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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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lunedì 29 febbraio 2016 ore 20.30

2015-2016

Czech Philharmonic

Jiří Bělohlávek
direttore

Kirill Gerstein
pianoforte
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Antonín Dvořák 
(1841-1904)

Othello. Ouverture op. 93

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 
in si bemolle minore op. 23

(versione del 1879)

Allegro non troppo e molto maestoso
Andantino semplice

Allegro con fuoco

DURATA: 50 MINUTI  CIRCA

Antonín Dvořák
(1841-1904)

Sinfonia n. 6 in re maggiore op. 60

Allegro non tanto
Adagio

Scherzo. Furiant
Finale. Allegro con spirito

DURATA: 43 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

martedì 8 marzo 2016
Sala Cinquecento

Simone Rubino 
percussioni

PRIMO PREMIO CONCORSO ARD, MONACO DI BAVIERA 2014

Musiche di Bocca, Cangelosi, Gerassimez, Hamilton, 
Rubino, Xenakis

martedì 5 aprile 2016 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Camerata Zürich

Thomas Demenga 
violoncello

Musiche di Schoeck, Schumann, Šostakovič

www.lingottomusica.it
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Antonín Dvořák  
(1841-1904)
Othello. Ouverture op. 93

Questa Ouverture è stata concepita nel 1891 da Antonín 
Dvořák come parte di un trittico sinfonico dal titolo “Na-
tura - Vita - Amore”: Othello op. 93 (senza h dopo la t, si 
legge nella partitura edita da Simrock del 1894) è l’ultimo 
pannello e segue Nella natura op. 91 e Carneval op. 92; i 
tre poemi  sono indipendenti e autonomi, ma che Dvořák 
ci tenesse al loro concetto unitario è provato dal fatto che 
il “tema della Natura” della prima Ouverture si ripresen-
ta anche nelle altre due, riconoscibile anche se soggetto 
a notevoli trasformazioni; nell’idea di Dvořák i primi due 
brani erano destinati a celebrare la felicità che si riceve 
dalla Natura e dalla Vita, mentre in Otello si assiste alla 
distruzione di tali doni, causa la corruzione dell’amore 
dovuta alla gelosia.  
Nella composizione Dvořák si allontana un po’ dalla pre-
diletta e sicura forma sonata per avvicinarsi a una strut-
tura più libera che allude, senza seguirla puntualmente, 
alla vicenda della famosa tragedia. Il brano incomincia 
in fa diesis minore con un Lento segnato dalle sonorità 
scure dei quattro corni, tre tromboni e basso tuba, sot-
tostanti una calma frase degli archi con sordina; alla fine 
della frase appare un gesto minaccioso di violini e vio-
le, segnato “pesante” in partitura, in antitesi con la lie-
ve dolcezza dell’arpa, strumento destinato a evocare la 
gentilezza femminile di Desdemona. La prima sezione 
del seguente Allegro con brio, con i suoi motivi tortuosi, 
le massicce sonorità, gli sforzati e i cromatismi potreb-
be riferirsi alle macchinazioni di Jago; quando le punte 
si spianano e la tonalità passa in fa maggiore dai violini 
nasce un’appassionata frase cantabile, sbocciata dalla 
vena melodiosa più tipica di Dvořák, che è naturale colle-
gare al duetto di amore fra Otello e Desdemona. Ripren-
dono le figure tumultuose, ma sopra tutto evidente è a un 
certo punto l’entrata del corno, fra liquide cortine di flau-
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ti, con il “tema della Natura”, che qui appare in una luce 
lontana e idealizzante; al culmine dello sviluppo dram-
matico Otello, accecato dalla gelosia, uccide Desdemona 
e al momento di sospensione Dvořák introduce un moti-
vo di quattro note tratto dal suo Requiem del 1890. L’ulti-
ma parte è dedicata ad alleggerire le immagini del dolore 
e del rimorso: ma la coda  comprende ancora il colpo di 
scena di Otello che si toglie la vita. L’autore aveva cara 
questa sua partitura (stimata pure da Brahms e da Han-
slick); ne dirige la prima esecuzione, il 28 aprile 1892, a 
Praga nel concerto di addio prima di salpare per gli Stati 
Uniti, e la ripete a New York il 21 ottobre dello stesso an-
no, appena messo piede nel nuovo continente.

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
(1840-1893)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle 
minore op. 23

Appena completata la sua opera Vakula il fabbro, nel set-
tembre 1874 Čajkovskij si dedica alla composizione di un 
concerto per pianoforte e orchestra, genere cui inclinava 
da tempo sotto l’influenza di personaggi come i fratelli 
Anton e Nicolai Rubinstein, Milij Balakirev, il più giovane 
Sergej Taneev: tutti illustri pianisti usciti dalla scuola di 
quel Liszt che aveva seminato in abbondanza nelle capi-
tali musicali russe. Čajkovskij voleva dedicarlo all’amico 
Nicolai Rubinstein, in procinto di partire per una serie di 
concerti a New York, e il 5 gennaio 1875  gli suonò  l’ope-
ra non ancora orchestrata ma ormai definita; senonchè 
l’amico (che tale doveva poi restare tutta la vita), dopo 
averla inghiottita in totale silenzio,  la distrusse con una 
grandinata di critiche, come di musica sciatta, pasticcia-
ta, sopra tutto ineseguibile per pianoforte; pretendendo 
inoltre, per una eventuale assunzione nel suo reperto-
rio, un quasi totale rifacimento, rifiutato con sdegno dal 
compositore (è assai probabile, tuttavia, che il contrasto 
sia stato estremizzato dal racconto di Čajkovskij, l’unico 
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disponibile). Fatto sta che il Concerto viene dedicato al 
grande pianista e musicista tedesco Hans von Bülow, 
che dopo aver elogiato l’opera (“forma perfetta, matura 
e piena di stile, dove sforzo e maestrìa sono ovunque dis-
simulati”) la esegue la prima volta a Boston nell’ottobre 
1875 (nel 1879 Čajkovskij operò alcune modificazioni); 
nel novembre il Concerto è presentato a Pietroburgo, 
Gustav Kross solista, direttore Nápravník, nel dicembre a 
Mosca, con Taneev al pianoforte e sul podio proprio Nico-
lai Rubinstein, evidentemente riconciliato; critiche quasi 
tutte tiepide, pubblico sempre al settimo cielo. 
Oggi sappiamo che nell’opera famosissima, mai logo-
rata nella sua freschezza inventiva da innumeri esecu-
zioni e sfruttamenti in colonne sonore, era senza dubbio 
il pubblico ad avere ragione; le perplessità della critica 
erano dovute, specie per l’estesissimo primo movimen-
to, alla sua forma rivoluzionaria che cercava di innestare 
un istinto rapsodico nello schema del concerto classico. 
Questa vulcanica meraviglia muove da una travolgente 
introduzione (Allegro non troppo e molto maestoso) spa-
lancata sulla sonorità dei corni e sulla massa voluminosa 
degli archi che il pianoforte incorona di accordi: accordi 
che nelle versioni del 1875 e 1879 erano arpeggiati e non 
compatti, come introdotto poi da versioni posteriori alla 
morte dell’autore. Alla maniera di Liszt il solista imbocca 
subito una cadenza, quasi improvvisando, quindi prende 
l’iniziativa con un tema di ottave in capriccioso stile di 
“humoresque” e infine, riprendendolo dal clarinetto, pro-
pone un nuovo tema di schietto sapore schumanniano: 
ma quello che conta sopra tutto è la libertà con cui questi 
e altri motivi non meno significativi s’inseguono e s’in-
trecciano, spariscono e ritornano, coprendo tutti i registri 
espressivi, dalla spavalda aggressività alla più scoperta 
tenerezza, tutte le sfumature di una sensibilità assetata 
di rivelarsi. L’Andantino semplice incomincia con la minu-
ziosa delicatezza di un pizzicato di archi sul quale si posa 
il soffio del flauto con una melodia incantevole, subito ri-
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presa dal pianoforte dove sembra fiorire come un nuo-
vo bocciolo dallo stesso ramo della Berceuse di Chopin; 
seguono, con la solita sovrabbondanza di idee, un agre-
ste episodio dei legni e, come intermezzo, un pullulare 
eccitato di fuochi fatui e folletti: un’accensione fantastica 
che comprende pure un’idea più orecchiabile, già usata 
in Vakula il fabbro, e che sa come tornare al pudore se-
greto, alla “semplicità” dell’inizio. L’ossatura del finale 
(Allegro con fuoco) è quella circolare del rondò, dominata 
da un tema di vivacità zingaresca che si alterna nelle sue 
apparizioni con una melodia ad ali spiegate, assunta in 
conclusione  a trionfale epilogo.

Antonín Dvořák 
(1841-1904)
Sinfonia n. 6 in re maggiore op. 60

Le prime cinque Sinfonie del suo catalogo Dvořák le ave-
va scritte senza che nessuno gliene avesse fatto richie-
sta, ma per la Sesta ci fu un committente importante, 
l’illustre Hans Richter che di Dvořák aveva diretto la terza 
Rapsodia slava a Vienna nel 1879 con grande successo; di 
qui l’idea di Richter di sollecitare Dvořák alla composizio-
ne di una nuova Sinfonia, grato compito svolto fra agosto 
e ottobre del 1880 e, com’era naturale, concluso con la 
dedica dell’opera al grande direttore. Ricevuta la partitu-
ra, Richter ne fu tanto soddisfatto da volerla sùbito tene-
re a battesimo a Vienna, ma l’ambiente della Filarmoni-
ca, per antica rivalità, non vedeva di  buon occhio che un 
praghese non ancora famoso passasse avanti ad autori 
locali, sicché la presentazione della nuova Sinfonia fu po-
sticipata un paio di volte; la prima esecuzione avvenne 
così alla Filarmonica di Praga il 25 marzo 1881, direttore 
Adolf Čech, con la ripetizione immediata del “Furiant”, 
il terzo movimento. Le Danze slave, con la loro presa di 
possesso territoriale nella musica popolare, erano sta-
ta la base del successo di Dvořák, ma la Sinfonia era un 
genere ritenuto superiore e da tenere al riparo da un na-
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zionalismo troppo pronunciato: pertanto la Sesta Sinfo-
nia segna un punto di confine, apre una nuova fase in cui 
l’accento folclorico, vivo e trepidante nel “Furiant”,  al-
trove tende a sfumare lasciando il passo a un impegno 
costruttivo più elaborato.
Nell’Allegro non tanto che apre l’opera il tema principa-
le in re maggiore, basato su un canto popolare boemo, 
si costruisce poco alla volta secondo una tecnica cara a 
Brahms:  parte da una nebulosità romantica distinta dal 
lontano suono dei corni, poi il discorso monta e galop-
pa, finché il tema, liberato e ossigentato, si espande in 
una sontuosa affermazione. Dei temi secondari, uno per 
violoncelli e corni sa di malinconia slava, mentre gli ele-
menti viennesi (sopra tutto Schubert e Brahms) vengono 
allo scoperto negli elementi di transizione, negli svilup-
pi e nei brevi saggi di polifonia imitativa, senza tuttavia 
coprire quel fondo epico-cavalleresco tipico di Dvořák 
L’Adagio arieggia la forma rondò, perche il tema princi-
pale, una frase lirica armoniosa degli archi echeggiata 
dal corno, torna identica per tre volte, inframmezzata da 
episodi diversi, anche di ritmica veemente; ma tutto si ri-
compone nel tono affettuoso dell’inizio per finire in echi e 
risonanze boschereccie. Lo Scherzo (Presto) è il famoso 
“Furiant”, la pagina che ha assicurato  la popolarità alla 
Sinfonia: con questa vivacissima danza popolare boema, 
dal tipico aspetto incespicante per via degli accenti irre-
golari, siamo in pieno clima da Danze slave, cioè trionfo 
del ritmo e del colore: che nel Trio intermedio si dedica a 
percorrere i registri acuti con flauti e ottavini. Nel Finale, 
Allegro con spirito, è stata notata la parentela del primo 
tema con il Finale nella Seconda Sinfonia di Brahms, pure 
in re maggiore; e il modello brahmsiano rispunta qua e 
là in episodi di impegno dotto e costruttivo; uno di questi 
tratti in scrittura fugata apre la strada al Presto conclusi-
vo, dominato da una  vitalità rusticana, in una ebrezza di 
pennacchi e bandiere spiegate. 

GiorGio Pestelli
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Considerata tra le migliori orchestre del mondo, la Czech 
Philharmonic festeggia quest’anno i suoi 120 anni di at-
tività. A capo della formazione, nel ruolo di direttore prin-
cipale, c’è Jiří Bělohlávek, che ha guidato l’Orchestra in 
acclamate tournée in Europa, America e Asia.
Forte di un’illustre tradizione, consolidata sotto la gui-
da di grandi direttori quali Václav Talich, Rafael Kubelík, 
and Karel Ančerl, tenne il suo primo concerto il 4 gennaio 
1896, diretta da Dvořák, al Rodolfinum e nel 1908 fu di-
retta da Gustav Mahler per la prima esecuzione della sua 
Settima Sinfonia. 
La Czech Philharmonic ha ricevuto negli anni numerosi 
riconoscimenti internazionali ed è stata recentemente 
protagonista di film e documentari sulla musica di Dvořák 
prodotti dalla televisione ceca. Protagonista di un’attivi-
tà in continua espansione, condivide la propria passione 
e professionalità con la popolazione di ogni età e back-
ground attraverso una serie di iniziative di formazione e 
accademie orchestrali.
Oggi l’Orchestra, perlopiù ringiovanita nei suoi elementi, 
è ospite abituale delle più prestigiose sale da concerto e 
dei più rinomati festival. Impegni internazionali della sta-
gione 2015-2016 includono apparizioni alla Royal Festival 
Hall di Londra per un’esecuzione della Jenůfa di Janáček 
con Karita Mattila, concerti presso la Konzerthaus di 
Vienna e una tournée in Asia che prevede una residenza a 
Tokio con concerti presso la NHK Hall. La Czech Philhar-
monic ha inoltre il privilegio di collaborare con alcuni dei 
massimi solisti internazionali tra cui Joshua Bell, Hélène 
Grimaud e Anne-Sophie Mutter e di ospitare sul suo po-
dio direttori quali Herbert Blomstedt, Semyon Bychkov e 
Valery Gergiev.
Le recenti incisioni di musiche di Dvořák per l’etichetta 
Decca hanno ricevuto unanimi consensi della critica e 
futuri progetti discografici comprendono lavori chiave del 
repertorio musicale ceco, tra cui il poema sinfonico Má 
vlast di Smetana, la Messa glagolitica di Janáček, Asrael 
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di Suk con Jiří Bělohlávek, oltre all’integrale sinfonica di 
Čajkovskij sotto la guida di Semyon Bychkov.

Nato a Praga nel 1946, Jiří Bělohlávek ha assunto nel 
settembre 2012 il ruolo di direttore principale e direttore 
artistico della Czech Philharmonic, principale formazione 
sinfonica della Repubblica Ceca, riscuotendo durante il 
suo mandato un successo senza precedenti sia in patria 
che all’estero. La regolare stagione concertistica di Praga 
ha registrato un nuovo record di presenze, mentre tra le 
attività all’estero spiccano una residenza al Musikverein 
di Vienna e concerti in prestigiose sedi quali Carnegie Hall 
di New York, Philharmonie di Berlino, Concertgebouw di 
Amsterdam, Royal Albert Hall di Londra e molte altre.
È inoltre direttore laureato della BBC Symphony Orche-
stra, di cui è stato direttore principale dalla 2007 al 2012, 
e direttore ospite principale della Rotterdam Philharmo-
nic. Tra le formazioni da lui dirette in Europa e in America 
si ricordano inoltre Berliner Philharmoniker, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Gewandhausorchester Lei-
pzig, Wiener Symphoniker, New York Philharmonic, Bo-
ston Symphony Orchestra, National Symphony Washin-
gton e Cleveland Orchestra.
Come direttore d’opera è stato ospite presso Wiener Staa-
tsoper, Opernhaus Zürich, Metropolitan Opera, Royal Ope-
ra House e Glyndebourne Festival, dirigendo opere di Mo-
zart, Čajkovskij, Dvořák, Wagner, Janáček e Martinů. Nel 
2016 dirigerà Jenůfa alla San Francisco Opera e, in forma 
di concerto, alla Royal Festival Hall di Londra. Numerose 
inoltre le esecuzioni di opere meno conosciute in forma di 
concerto, tra cui Dalibor di Smetana e Il viaggio del signor 
Brouček di Janáček con la BBC Symphony Orchestra.
Oltre alla sua nota perdilezione per le musiche più e 
meno note dei compositori della Repubblica Ceca, Jiří 
Bělohlávek ha maturato una speciale affinità con il re-
pertorio musicale britannico, dirigendo, nell’ambito del 
suo sodalizio con la BBC Symphony Orchestra, numerose 
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prime esecuzioni mondiali. Ha avuto inoltre il privilegio di 
dirigere nel 2010 e nel 2012 la Last Night of the Proms 
e la Regina Elisabetta II gli ha conferito il titolo onorario 
di Commander of the Order of the British Empire per i 
servizi resi alla musica. Autore di un’estesa discografia, 
che comprende una recente integrale delle Sinfonie e dei 
Concerti di Dvořák per l’etichetta Decca, è stato l’unico di-
rettore dopo Karajan a vincere due Grammophone Award 
consecutivi per la musica orchestrale.

Il modo di suonare di Kirill Gerstein si distingue per chia-
rezza espressiva, virtuosismo e intelligenza interpetativa. 
Curiosità e versatilità l’hanno portato a esplorare stili e 
repertori molto diversi tra loro, da Bach ad Adès. 
Nato a Voronezh in Russia, ha studiato pianoforte in un 
istituto per bambini particolarmente dotati. A quattordici 
anni si è trasferito negli Stati Uniti per studiare pianoforte 
jazz, divenendo il più giovane studente in assoluto ad aver 
frequentato il Berklee College di Boston. Si è successiva-
mente traferito a New York per frequentare la Manhattan 
School of Music. Allievo, tra gli altri, di Dmitri Bashkirov 
e Ferenc Rados, nel 2001 ha vinto il primo premio del Ar-
thur Rubinstein Piano Competition di Tel Aviv, nel 2002 
il Gilmore Young Artist Award e nel 2010 l’Avery Fisher 
Grant e il prestigioso Gilmore Artist Award.
Impegni recenti e futuri includono il debutto con i Berliner 
Philharmoniker, la Royal Concertgebouw e tournée con la 
London Philharmonic e la Chicago Symphony Orchestra. 
Sono inoltre previste nuove collaborazioni con Frankfurt 
Radio Symphony e Czech Philharmonic, mentre in Ame-
rica sono programmati concerti con Los Angeles Philhar-
monic, Cleveland Orchestra, Dallas Symphony Orchestra, 
Cincinnati Symphony Orchestra, Houston Symphony e 
Toronto Symphony Orchestra. La stagione 2014-2015 ha 
visto invece Gerstein impegnato con i Wiener Philharmo-
niker, la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, la Staa-
tsorchester Stuttgart e la New York Philharmonic, oltre a 
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recital presso la Carnegie Hall e la Wigmore Hall. 
Gerstein incide per l’etichetta Myrios Classics e la sua re-
gistrazione più recente, con la DSO Berlin, comprendente 
il Primo Concerto di Čajkovskij e il Secondo di Prokof’ev, è 
stata accolta con grande entusiasmo dalla critica. Si trat-
ta della prima incisione assoluta della seconda versione 
autografa di Čajkovskij, basata sulla nuova edizione pub-
blicata dal Museo di Klin in Russia dedicato al composi-
tore. La sua prima incisione, con musiche di Schumann, 
Liszt e Oliver Knussen è stata scelta dal New York Times 
tra le migliori uscite discografiche del 2010. Ha inoltre 
collaborato con Tabea Zimmerman a due registrazioni 
di sonate per viola e pianoforte di Rebecca Clarke, Henri 
Vieuxtemps, Brahms, Schubert e Franck. 
Impegnato anche in ambito didattico insegna presso la 
Musikhochschule di Stoccarda e il Conservatorio di Bo-
ston. È stato inoltre nominato Artist-in-Residence del 
Piano Department del Berklee College of Music. 







MUSEO STORICO REALE MUTUA
VIA GARIBALDI, 22 - TORINO
WWW.REALEMUTUA.IT

SCOPRI IL MUSEO STORICO 
REALE MUTUA A TORINO.

RM_Museo_New_Logo_100x210.indd   1 17/09/15   15:46



Non trattiamoNon trattiamo
“Non trattiamo con sali il cioccolato, 
aspettiamo 6 mesi la sua maturazione”

Lavoriamo
“Lavoriamo artigianalmente 
e usiamo confezioni Made in Italy ”
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“Selezioniamo personalmente i cacao più fi ni dal mondo”
Selezioniamo

Tostiamo
“Tostiamo lentamente le fave 
a bassa temperatura”

Il “Metodo Naturale Guido Castagna” si sviluppa in 12 mesi lasciando che sia il 
tempo a valorizzare gli aromi naturali. 

“Selezioniamo personalmente i cacao più fi ni dal mondo”

Tostiamo
“Tostiamo lentamente le fave 

Negozi
Giaveno (TO) - V.le Regina Elena, 14
Torino - Via Maria Vittoria, 27/C

Laboratorio
Giaveno (TO) - Via Torino, 54

METODO
NATURALE

info@guidocastagna.it    www.guidocastagna.it

MUSEO STORICO REALE MUTUA
VIA GARIBALDI, 22 - TORINO
WWW.REALEMUTUA.IT

SCOPRI IL MUSEO STORICO 
REALE MUTUA A TORINO.
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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.

Lodovico Passerin d’Entrèves
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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lunedì 29 febbraio 2016 ore 20.30

2015-2016

Czech Philharmonic

Jiří Bělohlávek
direttore

Kirill Gerstein
pianoforte


