Eccezionalmente nel cartellone trova spazio 
anche il recital del pianista norvegese Leif Ove 
Andsnes, fortemente voluto dall’artista per 
rimediare all’assenza di due anni fa in occasione 
dell’integrale dei Concerti di Beethoven.
La stagione vede inoltre Lingotto Musica 
impegnata sul fronte della formazione 
del pubblico, e in particolare dei giovani, 
con 3 conferenze introduttive ai concerti tenute 
da Giorgio Pestelli e Paolo Gallarati, nonché 
un ciclo di 4 incontri dedicati all’orchestra e alla 
figura del direttore a cura di Antonio Rostagno.
Infine un sempre più doveroso ringraziamento 
a tutti gli enti - i cui loghi si trovano all’interno 
di questo pieghevole - che anche quest’anno 
renderanno possibile una nuova stagione 
di grandi concerti.

Gianluigi Gabetti
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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