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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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martedì 5 aprile 2016 ore 20.30
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Othmar Schoeck
(1886-1957)

Sommernacht. Intermezzo pastorale per archi op. 58

Robert Schumann
(1810-1856)

Concerto per violoncello e orchestra
in la minore op. 129

Nicht zu schnell
Langsam

Sehr lebhaft

DURATA: 40 MINUTI  CIRCA

Dmitrij Šostakovič
(1906-1975)

Sinfonia da camera op. 73a
(arrangiamento di Rudolf Barshai)

Allegretto
Moderato con moto
Allegro non troppo

Adagio
Moderato

DURATA: 35 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

martedì 26 aprile 2016 
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Swedish Radio Symphony Orchestra 

Daniel Harding
direttore

Veronika Eberle
violino

Musiche di Brahms

venerdì 27 maggio 2016 
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Mahler Chamber Orchestra
Orfeó Català
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Daniele Gatti
direttore

Christiane Oelze 
soprano

Natascha Petrinsky 
mezzosoprano

Torsten Kerl 
tenore

Steven Humes 
basso

Le nove Sinfonie di Beethoven (IV concerto)

Conferenza introduttiva di Giorgio Pestelli  
alle 18.30 in Sala Londra

www.lingottomusica.it
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Othmar Schoeck
(1886-1957)

Sommernacht. Intermezzo pastorale per archi op. 58

Nato a Brunnen nel 1886, piccolo centro vicino al Lago 
di Lucerna, Othmar Schoeck compie gli studi musicali al 
Conservatorio di Zurigo e li prosegue a Lipsia con Max 
Reger; rientrato in Svizzera si prodiga come maestro di 
cori dedicandosi anche alla direzione d’orchestra con un 
incarico stabile a St. Gallen; ma a Zurigo, dove morirà nel 
1957, si svolge la parte più importante della sua carriera, 
ricca di riconoscimenti e onorificenze per la sua attività di  
compositore, direttore e organizzatore. Con Arthur Hon-
neger, Willy Burkhard e Frank Martin, Schoeck comple-
ta il quartetto dei musicisti svizzeri più significativi della 
sua generazione; ha trattato tutti i generi compositivi, ma 
particolare fortuna e diffusione ha avuto la sua abbon-
dante produzione di Lieder, circa quattrocento, che an-
che per la scelta dei testi poetici di Eichendorff, Mörike, 
Goethe, Lenau, rivela le sue radici nella grande tradizio-
ne romantica. L’Intermezzo pastorale Sommernacht (Not-
te d’estate), così come la Suite in la bemolle maggiore 
pure per orchestra d’archi, è del 1945: il compositore ha 
da poco subito un infarto cardiaco che lo ha costretto ad 
abbandonare l’attività di pianista e direttore d’orchestra; 
il mondo è uscito dalla seconda guerra mondiale, che 
per altro aveva solo lambito le frontiere della Svizzera, 
tuttavia lasciando in Schoeck uno strascico di amarezza 
per le accuse, del tutto infondate, di legami con figure del 
regime nazista. Per Sommernacht, composto su richiesta 
della Società Musicale di Berna, Schoeck ha preso ispi-
razione da una poesia dello stesso titolo di Gottfried Kel-
ler che allude a una bella e antica usanza della sua terra: 
nel periodo della mietitura, giovani generosi e animati da 
buona volontà approfittano delle notti stellate per falcia-
re il grano maturo nel campo di qualche orfana o vedova 
che non sa dove trovare un aiuto per compiere il lavoro. 
La composizione sorge dal nulla e si svolge per episodi 



4

continui dove la descrizione di azioni e paesaggi è del tut-
to superata dalla vena lirica e dalla capillare attenzione 
all’equilibrio e alla trasparenza dei quadri sonori; nella 
predilezione tipica di Schoeck verso la scrittura polifoni-
ca è facile riconoscere l’impronta di Reger e ancor più 
di Brahms, della densità e legatezza brahmsiana fatta di 
imitazioni, contrappunti significativi ma non insistenti; 
si pensa in particolare al Brahms delle Serenate, della 
seconda in particolare, per la presenza di una nobiltà 
mai altezzosa, fatta semmai di discrezione e delicatezza. 
Quella delicatezza di tinte e di gradazioni, che dal mondo 
poetico di Keller si rifletteva sull’idillio pastorale di Som-
mernacht, formando una sorta di protezione, di romanti-
ca difesa contro la durezza della realtà moderna.

Robert Schumann 
(1810-1856)

Concerto per violoncello e orchestra
in la minore op. 129

Fu composto da Schumann in un paio di settimane, fra 
il 10 e il 24 ottobre 1850, in un ritorno di fiamma crea-
tiva poco dopo il trasferimento a Düsseldorf e gli inizi 
non facili, per motivi di salute e difficoltà di ambientazio-
ne, della carica di direttore musicale assunta dal com-
positore in quella città. Nella vita concertistica di metà 
Ottocento il vecchio genere del concerto per violoncel-
lo stava scomparendo, affidato per lo più ai concerti di 
Bernhard Romberg, concepiti nel brillante stile francese 
dei concerti violinistici di Pierre Rode e Rodolphe Kreut-
zer; Schumann diede un’opera completamente diversa, 
facendo leva sulla sonorità allo stesso tempo intensa e 
sommessa, sulla “voce umana” dello strumento: già 
il movimento lento della Seconda Sinfonia o gli episodi 
cantabili del Concerto per pianoforte davano largo spazio 
a questa regione espressiva del violoncello, e quali diretti 
precursori si possono ancora citare i Cinque Pezzi “in to-
no popolare” op. 102 scritti nel 1849: brani dedicati all’a-
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mico violoncellista Andreas Grabau, che li eseguì con 
Clara al pianoforte nel giugno 1850; quindi, poco prima 
della composizione del Concerto op. 129, alla gestazione 
del quale è anche probabile che il Grabau sia stato invita-
to come consigliere tecnico. 
Schumann definì il suo Concerto come un “brano sere-
no”; eppure pochi altri suoi lavori attestano meglio uno 
stato di crisi, o di turbamento, nel conflitto tra il ritmo 
continuo di un monologo interiore e i tradizionali scom-
parti della forma concertistica. Dopo tre accordi inizia-
tici dell’orchestra (un “motto” che Brahms riprenderà 
aprendo la sua Terza Sinfonia) il primo tema, meraviglio-
so nel suo slancio lirico di ben dodici battute, si suddivide 
e si oscura in sezioni, in riprese parziali, in un assiduo la-
vorío di cellule e tasselli minori. In modo del tutto nuovo 
rispetto alla tradizione classica, questo tema non funzio-
na come nucleo da sviluppare, come avviene in Beetho-
ven o Brahms, ma come presupposto espressivo di tutta 
l’opera, punto superiore e immutabile di osservazione 
che fissa un clima costante per tutti gli episodi successi-
vi. I movimenti sono  collegati fra loro in un unico respiro, 
sull’esempio del Concerto per violino di Mendelssohn, 
adorato modello; prima della sezione lenta, tenera come 
un Lied accompagnato dagli archi in pizzicato, c’è una 
autocitazione dalla Sonata per pianoforte op. 22, presen-
za evocativa e misteriosa; e prima dell’ultimo movimento 
veloce, ecco una sorta di “sguardo all’indietro” con la ci-
tazione del grande tema d’apertura. Il violoncello è onni-
presente, ma mai aggettante in modo clamoroso; anzi, 
è difficile immaginare composizione più interiorizzata, 
come aggomitolata su se stessa, chiusa alla tradizionale 
retorica della spettacolarità concertistica; c’è quasi un 
orgoglio dell’intimità, che s’insinua persino fra le pagine 
del Finale, pur così conclusivo nel suo impeto ritmico.
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Dmitrij Šostakovič
(1906-1975)

Sinfonia da camera op. 73a
(arrangiamento di Rudolf Barshai)

Questa Sinfonia da camera consiste nel Quartetto per 
archi n. 3 composto da Šostakovič nel 1946 e trascritto 
da Rudolf Barshai per una orchestra da camera forma-
ta da archi,  legni (flauto, oboe, corno inglese, clarinetto, 
fagotto) e arpa. Šostakovič ha scritto quindici Quartetti 
fra il 1938 e il 1974 e ha avuto una lunga consuetudine 
con illustri complessi attivi in Russia come il Quartetto 
Beethoven e il Quartetto Borodin; Rudolf Barshai, che 
suonava la viola nel Borodin, con la soddisfazione del 
compositore adattò quattro Quartetti per la sua “Orche-
stra da camera di Mosca” fondata nel 1956, contribuendo 
molto alla loro circolazione concertistica.
La composizione prende l’avvio da un Allegretto dal to-
no vispo e scorrevole, con un tema sorridente e un po’ 
marionettistico che rimbalza fra i vari strumenti. Dopo 
l’esordio, la composizione si allontana da questa serenità 
un po’ forzata, e si addentra in climi molto diversi: infatti 
già il Moderato con moto successivo si regge su una os-
satura scabra, scandita da tre note ripetute con una insi-
stenza che fa pensare a Prokof’ev. Segue un Allegro non 
troppo che è uno scherzo nel senso sinistro, incalzato da 
forze inferocite, tante volte esplorato da Šostakovič; l’A-
dagio fu composto nel luglio 1946, quando il compositore 
si era recato a visitare la madre a Leningrado, restando 
dolorosamente colpito dalle devastazioni patite dalla sua 
città durante la guerra: il pezzo segue una struttura be-
ethoveniana, costruita per contrasti, ed è dominato da un 
tema principale che Barshai affida al timbro lugubre del 
fagotto. L’ultimo movimento, Moderato, è il più esteso e 
complesso di tutti; pur senza servirsi di un tema salien-
te, ma piuttosto di una serie di episodi, di spunti anche 
divergenti e diversi fra loro, in questa pagina Šostakovič 
mette a nudo il suo animo, pur nell’abituale, gelido di-
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stacco; il brano muove da un motivo tormentato di vio-
loncelli e contrabbassi,  un motivo che si attorciglia nelle 
sue volute e sembra svilupparsi come un fugato in cui i 
timbri chiari dei legni contrastano con la cupezza dei 
bassi; come intermezzi seguono un episodio sognante 
che fa leva sul potere lirico dei violini, un altro in cui fa-
gotto e violoncello si fanno avanti in una specie di grotte-
sco “passo a due”; al centro della pagina il motivo aggro-
vigliato dell’inizio cresce a livelli passionali e nel culmine 
di un fortissimo riappare come un’ossessione il tragi-
co tema dell’Adagio precedente; anche questo ricordo 
scompare, e da esitazioni prolungate esce all’improvviso 
la sagoma di un valzer lento, di stregata leggerezza, che 
si annulla per gradi in una nota tenuta, ferma come la 
linea dell’orizzonte; sopra, alcuni strumenti soli cercano 
di rianimare un discorso, provano ad aprire bocca, ma la 
nota prolungata resta sigillata nella sua angosciosa soli-
tudine, appena carezzata dalla dolcezza ironica dell’arpa.

GiorGio Pestelli
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Fondata nel 1957 dal direttore d’orchestra svizzero Räto 
Tschupp, la Camerata Zürich gioca un ruolo di primaria 
importanza nella promozione della musica contempora-
nea con oltre cento prime esecuzioni. In aggiunta a questa 
sua vocazione, la formazione si distingue per la propria 
attività di riscoperta di opere poco note ed eseguite del re-
pertorio orchestrale classico e romantico, come testimo-
niato da numerose incisioni discografiche.
La Camerata Zürich tiene una propria stagione regolare 
di concerti che si svolgono presso la Tonhalle di Zurigo ed 
è regolarmente ospite di importanti istituzioni concertisti-
che europee.
Tra le più felici collaborazioni con solisti di livello inter-
nazionale meritano menzione Sergio Azzolini, Reto Bieri, 
Maurice Bourge, Kim Kashkashian, Ruth Killius, Anja Le-
chner, Thomas Zehetmair, Tabea Zimmermann, Patricia 
Kopatschinskaya, Lisa Larsson, Patrick Demenga, Lau-
rence Power e l’Hilliard Ensemble.
Il forte impegno verso l’intercettazione di un nuovo pub-
blico ha portato la Camerata a estendere il proprio raggio 
d’azione attraverso la formulazione di nuovi progetti, come 
un concorso di composizione dedicato a bambini e ragaz-
zi, il programma educativo per bambini «Camerata Club» 
e «Camerata@School» un’iniziativa incentrata sul teatro 
musicale e specificamente destinata a giovani disagiati.

Thomas Demenga è nato a Berna, in Svizzera, nel 1954, 
ha studiato con Walter Grimmer, Antonio Janigro, Leo-
nard Rose e Mstislav Rostropovič. Ha inoltre approfondi-
to gli studi di musica da camera con Claus Adam, Felix 
Galimir e Robert Mann alla Juilliard School di New York. 
Solista, compositore e docente rinomato a livello interna-
zionale, è considerato uno dei più importanti violoncellisti 
della sua generazione. Si è esibito in festival e centri mu-
sicali di rilievo in tutto il mondo e ha condiviso il palco-
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scenico con partner quali Heinz Holliger, Gidon Kremer, 
Thomas Larcher, Paul Meyer, Aurèle Nicolet, Hansheinz 
Schneeberger, Thomas Zehetmair e Tabea Zimmermann. 
Tra i direttori con cui ha collaborato si annoverano Mo-
she Atzmon, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, Claus 
Peter Flor, Howard Grifths, Heinz Holliger, Armin Jordan, 
Okko Kamu, Mstislav Rostropovič, Dennis Russell Davies, 
Wolfgang Sawallisch, Sándor Végh, Mario Venzago e Hi-
roshi Wakasugi. 
Ha suonato con Deutsches Symphonie-Orchester Ber-
lin, Junge Deutsche Philharmonie, Westdeutsches Run-
dfunk Symphonie-Orchester, Tonhalle-Orchester Zürich, 
Zürcher Kammerorchester, Kammerorchester, Sinfonie-
orchester e Sinfonietta Basel, Berner Symphonieorche-
ster, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre de la 
Suisse Romande, ORF-Symphonieorchester Wien, Nieuw 
Ensemble Amsterdam e Boston Symphony Orchestra.
I suoi interessi artistici sono principalmente rivolti al con-
fronto tra gli stili delle diverse epoche. Come compositore 
e interprete della musica del XX e XXI secolo dà una nuova 
dimensione all’interpretazione sia della musica barocca 
sia del repertorio classico e romantico. Nel 1991 è stato il 
primo compositore svizzero a ricevere il primo premio per 
la composizione Solo per due dalla commissione della Tri-
bune Internationale des Compositeurs e dal 1980 tiene un 
corso per studenti e solisti alla Hochschule für Musik di 
Basilea. Nell’agosto 2000 è stato Compositore in Residen-
za del Festival «Young Artists in Concert» di Davos, dove 
in seguito è stato nominato Direttore artistico. Ha parteci-
pato al Festival di Lucerna del 2003 come «Artiste étoile», 
succedendo a Sabine Mayer (2000), Anne-Sophie Mutter 
(2001) e Alfred Brendel (2002). Recentemente ha esegui-
to le Suites di Bach mescolate a lavori moderni presso la 
Wigmore Hall di Londra. 
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