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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.

Lodovico Passerin d’Entrèves
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Joan Bachs 

Bruno Delapelaire

Rachel Helleur

Christoph Igelbrink

Stephan Koncz

Martin Löhr

Olaf Maninger

Martin Menking

Ludwig Quandt

David Riniker

Nikolaus Römisch

Knut Weber
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Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Allegro dal Concerto brandeburghese n. 6  BWV 1051
(arr. Valter Despalj e Ludwig Quandt) 

Gabriel Fauré
(1845-1924)

Pavane op. 50
(arr. Wilhelm Kaiser-Lindemann)

Berceuse op. 56 n. 1
(arr. David Riniker)

Sicilienne op. 80
(arr. David Riniker)

Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)

Bachiana brasileira n. 1
Introduction (Embolada)

Preludio (Modinha)
Fugue (Conversa)

DURATA: 38’  MINUTI  CIRCA
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Astor Piazzolla
(1921-1992)

Lunfardo
(arr. Harold Noben)

Libertango
(arr. José Carli)

Revirado
(arr. David Riniker)

José Carli
(1934)

La Diquera

Jorge Ben Jor
(1945)

Mas que nada
(arr. Valter Despalj)

Chabuca Granda
(1920-1983)

La flor de la canela
(arr. José Carli)

Horacio Salgán
(1916)

A Don Augustin Bardi
(arr. D. Riniker)

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Escualo
(arr. David Riniker)

Tres minutos con la realidad
(arr. David Riniker)

DURATA: 35’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

martedì 3 novembre 2015
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Leif Ove Andsnes
pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy e Sibelius

martedì 10 novembre 2015 
Sala Cinquecento

Chloe Mun 
pianoforte

Primo Premio ConCorso «FerruCCio Busoni» 2015
Musiche di Chopin

www.lingottomusica.it
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Trasgressione. Questa è la parola che viene in mente leg-
gendo un programma dei Dodici violoncellisti dei Berli-
ner Philharmoniker. Sembra che la formazione, attiva da 
quarant’anni sulla scena internazionale, non abbia limiti: 
nessun confine tecnico-interpretativo, ma soprattutto 
nessun vincolo di repertorio. La costola dell’orchestra 
berlinese è da sempre ribelle a ogni forma di classifica-
zione: sembra quasi rifiutare di presentarsi al pubblico 
con una locandina prevedibile. Un punto di contatto con 
la tradizione, quella che passa tutti i giorni sui leggii della 
Berliner Philharmonie, c’è sempre (in questo caso Ba-
ch); ma poi la musica prende il volo, per spostarsi attra-
verso luoghi e paesaggi culturali molto distanti. 
La particolare – e curiosa – natura dell’organico, costret-
to a nutrirsi di arrangiamenti realizzati ad hoc, è di per 
sé una garanzia di libertà: libertà dalle convenzioni, ma 
anche da quell’ingessatura che siamo abituati ad as-
sociare alle storiche orchestre d’Europa. Un Concerto 
brandeburghese di Bach per soli violoncelli può lasciare 
perplessi, visto che stiamo parlando degli strumenti che 
più faticavano nella prima metà del Settecento ad affran-
carsi dal loro ruolo di sostegno; ma è anche vero che la 
partitura (nata a Köthen nel 1718) sperimenta un orga-
nico concertante nel quale dominano i timbri scuri (viole 
da braccio, viole da gamba, violoncello, violone); così co-
me non va dimenticato il fatto che Bach nelle sue Suites 
abbia inaugurato una nuova era per il violoncello. Ed è 
proprio qui che sta l’intelligenza dei Dodici violoncellisti, 
che si muovono in libertà senza tuttavia mai snaturare il 
modello. L’Allegro dal Concerto brandeburghese n. 6 BWV 
1051 (il titolo allude al Margravio di Brandeburgo, dedi-
catario della raccolta, a cui Bach si rivolse in quell’anno 
per chiedere protezione) suona benissimo anche con un 
organico di soli violoncelli, proprio perché la scrittura del 
movimento (ancor più dei due successivi) insiste proprio 
sul registro grave degli strumenti. Se Bach avesse avuto 
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una formazione simile per le mani, forse ci avrebbe fatto 
un pensierino. 
Anche le tre pagine tratte dal repertorio di Fauré funzio-
nano bene nell’arrangiamento per dodici violoncelli: la 
Pavane (1887) è scritta per coro e orchestra, ma la me-
lodia principale, con la sua cantabilità dolente, è perfetta 
per rivivere con il timbro pensieroso del violoncello; la 
Berceuse (1879) è nata proprio sul violoncello (o violino), 
visto l’organico originale nel quale il pianoforte svolge un 
salottiero ruolo d’accompagnamento; e stesso discor-
so vale per la melodia avvolgente della Sicilienne (1898), 
nella quale sembra rispecchiarsi tutta la decadenza del-
la Parigi fin de siècle. 
Nessuna trascrizione serve ai Dodici violoncellisti per 
eseguire la Bachiana brasileira n. 1. Era il 1932, quando 
il brasiliano Heitor Villa-Lobos intraprendeva la stesura 
della raccolta: nove composizioni per organici diversi, 
che coniugano le forme e il linguaggio di Johann Seba-
stian Bach agli stilemi più caratteristici della musica 
brasiliana. La prima composizione del ciclo è proprio 
scritta per soli violoncelli. Fresco di formazione parigina, 
Villa-Lobos nel 1930 stava andando alla ricerca di una 
miracolosa fusione tra il suo temperamento neolatino 
e la cultura musicale incontrata in Europa. La Bachiana 
brasileira n. 1 raccoglie alla perfezione queste intenzioni 
estetiche, lavorando su sorprendenti convergenze musi-
cali tra est e ovest: ora si ha l’impressione di ascoltare 
Bach e la polifonia settecentesca (nella fuga finale, ad 
esempio), ora si è travolti dai ritmi tipici della musica su-
damericana, ora si sprofonda in un magnetismo sonoro 
di impronta wagneriana. 

Il biglietto per il Sudamerica è valido anche nella seconda 
parte del concerto: in programma cinque pagine dell’ar-
gentino Astor Piazzolla, il re delle commistioni tra musi-
ca di strada e repertorio colto. Lunfardo è un brano che 
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allude a un idioma ideato dai prigionieri di Buenos Aires 
per non farsi capire dalle guardie: il compositore ripensa 
a un mondo nel quale il tango sembra offrire l’unica vera 
forma di libertà, e la musica scorre sanguigna, quasi vio-
lenta come un’emozione repressa. Libertango è un tema 
del 1974 (celebre anche per il suo utilizzo nel film di Ro-
man Polanski, Frantic) che condensa in una sola melodia 
tutto ciò che Luis Borges diceva della più celebre danza 
argentina: «non è solo un ballo, ma un modo di cammi-
nare, un modo di sentire la vita, che colora le vicende dei 
suoi protagonisti e dei suoi interpreti per raccontare ogni 
volta una storia diversa». Revirado è un lavoro del 1963, 
dedicato a Edith Piaf, nel quale Piazzolla esibisce tutta 
la sua affezione per il repertorio leggero parigino: bril-
lante e insieme passionale come molta della chanson 
nata all’ombra della Tour Eiffel. Escualo (1979) fu scritto 
per il violinista (specializzato in tango) Fernando Suarez 
Paz, e allude alla pesca dello squalo, uno dei passatempi 
preferiti da Piazzolla durante le vacanze a Punta del Este 
(Uruguay): il ritmo incalzante sembra ispirato al battito 
cardiaco di un uomo che si trova a tu per tu con la più 
aggressiva tra le creature marine. Ma anche Tres minutos 
con la realidad (1989), nato per il Club Italiano di Buenos 
Aires, cerca un contatto con la dimensione dinamica del 
tango, violentando strumenti e metronomo fino a rag-
giungere un furore selvaggio.    

L’antica arte di arrangiar(si) dà corpo a tutte le altre pa-
gine in programma: canzoni latino-americane adattate 
all’impasto inusuale dei dodici violoncelli. José Carli (La 
Diquera), violinista, direttore e compositore argentino del 
1931, ha lasciato il segno soprattutto per le sue rivisi-
tazioni del folklore locale. Mas que nada è una canzone 
scritta da Jorge Ben nel 1963 (ma poi ripresa da Sérgio 
Mendes) che allude a una tipica espressione di cortesia 
portoghese (si può tradurre con “ma dai”, oppure “figu-
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rati”): quasi il manifesto di una cultura che preferisce 
annientare i dolori individuali tra i colori di una festa col-
lettiva a tempo di samba. La flor de la canela è un valzer 
peruviano, composto nel 1950 dalla cantante-composi-
trice Chabuca Granda, che riprende un’antica espressio-
ne locale (di solito associata a esclamazioni di entusia-
smo). Mentre A Don Augustin Bardi è un omaggio scritto 
dal compositore argentino Horacio Salgán alla memoria 
di un grande maestro del tango, scomparso a Buenos Ai-
res nel 1941.

AndreA mAlvAno
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Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker costitui-
scono una formazione musicale unica al mondo che fe-
steggia quest’anno i propri quarantatre anni di attività.
L’occasione che portò alla costituzione del gruppo risale 
infatti al 1972, quando la sezione dei violoncelli dei Berli-
ner fu chiamata per una produzione radiofonica di Hym-
nus di Julius Klengel.
Boris Blacher è stato il primo compositore contem-
poraneo a dedicare un brano ai “12”; per loro hanno 
successivamente scritto autori come Jean Françaix, 
Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm, Brett Dean, Wilhelm Kai-
ser-Lindemann, Frangis Ali-Sade, Christian Jost, Kaija 
Saariaho. Nel 2004, insieme ai Berliner Philharmoniker, 
l’ensemble ha eseguito in prima assoluta Secret Land per 
orchestra e 12 violoncelli di Tan Dun, sotto la direzione di 
Simon Rattle.
Attraverso il loro eclettico repertorio, che oscilla dal 
classico all’avanguardia, dal jazz al tango e alla musica 
per film, i 12 Violoncellisti producono una multiforme e 
affascinante miscela di timbri e paesaggi sonori unica 
nel panorama musicale internazionale.
Grazie a ciò, per merito dell’alternanza di serietà e umo-
rismo, profondità e leggerezza, che caratterizza la loro 
musica, sono riusciti ad attrarre un pubblico di tutte le 
età e di diverse estrazioni.
La loro attività concertistica, compatibilmente alle esi-
genze dell’orchestra di cui fanno parte, li ha portati ad 
esibirsi nei massimi centri della musica internazionale e 
le loro apparizioni ai Proms di Londra, alla Carnegie Hall 
di New York e alla Suntory Hall di Tokyo sono stati mo-
menti di spicco di queste stagioni concertistiche.
In qualità di ambasciatori di Berlino, accompagnano il 
Presidente federale tedesco nelle visite di stato e in di-
verse occasioni sono stati invitati al Palazzo Imperiale 
giapponese.
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