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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)

Le Nove Sinfonie
(III Concerto)

Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 «Pastorale»

Erwachen heiterer Empfindungen bei
der Ankunft auf dem Lande 

(Risveglio dei sentimenti all’arrivo in campagna)
Allegro ma non troppo

Szene am Bach (Scena al ruscello)
Andante molto mosso

Lustiges Zusammensein der Landleute
(Allegra riunione di campagnoli) 

Allegro

Gewitter, Sturm (Tempesta)
Allegro

Hirtengesang: Frohe, dankbare Gefühlte nach dem Sturm 
(Canto pastorale: sentimenti di gioia
e ringraziamento dopo la tempesta)

Allegretto

DURATA: 42’  MINUTI  CIRCA

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Poco sostenuto – Vivace
Allegretto

Presto
Allegro con brio

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

martedì 9 febbraio 2016
Sala Cinquecento

Atos Trio
Borletti Buitoni trust Fellowship 2012
Musiche di Schubert

lunedì 29 febbraio 2016
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Czech Philharmonic

Jiří Bělohlávek
direttore 

Kirill Gerstein
pianoforte

Musiche di Čajkovskij e Dvořák 

www.lingottomusica.it
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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)
Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 «Pastorale»

Quinta e Sesta Sinfonia di Beethoven nacquero quasi as-
sieme nel 1807-08 e anche la loro numerazione per un 
po’ restò incerta; se può stupire che la fantasia del com-
positore potesse applicarsi allo stesso tempo a caratteri 
espressivi così opposti, bisogna d’altra parte pensare a 
quella sua enorme capacità di riflessione nei confronti 
della propria ispirazione che gli consentiva, al momento 
buono, di dare a ogni opera il suo volto compiuto, autono-
mo e inconfondibile. Il titolo originale di Sinfonia Pastora-
le, con l’annotazione seguente: “ovvero ricordo della vita 
dei campi (più espressione del sentimento che pittura)”, in-
seriva consapevolmente l’opera nel genere della “musi-
ca a programma”, cioè musica composta con l’intento di 
rappresentare con i suoni  qualche realtà esterna, ogget-
tivata in programma; oltre alle celebri Quattro Stagioni di 
Vivaldi, come curiosità, qui si può ricordare che J. Hein-
rich Knecht aveva pubblicato intorno al 1784 Le portrait 
musicale de la nature, una “pittura musicale” che sembra 
anticipare la Sesta Sinfonia di Beethoven, specie nel titolo 
dell’ultimo movimento: “Canto di ringraziamento della 
natura per il ritorno del bel tempo”.
Inoltre negli anni in cui Beethoven attendeva alla Pa-
storale la “musica a programma” era divenuta a Vienna 
un argomento di dibattito critico, specie dopo la grande 
fortuna degli oratori di Haydn, La creazione e Le stagioni: 
la preoccupazione estetica era se il linguaggio musica-
le non perdesse autonomia applicandosi all’imitazione 
della realtà (eventi naturali, bozzetti di animali), e una 
traccia di questo dibattito si nota nella premessa caute-
lativa di Beethoven sopra riportata: “più espressione del 
sentimento che pittura”. Tuttavia, se il “sentimento” è ciò 
che tutto pervade, innalzando questa musica immortale 
oltre i limiti del genere, anche la “pittura” non è nega-
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ta, come indicano già le didascalie premesse ai cinque 
movimenti; l’atteggiamento di Beethoven è poi espresso 
in modo chiarissimo in alcuni appunti segnati fra le car-
te di lavoro, del tipo: “chiunque abbia una idea della vita 
dei campi può immaginare da sé le intenzioni dell’autore 
senza bisogno di soprascritte”; in altre parole, la poeti-
ca del musicista non cancella il programma, il soggetto, 
soltanto non gli vincola l’invenzione musicale, la quale, 
conservando tutta la sua libertà, si traduce in una facol-
tà quasi visiva dell’invenzione musicale rimasta unica in 
tutto Beethoven.
A parte due momenti imitativi scoperti, il dialogo degli 
uccelletti (nell’ordine: usignolo, quaglia, cucù) alla fine 
della Scena al ruscello e il sibilare del vento nella Tempe-
sta, nella Sesta Sinfonia il programma si trasfigura senza 
residui in particolari di pura natura musicale; cifra tecni-
ca di tutta l’opera, ma specialmente nei due primi movi-
menti, è la continua dilatazione del respiro ritmico, l’al-
lungamento di melodie e armonie mediante note tenute 
e ripetizioni di frammenti per intere battute. Altra pecu-
liarità della Pastorale è il suo “suono”: raccolto e mite, 
per lo più giocato fra le velature degli archi e la brio- 
sità dei legni; i corni, salvo che nell’introdurre il Finale, 
quasi sempre come sfondo armonico; trombe, timpani e 
tromboni sono assenti nei due primi movimenti, i timpa-
ni (e l’ottavino) suonano solo nella Tempesta. Beethoven 
non teme i luoghi comuni perché sente di averli amal-
gamati in una lega del tutto nuova: come l’ondeggiare  
degli archi nella Scena al ruscello per lo scorrere delle 
acque, il brontolio dei tuoni, le feste dei contadini, con 
la vivacità “fiamminga” dello loro assemblee. Dopo l’e-
loquenza tambureggiante della Quinta Sinfonia, la Sesta 
sembra una sinfonia taciturna, una musica che sembra 
più ascoltare che affermare, in una sorta di beatitudine 
di esistere.
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Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Fino alla Sinfonia Pastorale la Sinfonie di Beethoven sono 
venute su le une addossate alle altre, nella continuità di 
una reazione a catena; ora, anche se qualche abbozzo poi 
sfruttato nella Settima Sinfonia si trova in taccuini usati 
da Beethoven alcuni anni prima, è un fatto che dopo la 
Quinta e la Sesta, cioè dopo il 1808, passano quattro anni 
prima della creazione di una nuova Sinfonia; un intervallo 
riempito da opere cameristiche di straordinaria scoper-
ta e varietà di stati d’animo (basta pensare ai Trii op. 70, 
ai Quartetti op. 74 e op. 95), tutte testimonianze di una 
nuova ipersensibilità del linguaggio, che dalla musica da 
camera rifluisce anche nelle vaste proporzioni della con-
cezione sinfonica. La Settima Sinfonia nasce fra l’inverno 
del 1811 e il maggio del 1812, in comunione con l’Ottava 
e le musiche di scena per Le rovine di Atene di Kotzebue; 
la prima esecuzione pubblica fu organizzata l’8 dicembre 
1813 nella sala dell’Università di Vienna in una serata a 
beneficio dei soldati austriaci e bavaresi feriti nella bat-
taglia di Hanau dell’ottobre precedente; il concerto, pro-
mosso  sotto il pungolo patriottico da Johann Nepomuk 
Mälzel (l’inventore del metronomo e di vari meccanismi 
sonori), comprendeva anche, dello stesso Beethoven, la 
Sinfonia “a programma” La battaglia di Vitoria scritta per 
celebrare la vittoria di Wellington contro i francesi: opera 
che sconfisse ogni altra pagina, Settima Sinfonia com-
presa, in quanto a trionfali accoglienze del pubblico; ma 
anche la Settima ebbe la sua parte immediata di gloria, 
con la ripetizione seduta stante del secondo movimento 
(Allegretto), replica che poi divenne abituale in quasi tutte 
le  prime esecuzioni in città tedesche e straniere. 
L’aspetto estroso del nuovo lavoro fu il primo carattere 
avvertito con stupore e diffidenza dai contemporanei; 
Friedrich Wieck, il padre di Clara Schumann, credeva di 
percepire nell’opera la mano di un ubriaco; la parigina 
“Revue Musicale”, dopo una esecuzione del 1829 (con re-
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golare bis dell’Allegretto), giudicava il Finale “una di quel-
le creazioni inconcepibili che sono potute uscire soltanto 
da una mente sublime o malata”; e persino un genio co-
me Weber individuava eccessi e bizzarrie in una Sinfonia  
di cui pure dirigerà a Londra nel 1826 una esecuzione che 
ha segnato una data nella storia della direzione d’orche-
stra. Toccherà all’acutezza critica di Wagner capovolge-
re le ricorrenti censure contro la stravaganza, cogliendo 
l’essenza di quella ebrezza che freme nell’opera: “questa 
Sinfonia è l’apoteosi stessa della danza, è la danza nella 
sua essenza più sublime”. Guardata nel suo insieme, la 
forma della Settima Sinfonia ricorda quella della Quinta, 
nel senso di un organismo che procede con continuità 
dal primo all’ultimo movimento; ma la materia, il sogget-
to, è molto diverso: anzichè la vicenda del cammino  ver-
so un mèta irta di ostacoli come nella Quinta, qui è come 
se all’azione venisse tolto lo scontro titànico, il “troppo 
umano”, rimanendone però in rigoglio tutta l’energia, il 
trionfo del movimento, seguito dal suo lento costituirsi 
e aggregarsi fino allo scioglimento più esaltante e av-
venturoso. Quindi nessun vero contrasto dentro questo 
spettacolo di attività: la trasformazione dell’ introduzione 
lenta nel Vivace ha quasi un valore simbolico per come 
prende impeto dalla ripetizione di una singola nota, pun-
to di avvìo del divenire ritmico; anche il famoso Allegretto 
in la minore, che pure esplora fino in fondo i toni di una 
dolorosa elegia, non consente indugi perchè tutto defini-
to dal passo ritmico che lo sospinge con il suo continuo 
pulsare, persistente anche nei due idillici intermezzi in 
maggiore;  “l’apoteosi della danza” di cui parlava Wagner 
raggiunge il suo culmine nello Scherzo e ancora di più 
nel vòrtice del Finale, pagine impregnate di quella esal-
tazione dionisiaca che è uno dei tanti aspetti dell’amore 
per la vita, della “gioia”, cantata da Beethoven. 

GiorGio pestelli
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La Mahler Chamber Orchestra (MCO) – rinomata per la 
sua passione e la sua creatività – è stata fondata nel 1997 
con l’intento di essere un ensemble indipendente ed in-
ternazionale. La MCO è frutto dell’unione di musicisti di 
altissimo livello e i 45 membri della formazione di base 
provengono da venti diversi paesi di tutto il mondo, riu-
nendosi specificatamente per tour europei o mondiali: 
l’Orchestra infatti è in viaggio per circa 180 giorni all’anno 
e fino ad oggi si è esibita in 35 diversi paesi nei cinque 
continenti. Viene gestita in modo collettivo dal manage-
ment e dal consiglio direttivo composto da cinque mem-
bri dell’orchestra e le decisioni vengono prese democrati-
camente con la partecipazione di tutti i musicisti.
Al centro delle esibizioni della MCO c’è la passione per la 
musica da camera condivisa tra tutti i musicisti. Il suono 
dell’orchestra è caratterizzato dall’esecuzione serrata e 
precisa dell’ensemble, perfetta risultanza delle singole 
personalità musicali. Il fulcro del repertorio risiede nel 
periodo classico viennese e nel periodo romantico ma 
l’Orchestra suona anche opere e prime esecuzioni mon-
diali contemporanee. 
I musicisti della MCO condividono tutti il forte desiderio 
di approfondire continuamente il loro rapporto con il pub-
blico: questo ha ispirato un numero crescente di incontri 
musicali ‘offstage’ e di progetti che permettono di condi-
videre la musica, l’apprendimento e la creatività con un 
numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. 
L’orchestra ha ricevuto il più significativo impulso artistico 
dal suo mentore e fondatore Claudio Abbado e dal suo Di-
rettore Laureato Daniel Harding. La pianista Mitsuko Uchi-
da, la violinista Isabelle Faust ed i direttori d’orchestra Da-
niele Gatti e Teodor Currentzis sono attualmente Partner 
Artistici che danno ispirazione e contribuiscono a formare 
l’orchestra, grazie a collaborazioni a lungo termine. 
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Nel gennaio 2016 Mitsuko Uchida e la MCO hanno inau-
gurato la loro collaborazione a lungo termine incentra-
ta sui Concerti per pianoforte di Mozart con un tour in 
Spagna, Lussemburgo, Salisburgo e Francoforte, men-
tre febbraio vede la prosecuzione del ciclo delle Sinfonie 
di Beethoven sotto la direzione di Daniele Gatti in Italia. 
Daniel Harding sarà il direttore dell’ottavo MCO Academy 
Project a Dortmund, Cologna ed Essen, mentre a mar-
zo l’orchestra porterà in tour una versione semiscenica 
del capolavoro di George Benjamin Written on Skin sotto 
la direzione dello stesso compositore, opera della quale 
l’MCO è stata prima interprete nel 2012.

Daniele Gatti ha studiato e si è diplomato in composi-
zione e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano. È il nuovo Chief Conductor della Royal 
Concertgebouw Orchestra, ruolo che rivestirà  a parti-
re dal settembre di quest’anno, dopo aver concluso il 
mandato di Directeur Musical dell’Orchestre National de 
France. Ha ricoperto ruoli di prestigio presso importanti 
enti sia sinfonici (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Royal Philharmonic Orchestra) che operistici  (Royal Ope-
ra House Covent Garden,  Teatro Comunale di Bologna, 
Opernhaus Zürich). Tra le formazioni che dirige regolar-
mente: Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, 
Bayerisches Rundfunk, Orchestra Filarmonica della 
Scala. In campo operistico ricordiamo importanti nuove 
produzioni quali Falstaff, Parsifal (con cui ha inaugurato 
l’edizione 2008 ai Bayreuther Festspiele) Don Carlo, Otello, 
Lulu, Boris Godunov, Fidelio, Lohengrin e, ai Salzburger Fe-
stspiele, Elektra, La Bohème, Die Meistersinger von Nürn-
berg, Il Trovatore.
Nel corso del suo mandato all’Orchestre National de 
France, oltre alle numerose tournée internazionali, meri-
tano menzione le integrali sinfoniche di Mahler, Brahms, 
Schumann e Čajkovskij, Parsifal in forma di concerto, un 
ciclo dedicato all’integrale delle Sinfonie di Beethoven ac-
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compagnate a creazioni in prima esecuzione mondiale di 
compositori francesi contemporanei e un ciclo shakespe-
ariano presso il Théâtre des Champs-Élysées (Macbeth di 
Giuseppe Verdi in una nuova produzione di Mario Martore 
e due concerti sinfonici basati sulla drammaturgia shake-
speariana in musica), sede in cui, a maggio 2016, dirigerà 
per la prima volta Tristan und Isolde (regia Pierre Audi).
In Italia, a coronamento delle celebrazioni per l’anno 
verdiano, ha inaugurato nel 2013  la stagione del Teatro 
alla Scala con La traviata. Ha tenuto numerosi concer-
ti alla guida d’importanti orchestre quali la Filarmonica 
della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
la Mahler Chamber Orchestra, e l’Orchestre National de 
France. Nel giugno 2015 ha debuttato in Pelléas et Mélis-
ande al Maggio Musicale Fiorentino. Lo scorso ottobre ha 
diretto Falstaff al Teatro alla Scala (regia  di Robert Car-
sen) e a novembre tre concerti con l’Orchestra Filarmoni-
ca della Scala. 
Quest’anno tornerà con l’Orchestra dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica 
di Roma (in programma l’integrale delle Sinfonie di Schu-
mann e musiche di Brahms), alla Scala dirigerà nuova-
mente l’Orchestra Filarmonica, sarà in tournée con la 
Mahler Chamber Orchestra (di cui è Partner Artistico) per 
il ciclo delle Sinfonie di Beethoven, che verrà concluso al 
Lingotto di Torino. Inaugurerà la stagione 2016-2017 del 
Teatro dell’Opera di Roma con Tristan und Isolde. All’este-
ro ha recentemente portato a termine una tournée di cin-
que tappe negli USA (tra cui New York, Carnegie Hall) e 
con la stessa Orchestra sono previsti una serie di concerti 
al Musikverein, oltre a una tournée europea con i Wiener 
Philharmoniker e una dedicata ai festival estivi con l’Or-
chestra del Concertgebouw. Nel 2017 ritornerà al Teatro 
alla Scala con Die Meistersinger von Nürnberg. Incide in 
esclusiva per Sony Classical.
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