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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
(IV Concerto)

Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93

Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando

Tempo di menuetto
Allegro vivace

DURATA: 25 MINUTI  CIRCA

Sinfonia n. 9 in re minore op. 125

Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Molto vivace

Adagio molto e cantabile
Presto - Allegro assai

DURATA: 70 MINUTI  CIRCA
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Ludwig van Beethoven  
(1770-1827)

Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93

Beethoven lavorò all’Ottava Sinfonia durante il 1811, 
completandola però nell’anno seguente durante il sog-
giorno estivo a Teplitz (dove avvenne il famoso incontro 
con Goethe), a Karlsbad e infine a Linz; dopo un prima 
esecuzione a carattere riservato nella residenza dell’ar-
ciduca Rodolfo d’Asburgo nell’aprile del 1813, la nuova 
Sinfonia ebbe la sua presentazione pubblica il 27 febbraio 
1814 in un concerto tutto dedicato a musiche di Beetho-
ven, eseguite con enorme concorso di pubblico nella Sala 
del Ridotto del Teatro dell’Opera di Vienna; della serata 
fu promotore il musicista e ingegnere Johann Nepomuk 
Mälzel, a ragione o torto ritenuto inventore del metrono-
mo, brevettatore del Panharmonikon e di altri strumenti 
meccanici e comunque molto vicino a Beethoven negli 
anni del Congresso di Vienna.
Il riferimento al singolare personaggio è opportuno non 
solo perché collegato in qualche modo alla natura “me-
tronomica” del secondo movimento, ma perché qualcosa 
di meccanico e di oggettivo s’insinua nella vita di tutta la 
composizione: l’”umorismo” dell’Ottava Sinfonia, colto 
con tanta esattezza critica da Robert Schumann, consiste 
proprio nel distacco con cui è rappresentata quella vita-
lità ritmica che nella Settima Sinfonia era consustanziale 
alla natura dell’opera. Alla prima esecuzione viennese, il 
critico dell’«Allgemeine musikalische Zeitung» concluse 
così sull’Ottava: «in breve, come dicono gli italiani, essa 
non ha fatto nessun furore»; e Czerny ci ha fatto sape-
re la stizzita replica del maestro: «proprio perché è la 
migliore», a riprova della coscienza del suo valore. È un 
fatto tuttavia che l’Ottava è rimasta ancora oggi la meno 
popolare delle Sinfonie di Beethoven, e sulla circostanza 
ha pesato proprio la sua natura umoristica, cioè a dire al-
lusiva, tale da presupporre nel pubblico una base di pre-
parazione musicale che gli consentisse di cogliere quel 
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gioco di sponda in cui consiste l’attitudine umoristica di 
ogni opera d’arte.
L’opera muove da un solare “forte” di tutta l’orchestra; ma 
dopo poche battute quella compattezza si suddivide, s’in-
sinuano inopinati “ritardando”, quasi rubati, idee secon-
darie di lusingante dolcezza che fanno un po’ dimenticare 
il clima energico dell’esordio; nello sviluppo assume ruolo 
di protagonista un doppio salto di ottava che si muove con 
la regolarità meccanica di un pendolo, spesso affidato al 
timbro furbacchione del fagotto. La regolarità della mac-
china pervade poi l’Allegretto scherzando, dove comicità e 
amabile tenerezza si rincorrono: burle, parodie, riveren-
ze, false minacce, tutto viene costruito a tasselli distinti, 
con quegli aspetti di provocante “montaggio” che tanto 
piaceranno a Stravinskij. All’umorismo dell’Ottava, alla 
sua mobilità spirituale, appartiene infine il suo aspetto 
di ritorno a Mozart e Haydn: rappresentato sopra tutto da 
un Minuetto, caso unico nelle Sinfonie di Beethoven, che 
avanza con arguta solennità e si conclude nell’éclat impa-
reggiabile di trombe e timpani. Il Finale riprende i rapporti 
con i finali giocosi di Haydn, con la loro contagiosa allegria 
e il gusto per la sorpresa; la corsa esultante di una “cac-
cia”, ogni tanto rallenta per fare spazio a squarci cantabili 
e “umoristicamente” sorridenti. 

Sinfonia n. 9 in re minore op. 125

Il progetto di un nuovo lavoro sinfonico dopo la Settima e 
Ottava Sinfonia si affaccia già alla mente di Beethoven nel 
1811, ma resta larvato per un decennio; ancora nel 1822 
il compositore pensa alla realizzazione di due Sinfonie 
distinte, una in re minore per la Società Filarmonica di 
Londra che gliene aveva fatto richiesta, un’altra con in-
tervento corale su un testo tedesco ancora da reperire, e 
solo alla fine del 1823 i diversi progetti confluiscono in un 
proposito unico; è verosimile che da catalizzatore abbia 
agito l’antico proposito di musicare l’ode “Alla Gioia” di 
Schiller, tornato imperiosamente alla ribalta nell’animo 
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del compositore. Il lavoro creativo più intenso occupa il 
periodo fra l’autunno del 1822 e il febbraio del 1824, quin-
di negli anni in cui la sordità di Beethoven era divenuta 
completa; la prima esecuzione della Nona, assieme a tre 
parti della Messa solenne op.123 avviene il 7 maggio 1824 
al Teatro di Porta Carinzia a Vienna, ultima trionfale ma-
nifestazione pubblica della carriera di Beethoven.
La Nona Sinfonia, la cui genesi s’intreccia con il comple-
tamento della Missa solemnis, è un’opera compendia-
ria, animata da un’ansia di fondere i generi musicali più 
lontani per raggiungere ogni tipo di pubblico con il suo 
messaggio di fratellanza universale. Questo punto di vi-
sta superiore che tutto sembra riconsiderare dall’origine, 
è espresso mirabilmente nelle prime battute dell’opera: 
che muovono da una soglia enigmatica, da una specie 
d’inquietudine cosmica separandosene quasi a fatica. Il 
ritorno al vasto campo sinfonico riconduce tensioni e zone 
di drammatica violenza, ma non c’è più la chiarezza teo-
rematica della Quinta Sinfonia, perché l’abbondanza del-
le idee, alcune anche d’intonazione intima ed umbratile, 
tende a coprire il tracciato rettilineo. Anche lo Scherzo 
sembra osservare dall’alto lo spettacolo della sua incon-
tenibile energia ritmica, tutta ricavata dall’urto frontale 
di un salto di ottava (il rintocco, o meglio, l’esplosione del 
timpano “solo” provocò alla prima esecuzione l’applauso 
a scena aperta); il carattere spettrale, cioè di ripensamen-
to, che molte situazioni della Nona assumono rispetto 
all’immediatezza di opere precedenti, ritorna nell’idealità 
assoluta dell’Adagio: qui si è depositata, lavorata in forma 
di tema con variazioni, l’idea di un “adagio cantique” dal 
carattere religioso concepita quando il piano della Sinfo-
nia era ancora nebuloso; al tema principale, vicino al cli-
ma votivo, devoto di alcuni momenti della Messa solenne, 
Beethoven unisce una seconda melodia, tutta diversa nel 
tono caldo e umano della sua intonazione.
Il punto nevralgico della concezione formale della No-
na si concentra nel prologo all’ultimo movimento: i temi 
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principali dei tre movimenti precedenti sono chiamati a 
testimoniare alla luce di un supremo tribunale morale; 
incalzati da frammenti di un recitativo affidato a contrab-
bassi e violoncelli, quei temi vengono ogni volta enuncia-
ti e messi da parte, come non confacenti a proseguire il 
discorso che Beethoven vuole rivolgerci; finchè una voce 
umana (baritono) rompe l’assolutezza strumentale della 
Sinfonia invitando i musicisti a intonare l’ode “Alla Gioia” 
di Schiller, a lasciare il suono degli strumenti per quel-
le parole che fin dalla prima giovinezza Beethoven aveva 
inteso come incitamento a una concezione positiva del-
la vita. Un quartetto vocale si unisce così all’orchestra 
nell’ultimo movimento, unificando nella compagine di un 
gigantesco rondò episodi stilisticamente molto diversi: 
variazioni, poderose architetture haendeliane, riferimenti 
teatrali (reminiscenze del Fidelio), accenti religiosi, mo-
vimenti di marce profane con tanto di piatti e grancas-
sa, rapimenti lirici di fronte al kantiano cielo stellato: un 
messaggio universale indirizzato al “ganzen Welt” (a “tut-
to il mondo”), vero compendio di una vita e di un’epoca.

GiorGio Pestelli
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An die Freude

O Freunde, nicht diese Töne! 
Sondern lasst uns 
Angenehmere anstimmen, 
Und freudenvollere.
(Ludwig van Beethoven)

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 

Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Wem der große Wurf gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein, 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seinen Jubel ein!

Ja – wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bund. 

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur,
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.

Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft in Tod, 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott. 
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Alla gioia

O amici, non questi suoni! 
Ma altri intoniamone
di più piacevoli
e gioiosi.

Gioia, bella scintilla divina, 
figlia dell’Elisio,
ebbri di fuoco noi entriamo, 
o Dea, nel tuo sacrario!

La tua magia ricongiunge
quel che la moda ha rigidamente diviso; 
tutti gli uomini diventano fratelli 
ovunque si sofferma la tua dolce ala.

Chi abbia avuto l’enorme fortuna
di essere amico di un amico,
e chi abbia conquistato una nobile sposa, 
si aggiunga al nostro giubilo!

Sì, chiunque possa dire sua
anche una sola anima al mondo!
E chi ciò non ha mai potuto, piangendo 
si allontani furtivo da questa assemblea. 

Tutte le creature bevono la gioia
dal seno della natura,
tutti i buoni, tutti i cattivi
seguono la sua orma di rose.

Ella ci ha dato baci e vigneti,
e un amico leale fino alla morte,
voluttà è stata concessa al verme,
e il cherubino sta innanzi a Dio.
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Froh, wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels prächt’gen plan, 
Laufet, Brüder, eure Bahn
Freudig wie ein Held zum Siegen. 

Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such’ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

Friedrich von Schiller
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Gioiosi, come i suoi soli volano 
attraverso il meraviglioso spazio celeste, 
percorrete, fratelli, la vostra via
pieni di gioia, come un eroe alla vittoria. 

Abbracciatevi, moltitudini!
Questo bacio vada al mondo intero! 
Fratelli, sopra la volta stellata
deve abitare un padre amoroso.

Vi prosternate, moltitudini?
Intuisci tu il Creatore, o mondo?
Cercalo al di là della volta stellata!
Egli deve abitare sopra le stelle.
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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 inter-
nazionale. La MCO è frutto dell’unione di musicisti di al-
tissimo livello e i 45 membri della formazione di base pro-
vengono da venti diversi paesi di tutto il mondo, riunendosi 
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 continen-
ti. Viene gestita in modo collettivo dal management e dal 
consiglio direttivo composto da cinque membri dell’orche-
stra e le decisioni vengono prese democraticamente 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 condivi-
dere la musica, l’apprendimento e la creatività con un nu-
mero 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 2015, la MCO ha concluso il progetto quadriennale – 
pubblicato anche in CD – con Leif Ove Andsnes chiamato 
The Beethoven Journey, che ha visto l’esecuzione completa 
dei Concerti di Beethoven.
Nel gennaio 2016 Mitsuko Uchida e la MCO hanno inaugu-
rato la loro collaborazione a lungo termine incentrata sui 
Concerti per pianoforte di Mozart con un tour in Spagna, 
Lussemburgo, Salisburgo e Francoforte, mentre febbraio 
ha visto la prosecuzione del ciclo delle Sinfonie di Beetho-
ven sotto la direzione di Daniele Gatti. Daniel Harding è 
stato il direttore dell’ottavo MCO Academy Project a Dort-
mund, Cologna ed Essen, mentre a marzo l’orchestra ha 
portato 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.
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Il Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana è una 
delle formazioni corali professionistiche più importanti di 
Spagna. Fondato da Orfeó Català nel 1990 è stato diretto 
per i primi 21 anni di attività da Jordi Casas i Bayer che nel 
settembre del 2011 ha passato il testimone a Josep Vila i 
Casañas.
La grande versatilità del Coro – il cui repertorio include 
pagine che spaziano dal Rinascimento al XXI secolo - è da 
sempre stata una delle qualità più apprezzate della for-
mazione, che tra le proprie priorità trova la prima esecu-
zione di lavori di compositori contemporanei.
Tra i direttori con cui ha collaborato in oltre 25 anni di atti-
vità si riscordano Rinaldo Alessandrini, Daniel Barenboim, 
Gustavo Dudamel, René Jacobs, Vladimir Jurowski, Marc 
Minkowski, Kent Nagano e Simon Rattle.
La scorsa stagione, insieme a Orfeó Català, è stato prota-
gonista con la London Philharmonic Orchestra diretta da 
Tomáš Netopil, della Messa Glagolitica di Janáček presso 
la Royal Festival Hall.
Protagonista di numerose incisioni per case discografi-
che, radio e televisioni, dal 2010 la formazione è membro 
dell’European Network for Professional Chamber Choirs 
(TENSO).
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Fondato nel 1891 da Lluís Millet e Amadeu Vives, Orfeó 
Català è uno dei principali cori amatoriali di Spagna e ha 
sede presso il Palau de la Música Catalana, edificato tra il 
1905 e il 1908 ed classificato dall’UNESCO come Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. A partire dal 1998 direttore ne 
è Josep Vila i Casañas. Nel corso della sua storia la for-
mazione ha eseguito in prima esecuzione spagnola, molti 
dei capolavori del repertorio corale - tra cui la Messa in 
si minore di Bach e Le stagioni di Haydn - collaborando 
con direttori quali Richard Strauss, Camille Saint-Saëns, 
Zubin Mehta, Charles Dutoit, Lorin Maazel, Simon Rattle, 
Daniel Barenboim e  prestigiose formazioni come Berliner 
Philharmoniker, Staatskapelle Berlin e London Philhar-
monic Orchestra. In questo mese di maggio il Coro ha ce-
lebrato i propri 125 anni di attività con un concerto presso 
il Palau de la Música Catalana.

Daniele Gatti ha studiato e si è diplomato in composizione 
e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano. È il nuovo Chief Conductor della Royal Concertge-
bouw Orchestra, ruolo che rivestirà a partire 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 (Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia, Royal Philharmonic 
Orchestra) che operistici (Royal Opera House Covent Gar-
den, Teatro Comunale di Bologna, Opernhaus Zürich). Tra 
le formazioni che dirige regolarmente: Berliner Philhar-
moniker, Wiener Philharmoniker, Bayerischer Rundfunk, 
Orchestra Filarmonica della Scala. In campo operistico 
ricordiamo importanti nuove produzioni quali Falstaff, Par-
sifal (con cui ha inaugurato l’edizione 2008 ai Bayreuther 
Festspiele) Don Carlo, Otello, Lulu, Boris Godunov, Fidelio, 
Lohengrin e, ai Salzburger Festspiele, Elektra, La Bohème, 
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Die Meistersinger von Nürnberg, 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-
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 Martone 
e due concerti sinfonici basati sulla drammaturgia shake-
speariana in musica), sede in cui ha recentemente diretto 
per la prima volta il Tristan und Isolde (regia di Pierre Audi). 
In Italia, a coronamento delle celebrazioni per l’anno ver-
diano, ha inaugurato nel 2013 la stagione del Teatro alla 
Scala con La traviata. Ha tenuto numerosi concerti alla 
guida d’importanti orchestre quali la Filarmonica del-
la 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 ha segnato il suo ritorno con l’Orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma. Ha diretto l’Elias di Mendelssohn all’ 
Opera di Firenze, dove a giugno ritornerà per un concerto 
con i Wiener Philharmoniker, nell’ambito di una tournée eu-
ropea. Attualmente è in tournée con la Mahler Chamber Or-
chestra (di cui è Partner Artistico) per il ciclo delle Sinfonie 
di Beethoven, che viene concluso al Lingotto di Torino. A no-
vembre inaugurerà la stagione 2016-2017 del Teatro dell’O-
pera di Roma con Tristan und Isolde (sempre per la regia di 
Pierre Audi). All’estero, con l’Orchestre National de France, 
ha diretto una tournée di cinque tappe negli USA (tra cui 
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New York, Carnegie Hall) e una serie di concerti al Musik-
verein. Con la Royal Concertgebouw Orchestra effettuerà 
una tournée dedicata ai festival estivi ed inizierà una serie di 
concerti dal titolo “RCO meets Europe”, che si protrarrà per 
tre stagioni e che prevede anche una tappa al Lingotto di To-
rino il 25 ottobre prossimo. Nel 2017 ritornerà al Teatro alla 
Scala con Die Meistersinger von Nürnberg. È stato recente-
mente insignito, quale miglior direttore, del XXXV Premio 
della Critica Musicale Italiana «Franco Abbiati» 2016. Incide 
in esclusiva per Sony Classical. 

La stupenda voce da soprano e la tecnica sofisticata ren-
dono Christiane Oelze molto apprezzata sia dalla critica 
sia dal pubblico. Nata a Colonia, ha studiato con Klesie 
Kelly-Moog, Erna Westenberger e, privatamente, Elisabeth 
Schwarzkopf. Il suo repertorio include la maggior par-
te dei ruoli più importanti nelle opere di Mozart, Strauss, 
Smetana, Pfitzner, Britten e Debussy. Si è esibita nelle più 
prestigiose sale concertistiche del mondo con direttori 
d’orchestra come Claudio Abbado, Pierre Boulez, Riccardo 
Chailly, John Eliot Gardiner, Carlo Maria Giulini, Nikolaus 
Harnoncourt, Christopher Hogwood, Sir Neville Marriner, 
Kurt Masur, Kent Nagano e Sir Simon Rattle, collaborando 
con tutte le orchestre di maggior rilievo internazionale. È 
protagonista di oltre settanta incisioni discografiche in cui 
si fondono il repertorio operistico e quello concertistico, 
con un’attenzione particolare alla musica di Mozart e del XX 
secolo (tra cui le Cantate di Anton Webern con la direzione 
di Pierre Boulez per Deutsche Grammophon). Di recente è 
stato pubblicato il CD dal titolo Verbotene Lieder con ope-
re di autori tedeschi in esilio (Ullmann, Korngold, Eisler e 
Weill) che ha ricevuto grandi elogi da parte dei critici e in 
seguito i Lied di Strauss (Solo Musica). Nota a livello inter-
nazionale è anche la sua attività didattica: dal 2003 al 2008 
è stata titolare di cattedra presso la Robert Schumann Ho-
chschule di Düsseldorf e tiene su base regolare numerose 
masterclass in prestigiose sedi europee.
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Christa Mayer ha studiato canto alla Hochschule für Mu-
sik und Theater di Monaco con Helmut Deutsch, distin-
guendosi successivamente in numerosi concorsi, tra cui 
l’ARD del 2000, e ricevendo una Richard-Strauss-Plakette 
e un Bayerische Kunstförderpreise per giovani talenti. 
Si è esibita presso la Semperoper di Dresda, facendo par-
te della compagnia di canto della stagione 2001-2002, la 
Deutsche Oper Berlin, la Bayerische Staatsoper di Mona-
co, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro La 
Fenice di Venezia, collaborando con prestigiosi direttori 
come Daniele Gatti, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Peter Sch-
neider, Riccardo Chailly e Herbert Blomstedt (eseguendo 
con gli ultimi due la Nona di Beethoven a Lipsia e Milano). 
Tra i ruoli da lei ricoperti figurano Erda, Waltraute e Fricka 
(Ring), Fenena (Nabucco), Suzuki (Madama Butterly), Qui-
ckly (Falstaff), Baba (The Rake’s Progress), Adelaide (Arabel-
la), Cornelia (Giulio Cesare), Brigitta (Die tote Stadt). Impe-
gni futuri prevedono un ritorno a Bayreuth come Brangäne 
(Tristan und Isolde), a Dresda come Fricka (Ring) e come 
Gräfin (Mathis der Maler) diretta da Simone Young, a Tokyo 
come Erda (Siegfried) ed Emilia (Otello) e a Salisburgo per 
una Missa Solemnis diretta da Christian Thielemann.

Il cantante tedesco Torsten Kerl è uno dei più richiesti te-
nori eroici al mondo. Specializzato nel repertorio tedesco, 
specialmente wagneriano (Erik, Parsifal, Lohengrin, Tan-
nhäuser, Loge, Siegmund, Tristan, Rienzi, Siegfried), si è 
esibito nei più importanti teatri e sale concertistiche inter-
nazionali, tra cui Staatsoper e Musikverein di Vienna, Sem-
peroper di Dresda, Staatsoper di Monaco, Deutsche Oper e 
Philharmonie di Berlino, Tonhalle di Zurigo, Metropolitan 
di New York, La Scala di Milano, Accademia di Santa Ceci-
lia a Roma, Covent Garden di Londra, Opéra di Lione, New 
National Theatre di Tokyo. Ha interpretato anche i ruoli di 
Max (Der Freischütz di Weber), Paul (Die tote Stadt di Korn-
gold), Pedro (Tiefland di D’Albert), così come ha ottenuto 
grande successo interpretando Don José (Carmen), Sanso-



18

ne (Samson et Dalila) e Otello. Vanta un’ampia discografia, 
che include arie di Beethoven, Weber, Wagner, Strauss e 
Korngold (Oehms Classics), Die tote Stadt di Korngold con 
Donald Runnicles (Orfeo d’Or) e Jan Latham-Koenig (Ar-
thaus, DVD), Das Lied von der Erde di Mahler con Semyon 
Bychkov (EuroArts, DVD), Don Giovanni con Michael Halasz 
(Naxos), Dr. Faust di Busoni e la direzione di Kent Nagano 
(Erato), Die Meistersinger di Wagner con Daniel Barenboim 
(Bayreuther Festspiele), Alzira di Verdi con Fabio Luisi (Phi-
lips). Nel 2000 ha vinto un Grammy Award per la categoria 
“Best International Opera Recording of the Year”.

Formatosi al New England Conservatory e alla Boston 
University, il basso statunitense Steven Humes è stato 
membro della compagnia stabile della Bayerische Staa-
tsoper di Monaco per otto anni. Ospite frequente dei mag-
giori palcoscenici internazionali, tra i suoi impegni recenti 
si annoverano König Marke in Tristan a Parigi, un tour in 
Francia (ripreso poi alla Avery Fisher di New York) di Je-
anne d’Arc au bûcher con Marion Cotillard come Giovanna, 
Commendatore in Don Giovanni a Boston, Fafner in Siegfri-
ed al Grand Théâtre de Genève, Fafner in Das Rheingold a 
Monte Carlo, il Ring completo al Grand Théâtre de Genève 
e la Passione Secondo Matteo con la Beethoven Orchester 
a Bonn. Si è inoltre esibito nel ruolo del Commendatore 
in Don Giovanni al Théatre des Champs Elysées, in Daland 
in Der Fliegende Hollander a Torino e Cadmus/Somnus in 
Semele alla Canadian Opera Company di Toronto.
Nel 2016 ha interpretato König Heinrich in Lohengrin al-
la Royal Danish Opera di Copenhagen, con la direzione di 
Alexander Vedernikov, Fafner nel Rheingold a Odense e 
Banco in Macbeth a San Gallo. Autore di una vasta disco-
grafia, che include Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny di 
Brecht/Weill e Idomeneo diretto da Kent Nagano, è molto 
apprezzato anche nel repertorio da concerto.
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La tua serenità è
il nostro obiettivo

....da sempre 

www.vittoriaassicurazioni.com



Guida la tua azienda 
come il miglior
direttore d’orchestra
Gestisci i tuoi rischi con Aon
Ritmo, armonia e sviluppo creativo: questi i 3 elementi 
alla base di un’Impresa di successo. Per comporli al 
meglio scegli Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo 
nella consulenza per la gestione del Rischio e delle 
Risorse Umane.
Il valore del nostro servizio è un approccio di consulenza 
integrato, con un’elevata personalizzazione per ogni 
realtà aziendale, che si avvale dell’esperienza di un 
network globale.
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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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venerdì 27 maggio 2016 ore 20.30

2015-2016

Mahler Chamber Orchestra
Orfeó Català

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Daniele Gatti
direttore

Josep Vila i Casañas
direttore del coro

Christiane Oelze
soprano

Christa Meyer
mezzosoprano

Torsten Kerl
tenore

Steven Humes
basso


