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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 26 aprile 2016 ore 20.30

2015-2016

Swedish Radio Symphony Orchestra

Daniel Harding
direttore

Veronika Eberle
violino
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Johannes Brahms
(1833-1897)

Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 77

Allegro non troppo
Adagio

Allegro giocoso, ma non troppo vivace

DURATA: 40 MINUTI  CIRCA

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73

Allegro non troppo
Adagio non troppo

Allegretto grazioso (Quasi andantino)
Allegro con spirito

DURATA: 42 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

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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Johannes Brahms 
(1833-1897)

Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 77

Il Concerto per violino in re maggiore op. 77 fu composto 
da Brahms nell’estate del 1878 a Pörtschach, un ridente 
villaggio della Carinzia caro ai soggiorni estivi del compo-
sitore e nido altrettanto propizio alla nascita della Secon-
da Sinfonia e della Sonata per violino op. 78: opere tutte, 
come il Concerto op. 77, percorse in misura prevalente 
da una esuberanza di melodie e da una radiosa amabilità 
di tono, tipica in realtà della fase immediatamente suc-
cessiva all’impegno drammatico e formale della Prima 
Sinfonia del 1876.
Poche righe a Josef Joachim del 21 agosto 1878 rivelano 
in Brahms il desiderio di cointeressare l’illustre violinista 
alla prima nascita del Concerto: “Caro amico, [...] vorrei 
mandarti un certo numero di passaggi per violino [...] mi 
domando se non sei tanto sprofondato in Mozart e for-
se in Joachim stesso, da poter disporre di un’oretta per 
guardarli”; e il giorno dopo, inviando la parte copiata in 
bella: “mi basta che tu dica una parola o ne scriva qual-
cuna sopra la parte: difficile, scomodo, impossibile e così 
via”. Tanta cautela, avanzata poi in altre lettere ancora 
alla vigilia della prima esecuzione pubblica (il 1 genna-
io 1879 a Lipsia, solista naturalmente il Joachim stesso), 
forse non cercava solo il parere del grande tecnico, ma 
una solidarietà profonda da autore a interprete. In una 
lettera del lontano 1855, dopo un concerto di Joachim ad 
Amburgo, Brahms gli aveva scritto di considerare il Con-
certo per violino di Beethoven come “di Joachim”, tanto 
straordinaria e immedesimata ne era stata l’interpreta-
zione: Joachim, il compagno fraterno della giovinezza 
schumanniana non doveva essere solo un consigliere di 
passi difficili, ma un tramite con quella tradizione che 
agli occhi di Brahms era la più sacra e quindi temibile: 
cioè Beethoven, presente infatti in varie forme, dall’o-
maggio al colloquio segreto, nel nuovo Concerto op. 77 
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di Brahms.
Nel primitivo disegno l’opera doveva essere in quat-
tro movimenti; poi, uno “Scherzo” in seconda posizione 
si distaccherà dal progetto e troverà posto nel Secondo 
Concerto per pianoforte, lasciando quindi il Concer-
to per violino stabilito nella più classica delle strutture, 
allegro-adagio-allegro; e classica, e nell’Adagio quasi 
neo-classica, è la luce che illumina tutta l’opera, senza le 
impennate drammatiche dei concerti pianistici, o le om-
bre solinghe del Doppio Concerto op. 102.
Nel primo movimento l’intimismo si convalida a contatto 
con quella solennità di respiro sinfonico che il concerto 
per violino dell’età romantica, di Mendelssohn (1844), di 
Schumann (1850) e poi di Max Bruch (1868) aveva ormai 
messo da parte a favore del prestigio del solista: simbolo 
di questo clima è il grande tema d’apertura, tanto mo-
numentale nell’alta marea orchestrale, quanto trepidan-
te di confessioni interiori nell’esposizione solistica. La 
strumentazione per fiati soli che apre l’Adagio guarda a 
Mozart con un’occhiata di nostalgia, mentre il canto del 
violino si spinge addirittura alla semplicità d’impianto di 
un Vivaldi; al cuore di questo idillio, la parte centrale vede 
lo strumento solista impegnato in uno stile parlante, dove 
gruppi ritmici minuziosamente annotati, respiri e pause, 
condensazioni e distensioni, sembrano voler registrare 
nella fermezza della scrittura la mobilità del “rubato”: in 
altre parole, scrivere la libertà, secondo la grande lezione 
di Schumann e Chopin. Un vigore rusticano s’impadroni-
sce di tutto il Finale, nel solco di quei modi “ungheresi” 
cari da Haydn in poi a tutta la classicità viennese: classi-
cità e civiltà che trova nel Concerto per violino di Brahms 
una delle sue ultime e più commoventi reviviscenze.

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73

Nel laboratorio creativo di Brahms non è raro trovare 
la nascita di opere che a distanza ravvicinata sembrano 
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accoppiarsi con tratti complementari; fatta una cosa, 
Brahms vuole subito rifarla, di solito capovolgendone i 
tratti stilistici. La Prima Sinfonia aveva visto la luce nel 
1876, quando il compositore compiva 43 anni ed era sta-
ta lungamente elaborata, fra incertezze e ripensamenti; 
invece la Seconda Sinfonia nasce in tempi brevi e viene 
presentata, quasi a ridosso della Prima, il 30 dicembre 
del 1877 a Vienna sotto la direzione dell’illustre Hans 
Richter: per Brahms non si trattava solo di confermare 
la sua sicurezza nel trattare la forma sinfonica, ma del 
desiderio di provare a “familiarizzare” la sinfonia, a inti-
mizzarla versandoci dentro  le sue idee più personali e 
segrete, alcune anche di segno umbratile e cameristico. 
La Sinfonia in re maggiore op. 73 è infatti, almeno per tre 
quarti, quasi un’anti-sinfonia, un po’ nel senso in cui si di-
ce un’anti-opera il Pelléas et Mélisande di Debussy. Lon-
tana dai tradizionali principi sinfonici, ad esempio, è la 
consanguineità dei quattro movimenti, il trascolorare di 
uno nell’altro senza che si condensino quelle zone di con-
trasto che informano drammaticamente la morfologia 
sinfonica; è raro trovare un’altra Sinfonia in cui il primo 
e il secondo movimento sembrino seguitare altrettanto 
uno nell’altro; in cui i temi dei singoli movimenti appa-
iano come le diverse facce di uno stesso paesaggio piut-
tosto che episodi contrastanti per diversi caratteri; in cui 
gli sviluppi siano disseminati ovunque; in cui la soluzione 
di ogni intrico sia affidata alle code e non alla ripresa, a 
quelle appendici accorate e suadenti che rivelano il signi-
ficato del difficile percorso seguito fino a quel punto. Può 
essere anche utile, a percepire la natura particolare della 
nostra composizione, ricordare una lettera di Brahms del 
1879 (ma venuta alla luce soltanto pochi anni fa) indiriz-
zata al direttore d’orchestra Vincenz Lachner: in un’opera 
a prevalente tinta “serena” come la Seconda Sinfonia, al 
Lachner era parsa incomprensibile la nerezza di trombo-
ni e timpani in un passaggio poco dopo l’esordio del pri-
mo movimento, tanto da decidersi a chiederne lumi in-
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terpretativi a Brahms: il quale aveva difeso la funzione di 
quei passi come quella dell’“ombra necessaria dentro la 
serena Sinfonia”, aprendosi per di più alla confessione di 
essere un “uomo profondamente malinconico”.
La mescolanza di umori pensosi e idillici, che è poi la 
cifra più segreta dell’animo di Brahms, non si limita ai 
passi dell’Allegro non troppo notati dal Lachner ma per-
vade sopra tutto il secondo movimento; ad onta di ampi 
squarci cantabili, questa pagina sembra procedere battu-
ta per battuta anziché frase per frase, esempio supremo 
di quello stile “associativo” di Brahms che fa scaturire 
ogni idea  dalla precedente per intima analogia; sembra 
filtrare e trattenere lo sgorgo della musica soppesando-
ne ogni composto sonoro con un istinto analitico tipica-
mente moderno. L’Allegretto grazioso che segue è quasi 
l’archetipo dell’allegretto brahmsiano: l’apoteosi beetho-
veniana della danza è accantonata, riemerge il tono delle 
due Serenate giovanili e più in là un omaggio al caro e 
vecchio Minuetto, a un Settecento idealizzato  in una cre-
puscolare estate di San Martino. Solo nel finale la voca-
zione costruttiva della sinfonia  fa valere i suoi diritti, ma 
senza urti o contraddizioni violente; per il Brahms della 
Seconda Sinfonia il trionfo è mediato dallo schermo sto-
rico, da un lontano e allo stesso tempo gioioso riferimen-
to al finale di Haydn (in particolare a quello della Sinfonia 
n. 104 “London”), riepilogato con la consapevolezza di do-
minare, dal suo ordinato studio viennese, dalla sua ben 
fornita biblioteca, la storia della musica tedesca: le ban-
diere al vento verso la fine, lo sfavillare dell’ultima fan-
fara di ottoni non è un trionfo individuale, ma l’ovazione 
comunitaria di una tradizione, di un coro: a cui Brahms 
aggiunge la calda voce del suo commosso umanesimo.

GiorGio Pestelli
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Più di un centinaio di musicisti di prim’ordine hanno fat-
to della celebre sala da concerto Berwaldhallen di Stoc-
colma la loro base; tutti insieme danno vita alla Swedish 
Radio Symphony Orchestra, formazione fondata nel 1936 
che sotto la direzione di Sergiu Celibidache (1965-1971) ha 
raggiunto la grande popolarità internazionale. Successi-
vamente Herbert Blomsted, attuale direttore onorario, ha 
guidato la SRSO tra il 1977 e il 1982. Nel 1984, il venti-
cinquenne Esa-Pekka Salonen ne ha rilevato il testimone 
rinvigorendo l’orchestra e puntando su scelte di reperto-
rio innovative. Dieci anni dopo la bacchetta è passata a 
Evgenij Svetlanov e, dal 2000 al 2006, l’orchestra è stata 
diretta da Manfred Honeck. Oggi la SRSO ha ottenuto ri-
conoscimenti come realtà musicale versatile e in continua 
evoluzione, grazie anche alla leadership e alla dedizione 
del suo attuale direttore musicale, Daniel Harding, e alla 
collaborazione con solisti e direttori ospiti di primo livello. 
Sul versante discografico, sotto la direzione di Daniel Har-
ding, ricordiamo le registrazioni dei Concerti per violino di 
Bartók con Isabelle Faust, il Terzo e Quarto Concerto per 
pianoforte di Beethoven con Maria João Pires e, più recen-
temente, il Primo Concerto di Brahms con Paul Lewis. La 
SRSO è inoltre fortemente impegnata nell’esecuzione e 
registrazione della musica contemporanea e commisiona 
regolarmente nuovi lavori a compositori svedesi e inter-
nazionali. 
Nel corso degli ultimi anni, la SRSO ha effettuato nume-
rose tournée e ha ricevuto inviti dalle più importanti istitu-
zioni internazionali inaugurando nel 2014 il Festival di Pa-
squa a Aix-en-Provence. È l’ensemble residente e colonna 
portante dell’annuale Festival Mar Baltico di Stoccolma. 

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 



8

di Claudio Abbado e nel 1996 ha esordito con i Berliner 
Philharmoniker. 
È direttore musicale della Swedish Radio Symphony Or-
chestra, direttore ospite principale 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 Mahler Chamber 
Orchestra. A partire dalla stagione 2016-2017, assumen-
rà la carica di direttore musicale dell’Orchestre de Paris. I 
suoi precedenti incarichi hanno incluso quello di direttore 
principale e direttore musicale della MCO (2003-2011), di-
rettore principale della Trondheim Symphony in Norvegia 
(1997-2000), direttore ospite principale della Norrköping 
Symphony (1997-2003) e direttore musicale della Deut-
sche Kammerphilharmonie Bremen (1997-2003).
In Europa è ospite di Staatskapelle di Dresda, Gewandhaus 
di Lipsia, Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, London Philhar- monic, Ac-
cademia 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 sinfoniche di Atlanta, Balti-
mora, 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, Jenůfa 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. 
Nel 2002 è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres dal Governo francese. 

Veronika Eberle è considerata uno dei talenti tedeschi più 
promettenti degli ultimi anni. Il suo eccezionale equilibrio 
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e la sua maturità interpretativa le sono valsi riconosci-
menti dalla Nippon Foundation, dal Borletti-Buitoni Trust 
e dalla Musikleben Deutsche Stiftung di Amburgo. 
Nata nel 1988 a Donauwörth, dove ha iniziato lo studio del 
violino all’età di sei anni, ha studiato presso il Conservato-
rio di Monaco di Baviera con Olga Voitova, perfezionandosi 
poi con Christoph Poppen e Ana Chumachenco.
Dal suo debutto, all’età di 10 anni con i Münchener Sym-
phoniker, ha suonato con le migliori orchestre del mondo, 
tra cui i Berliner Philharmoniker, diretti da Sir Simon Ratt-
le, al Festivl di Salisburgo nel 2006 dove è stata interprete 
del Concerto per violino di Beethoven. Dal 2011 al 2013 è 
stata New Generation Artist per la BBC Radio 3. Un gran-
de successo personale è stato inoltre riscosso nel giugno 
2014 suonando a Londra insieme alla London Symphony 
Orchestra diretta da Sir Simon Rattle.
Tra i suoi più recenti impegni con orchestra, ricordiamo 
i concerti con New York Philharmonic e Alan Gilbert, con 
Royal Concertgebouw e Heinz Holliger, Swedish Radio 
Symphony e Daniel Harding, NHK Symphony di Tokyo e 
Roger Norrington, nonché la partecipazione all’Aspen 
Festival con David Robertson, mentre in recital meritano 
menzione i concerti a Londra (Wigmore Hall), New York 
(Carnegie Hall), Salisburgo (Mozarteum), Monaco di Ba-
viera (Herkulesaal), Amsterdam (Concertgebouw), Bru-
xelles (Bozar), Parigi (Theatre de la Ville), Zurigo (Tonhal-
le) e al Festival di Lucerna.
Molto attiva anche in ambito cameristico, collabora in 
particolare con Shai Wosner, Lars Vogt, Martin Helmchen, 
Marie-Elisabeth Hecker, Renaud Capuçon e Antoine Ta-
mestit. Per maggio 2016 sono previsti una serie di concerti 
con Anna Prohaska. Suona il violino Stradivari “Dragonet-
ti” del 1700, per gentile concessione della Nippon Music 
Foundation. 
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