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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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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 
in do minore op. 37

Allegro con brio
Largo

Rondò. Allegro

DURATA: 37 MINUTI  CIRCA

Anton Bruckner
(1824-1896)

Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore «Romantica»
Bewegt, nicht zu schnell
Andante quasi allegretto

Scherzo. Bewegt – Trio. Nicht zu schnell.
Keinesfalls schleppend 

Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell

DURATA: 70 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

martedì 19 gennaio 2016 
Sala Cinquecento

Varvara 
pianoforte

Primo Premio ConCorso «Geza anda», zuriGo 2012
Musiche di Beethoven

martedì 26 gennaio 2016 

Sala Cinquecento

István Vardai 
violoncello

Primo Premio ard di monaCo, 2014
Zoltán Fejérvári  
pianoforte

Musiche di Bartók, Brahms e Stravinskij

martedì 4 febbraio 2016 
Auditorium Giovanni Agnelli

Mahler Chamber Orchestra

Daniele Gatti 
direttore

Le nove Sinfonie di Beethoven (III concerto)

Conferenza introduttiva di Giorgio Pestelli  
alle 18.30 in Sala Londra

www.lingottomusica.it
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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3  
in do minore op. 37

Scrive Beethoven in una lettera del 22 aprile 1801 all’edi-
tore Breitkopf: “Hoffmeister pubblica uno dei miei primi 
Concerti che, ovviamente, non è una delle mie migliori 
composizioni. Anche Mollo pubblica un Concerto che è 
stato composto più tardi, è vero, ma neppure questo è 
una delle mie migliori composizioni del genere”: questo 
prendere le distanze dai due primi Concerti per pianofor-
te e orchestra (con cui Beethoven si era fatto conoscere 
anche fuori da Vienna suonandoli nelle sue tournées gio-
vanili), rivela la nascita ormai compiuta del Terzo Concer-
to in do minore op. 37: gli abbozzi sono del 1799, l’auto-
grafo è datato 1800 e l’opera sarà presentata al pubblico 
da Beethoven nel corso della sua “accademia” del 5 apri-
le 1803 al Theater an der Wien di Vienna. 
Basta sentire le prime note dell’Allegro con brio per ac-
corgerci che ci sta di fronte, con effetto immediato, una 
nuova, enorme personalità; la quale s’impone, si noterà, 
in “pianissimo”, con un pugno di note suonate sottovoce 
dagli archi, le ultime due  ripetute come una pulsazione; 
la consapevolezza della forza è tutta nella concisione di 
una invenzione che segna il perimetro dell’azione futu-
ra con il rintocco di quelle due note ripetute (“Pochmo-
tiv” dicono i tedeschi, cioè “motivo bussato”: ta-tà, ta-tà). 
Siamo nel regno del “do minore”, campo prediletto dal 
Beethoven drammatico che avrà il suo culmine, ancora 
più essenziale e scavato, nella Quinta Sinfonia; nel Ter-
zo Concerto, anche per la presenza del pianoforte soli-
sta, l’applicazione di questa drammaticità è meno tesa 
e rigorosa, più aperta a distensioni, pause liriche; ma il 
concetto di un gesto pregnante che impone silenzio è già 
costituito e ribadito nella ripetuta percussione di quel 
“motivo bussato”. Le altre prospettive su cui si affaccia 
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questo primo ampio movimento sono l’affettuoso tema 
cantabile e brillanti scorribande in tutti i registri della ta-
stiera, sempre ancorate però al motto di quelle due note 
pulsanti che riappare qua e là come principio unificatore; 
memorabile la sua apparizione al timpano solo, verso la 
fine del movimento dopo la cadenza del pianoforte.
Nel meraviglioso Largo che segue Beethoven si allontana 
in modo deciso dal modello della “romanza” mozartiana, 
seguita nei suoi due Concerti precedenti; sopra tutto si 
allontana da ogni precedente per un modo di procedere 
che sembra trascrivere i modi fantastici di una improvvi-
sazione. Beethoven è alla ricerca di una cantabilità mi-
nuta, ipersensibile, in segreto colloquio con il suo stru-
mento; e questo carattere è accentuato per contrasto 
dal tono dell’orchestra che invece sembra rifarsi a una 
sostanza spirituale di corale solennità, tipo “Largo” di 
Händel; anche se si tratta di un Händel intimizzato,  e che 
alla fine si siede accanto all’ascoltatore per un’ultima 
parola di solidarietà. Il Rondò (Allegro) muove da un tema 
insieme serioso e ironico dal ritmo danzante, sottoline-
ato ogni volta da rincorse del pianoforte; seminascosto 
al centro sta uno squisito episodio cantabile inaugurato 
dalla voce affabile del clarinetto; segue un severo epi-
sodio fugato, ma la maschera è presto gettata in nuove 
trasformazioni del tema principale, fino alla scintillante 
risoluzione del Presto conclusivo. 

Anton Bruckner 
(1824-1896)
Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore «Romantica»

La Quarta Sinfonia in mi bemolle maggiore, detta “Ro-
mantica”, è il primo lavoro con cui Anton Bruckner riesce 
a fare breccia nel difficile ambiente musicale viennese: la 
prima esecuzione, il 20 febbraio 1881 con Hans Richter 
alla testa dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, fu accol-
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ta con un trionfo che ripagava il compositore della lunga 
emarginazione dovuta alla natura della sua produzione 
sinfonica, così lontana dal classico modello brahmsiano, 
e alle sue simpatie per Wagner e Liszt. A Vienna, por-
tandosi dietro il candore e l’aspetto di un semplice pro-
vinciale, aveva ottenuto nel 1868 la carica di professore 
di armonia, contrappunto e organo al Conservatorio (dal 
1875 anche all’Università); tuttavia la sua Terza Sinfonia 
aveva avuto un esito disastroso, mentre come organi-
sta Bruckner si era già conquistato una fama europea, 
specie  dopo i viaggi a Parigi e Londra nel 1869-1881; in-
tanto, sotto sotto, cresceva l’ammirazione a suo favore di 
compositori quali Hugo Wolf e Gustav Mahler e quella di 
grandi direttori d’orchestra wagneriani come Richter ap-
punto, Artur Nikisch e Hermann Levi.
La Quarta Sinfonia ebbe una lunga gestazione, già a par-
tire dal 1874, in un periodo  di forti delusioni e di vani ten-
tativi di liberarsi dell’insegnamento per dedicarsi intera-
mente alla composizione; revisioni a catena si succedono 
fino alla vigilia della prima esecuzione, ma anche dopo 
il 1881 l’opera verrà rimessa sul tavolo di lavoro, a testi-
monianza di una patologica insicurezza, spesso aizzata 
dalle buone intenzioni di colleghi e direttori d’orchestra 
che suggerivano migliorìe a getto continuo.
A uno sguardo a distanza la Quarta non è più “romanti-
ca” delle altre Sinfonie di Bruckner, e a voler sottilizzare 
si potrebbe dirla “neo-romantica”, per il velo di distacco 
con cui guarda al primo romanticismo: uno dei suoi mo-
menti decisivi è a metà dell’Andante, quando il flauto e il 
corno soli si abbandonano a silvestri richiami naturalisti-
ci, portando allo scoperto la diffusa nostalgia per il per-
duto paesaggio sonoro della Germania romantica; negli 
anni 1870 battelli e treni a vapore avevano ormai eclissa-
to il paesaggio dei Lieder schubertiani, con i loro mulini e 
ruscelli, ma il lento sguardo di Bruckner abbraccia anco-
ra una volta quel mondo, secondo quella sintesi di epicità 
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e liricità così centrale nel suo modo di sentire: di qui il 
gesto del celebre esordio, dove il tema del corno sembra 
contemplare se stesso in una luce da età dell’oro; di qui il 
“tema di caccia” dello Scherzo che risuona ed echeggia in 
uno spettacoloso teatro naturale; e di qui le continue in-
terruzioni liriche, le riflessioni, le parentesi idilliache che 
tanto sconcertavano i contemporanei. Bruckner infatti si 
getta sulle cose con impeto wagneriano, ma quando ci 
arriva di fronte si ferma a contemplarle, riscoprendole 
come uscissero dal medioevale “corno magico del fan-
ciullo”; e proprio questa poesia del ricordo, del piccolo 
oggetto ritrovato nella caverna dell’architettura sinfoni-
ca è la nota più struggente della Quarta Sinfonia: il suo 
romanticismo, in fondo, è una presenza di Schubert che 
interiorizza quella di Wagner.

GiorGio Pestelli
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Sin dal 1904, anno della sua fondazione, la London Sym-
phony Orchestra è considerata una delle compagini sin-
foniche più importanti del mondo, non solo per le sue 
qualità esecutive, ma anche per le sue numerose attività 
collaterali che includono innovativi programmi di educa-
zione musicale, una casa discografica e un intenso lavoro 
nel campo della tecnologia dell’informazione. 
In oltre un secolo di storia, la LSO ha sempre avuto tra le 
proprie fila eccellenti musicisti, molti dei quali coniugano 
l’intensa attività in orchestra con una brillante carriera 
solistica e cameristica, e vanta una lista di collaborazioni 
con solisti e direttori di orchestra di primo piano, a par-
tire dal Direttore principale Valery Gergiev, a cui dal 2017 
succederà Simon Rattle, fino ai Direttori principali ospiti 
Daniel Harding e Michael Tilson Thomas. 
La LSO è l’Orchestra Residente del Barbican Center e 
offre al pubblico londinese oltre 70 concerti ogni anno. 
Ha inoltre una residenza annuale presso il Lincoln Cen-
ter di New York e la Salle Pleyel di Parigi. Coinvolgendo 
oltre 40.000 persone ogni anno, la LSO si contraddistin-
gue dalle altre orchestre internazionali per il profondo 
impegno a favore dell’educazione musicale. Il progetto 
LSO Discovery, che si svolge nel LSO St. Luke’s, impiega 
musicisti dell’orchestra, animatori, nuove tecnologie per 
costruire legami sempre più forti con la popolazione e le 
scuole dell’est di Londra. Di grande importanza è anche 
l’attività di LSO Live, la casa discografica annessa all’Or-
chestra che con oltre 60 incisioni ne diffonde le esecu-
zioni nel circuito commerciale con grande successo. La 
LSO ha inoltre registrato le colonne sonore di centinaia 
di film, inclusi Philomena, The Monuments Men, i 4 film di 
Harry Potter, Superman e i sei episodi di Star Wars.
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Daniel Harding è stato assistente di Simon Rattle pres-
so la City of Birmingham Symphony Orchestra, con cui 
ha debuttato nel 1994. Nel 1995 è diventato assistente 
di Claudio Abbado e nel 1996 ha esordito con i Berliner 
Philharmoniker. 
È direttore musicale della Swedish Radio Symphony 
Orchestra, direttore ospite principal della London Sym-
phony Orchestra e partner musicale della New Japan 
Philharmonic. È inoltre direttore artistico della Ohga 
Hall a Karuizawa in Giappone ed è stato recentemente 
onorato del titolo a vita di direttore laureato della Mah-
ler Chamber Orchestra. I suoi precedenti incarichi hanno 
incluso quello di direttore principale e direttore musicale 
della MCO (2003-2011), direttore principale della Tron-
dheim Symphony in Norvegia (1997-2000), direttore ospi-
te principale della Norrköping Symphony (1997-2003) e 
direttore musicale della Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen (1997-2003).
In Europa è ospite di Staatskapelle di Dresda, Gewand- 
haus di Lipsia, Berliner Philharmoniker, Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks, London Philhar- 
monic, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra 
of the Age of Enlightenment, Orchestre des Champs 
Elysées, Royal Concertgebouw e Wiener Philharmoniker. 
Negli Stati Uniti e in Canada si è esibito con Philadelphia 
Orchestra e Los Angeles Philharmonic e con le sinfoni-
che di Atlanta, Baltimora, Chicago, Houston e Toronto. 
Tra le produzioni operistiche che ha diretto ricordiamo 
Così fan tutte, Don Giovanni e The Turn of the Screw per il 
Festival di Aix-en-Provence, Jenu�fa per la Welsh National 
Opera, Die Entführung aus dem Serail alla Bayerische Sta-
atsoper, Don Giovanni al Festival di Salisburgo, Idomeneo, 
Salome e Falstaff alla Scala, Wozzeck al Covent Garden. 
Registra in esclusiva con Deutsche Grammophon. Nel 
2002 è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres dal Governo francese. 
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Nata nel 1944 a Lisbona, Maria João Pires ha dato il suo 
primo concerto pubblico a soli quattro anni. Imposta-
si all’attenzione internazionale con la vittoria del Primo 
premio al Concorso Internazionale Beethoven di Bruxel-
les, nel 1970, ha iniziato una straordinaria carriera che 
l’ha portata ad esibirsi in tutto il mondo a fianco delle 
più prestigiose orchestre, inclusi i Berliner e i Wiener 
Philharmoniker.
Dal 1970 si è dedicata alla riflessione sulla influenza 
dell’arte sulla comunità e sull’educazione, tentando di svi-
luppare nuovi approcci pedagogici. Negli ultimi anni ha te-
nuto numerosi workshop con studenti provenienti da tutto 
il mondo, e ha portato la sua filosofia di insegnamento in 
Giappone, Brasile, Portogallo, Francia e Svizzera.
Più di recente si è unita al corpo docente della Music Cha-
pel Reine Elisabeth in Belgio, dove sta lavorando con un 
gruppo di giovani pianisti al ‘Partitura Project’, il cui obiet-
tivo è di creare una dinamica tra artisti di diverse genera-
zioni e di offrire un’alternativa in un mondo troppo spes-
so concentrato sulla competitività. È inoltre coinvolta nel 
‘Progetto Equinox’, dedicato allo sviluppo delle attività co-
rali di bambini in aree svantaggiate.  
Impegni della stagione 2015-2016 includono collabora-
zioni con la Deutsche Kammerphilharmonie (in tournée 
con Trevor Pinnock), Tonkunstlerorchester, Gewandhaus 
di Lipsia, London Symphony Orchestra (in tournée con 
Daniel Harding), San Francisco Symphony, Montreal Sym-
phony Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra. 
Sono inoltre previsti numerosi recital nell’ambito del ‘Par-
titura Project’ in tutta Europa, in Canada e in Giappone.
È autrice di una vasta e pluripremiata discografia come 
solista, in musica da camera e con  orchestra. Registra-
zioni recenti includono il Terzo e Quarto Concerto di Be-
ethoven con la Swedish Radio Symphony Orchestra e Da-
niel Harding per Onyx. 
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