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Orchestre e interpreti cari al nostro pubblico, 
insieme a nuove proposte per la prima volta 
ospiti di Lingotto Musica, scandiscono i nove 
appuntamenti della stagione dei Concerti 
del Lingotto 2016-2017. Tornano Daniele Gatti 
e il Concertgebouw di Amsterdam per 
un’inaugurazione sotto il segno di Wagner, 
Philippe Herreweghe e gli Champs-Élysées, 
Gidon Kremer e la sua Kremerata e Santa 
Cecilia con Michael Tilson Thomas, assente al 
Lingotto da molti anni. Attesi esordi nelle nostre 
stagioni invece per il baritono Matthias Goerne, 
il direttore Yannick Nézet-Séguin e il pianista 
Daniil Trifonov che, con la Mahler Chamber 
Orchestra, presenterà in un’unica serata 
i due Concerti per pianoforte di Chopin.

Proseguono inoltre le attività di divulgazione 
con tre conferenze introduttive ai concerti 
tenute da Giorgio Pestelli e Paolo Gallarati, 
nonché un nuovo ciclo di tre incontri con 
Antonio Rostagno sulla storia della direzione 
d’orchestra tra Otto e Novecento.

Da quest’anno, per la prima volta, è stato inoltre 
introdotto il servizio di vendita on line per i nuovi 
abbonamenti e i biglietti dei singoli concerti.
Sempre più doveroso infine, un ringraziamento 
a tutti gli enti - i cui loghi si trovano all’interno 
di questo pieghevole - che anche quest’anno 
renderanno possibile una nuova serie 
di appuntamenti con la grande musica.

Lodovico Passerin d'Entrèves
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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2016-2017

Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe
direttore

Bertrand Chamayou
fortepiano

maggior sostenitore
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Akademie für Alte Musik Berlin

Kremerata Baltica
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Rotterdam Philharmonic Orchestra

Royal Concertgebouw Orchestra

Junge Deutsche Philharmonie
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Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 5
in mi bemolle maggiore op. 73 «Imperatore»

Allegro
Adagio un poco mosso

Rondò. Allegro

DURATA: 40 MINUTI  CIRCA

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore KV 543

Adagio - Allegro
Andante con moto

Menuetto. Allegretto - Trio
Finale. Allegro

DURATA: 31 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

lunedì 21 novembre 2016 
Sala Cinquecento

Trio Gaspard
PRIMO PREMIO CONCORSO «INTERNATIONALER J. HAYDN 

KAMMERMUSIK WETTBEWERB» (VIENNA, 2012)

Jonian Ilias Kadesha 
violino

Vashti Hunter 
violoncello

Nicholas Rimmer 
pianoforte

Musiche di Ravel e Schumann

martedì 6 dicembre 2016
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Camerata Salzburg

Gregory Ahss
primo violino concertatore

Matthias Goerne
baritono

Musiche di Čajkovskij e Schubert

www.lingottomusica.it
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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 5
in mi bemolle maggiore op. 73 «Imperatore»

Il Quinto e ultimo Concerto di Beethoven per pianoforte 
e orchestra nacque piuttosto speditamente nel 1809 e fu 
stampato nel 1811 con dedica all’arciduca Rodolfo d’As- 
burgo; sembra sia stato presentato la prima volta nel no-
vembre 1811 a Lipsia, pianista Friedrich Schneider, diret-
tore Johann Philipp Schulz; nello stesso 1811, e di sicuro 
a Vienna nel febbraio 1812, il Concerto sarà eseguito al 
pianoforte da Carl Czerny e poi da solisti oggi meno no-
ti, sempre suscitando una forte impressione per la gran-
diosità e l’originalità della sua forma; ancora nel 1822 la 
«Zeitung für Theater und Musik» parlava di un «meravi-
glioso quadro sonoro [...] originale, stupefacente, anche 
se spesso percorso da tratti bizzarri e barocchi che solo 
la profonda, eccentrica personalità del geniale Beetho-
ven poteva produrre». Il titolo di «Imperatore» che ormai 
accompagna stabilmente l’op. 73 non è invece originale e 
sembra sia stato messo in circolazione dal pianista, edi-
tore e compositore Johann Baptist Cramer, forse in re-
lazione all’occupazione di Vienna da parte dei francesi di 
Napoleone proprio nel 1809, oppure per la suggestione di 
alcune analogie con la Sinfonia «Eroica», in origine dedi-
cata allo stesso personaggio storico.
Tuttavia, la grandiosità dell’opera non ha più l’assolutez-
za e la scabra definizione di gesti della Sinfonia concepita 
per Bonaparte e presenta altresì episodi di una amabilità 
affettuosa che apre nuovi orizzonti all’esperienza beetho-
veniana: certe situazioni, come il riscatto poetico dell’or-
namentazione, di scale e arpeggi, o la ricerca di una so-
norità da glockenspiel nel registro acuto del pianoforte, 
sono invenzioni del Quarto Concerto che si ripresentano 
con perfetta continuità nel Quinto. Certo, il tema principa-
le del primo movimento, quando esplode nell’orchestra è 
di imponente muscolatura, ma il pianoforte lo espone ogni 
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volta addolcendone i contorni; e senza dubbio la dinamica 
del conflitto tematico avrà ancora punte di acuminata evi-
denza, pari tuttavia in risonanza poetica all’indugio super-
fluo in cadenze o interpolazioni di parnassiana dolcezza, 
con il pianoforte-glockenspiel che talvolta s’impasta con 
la dorata sonorità dei corni. Come avviene spesso in opere 
conclusive di un genere, Beethoven sembra riassumere 
dall’alto un’antica vicenda, dove la drammaticità, pur ve-
emente, viene relativizzata da uno sguardo più disincan-
tato; ogni tanto, nel Quinto Concerto, si direbbe che Be-
ethoven disegni grandi prospettive e sollevi grandi masse 
sonore solo per intimizzarle e famigliarizzarle.
Vistosa novità formale del primo movimento, da cui for-
se l’uso dell’epiteto “barocco” dei primi recensori, è poi 
l’abolizione della cadenza, tolta alla sua casella alla fi-
ne del brano e incorporata al suo interno, a cominciare 
dall’esordio e poi disseminata qua e là nel corso della 
composizione: si può dire che lo “spirito della cadenza” 
come facoltà improvvisatoria appare e scompare con 
estro imprevedibile in tutto il Concerto. Il tema dell’A-
dagio ha il calmo andamento di un corale e l’intima af-
fettuosità di una romanza, e al tono di raccoglimento 
contribuisce l’uso della sordina per gli archi; anche qui 
l’entrata del pianoforte, matrice di tanta posteriore lette-
ratura “notturnistica”, ha qualcosa dell’improvvisazione, 
di una improvvisazione che però non resta nel vago ma 
riesce sempre a definirsi come nuova forma. Nel tema 
principale del Rondò finale il ritmo ha ruolo primario e la 
sua cellula di base, prima del via libera, viene rallenta-
ta e saggiata in due battute di collegamento con il movi-
mento precedente; la giocosità beethoveniana si sfrena 
poi in una girandola di motivi principali e secondari, con 
commenti e sottolineature di un vocabolario espressivo 
che, dal registro comico al lirico, non ha più segreti. Nelle 
regioni acute della tastiera, dove insegue quelle sonori-
tà eteree che tanto incantavano il suo orecchio nelle sue 
ultime possibilità uditive, Beethoven presenta già a Liszt 
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il modello del suo Studio «La leggerezza»; celebre è poi 
rimasta l’ultima pagina, con l’abbinamento di timpano 
solo e pianoforte (altra “baroccheria”?) in un “calando” 
armonico pieno di screziature: un diminuendo accorto e 
un poco malizioso, che poi il solista tronca di colpo con la 
pirotecnica conclusione.
(Dal programma di sala del 18 maggio 2014)

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore KV 543

Con le tre Sinfonie dell’estate 1788, la KV 543 in mi be-
molle maggiore, la KV 550 in sol minore e la KV 551 in 
do maggiore («Jupiter»), Mozart esaurisce le avventure 
del suo stile sinfonico pochi anni prima che anche Haydn 
muovesse il passo decisivo verso le sue Sinfonie “londi-
nesi”. Quelle tre Sinfonie, di cui non si ha notizia di ese-
cuzioni durante la vita di Mozart, divennero subito famose 
dopo la morte del compositore, e su di esse si baserà la 
conoscenza del Mozart sinfonico per tutto l’Ottocento; 
certo, con grave limitazione rispetto al percorso tracciato 
dalla quarantina di Sinfonie composte da Mozart, ma bi-
sogna anche dire che quella triade sinfonica in qualche 
modo  rappresenta una sintesi completa di spunti e mo-
tivi già affacciati qua e là e ripresi e sviluppati in grande 
stile in quei tre capolavori. 
Terminata il 26 giugno 1788, la Sinfonia KV 543 incomin-
cia con una introduzione lenta (Adagio), rara in Mozart 
quanto frequente in Haydn, un portale grandioso scolpi-
to nella tonalità di mi bemolle maggiore (la tonalità del 
Flauto Magico e della Sinfonia «Eroica» di Beethoven), che 
tiene qualcosa di antico nella sua solennità, qualcosa che 
sembra rifarsi alla maestosità di Händel: un po’ come av-
viene nel Coro n. 24, “Che del ciel, che degli dèi”, alla fine 
della Clemenza di Tito, dove vive la stessa fierezza di ritmi 
scanditi e marziali in una esaltazione degli ideali più ar-
moniosi della classicità. Con forte antitesi si entra nell’Al-
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legro successivo con un tema cantabile proposto dai vio-
lini quasi privo di sostegno armonico; tanto da mostrare 
qualcosa di fragile rispetto alla maestosa introduzione, di 
apparentemente semplice e ingenuo; ma se i temi prin-
cipali, intimi e senza enfasi, continuano a dedicarsi alla 
semplicità melodica,  ecco al contrario raccordi e transi-
zioni improntarsi a una martellante energia ritmica, a un 
carattere impulsivo già molto pre-beethoveniano.  
Anche il secondo movimento, Andante con moto, è costrui- 
to sulla base di antitesi fra opposte tensioni; amabile 
nella tonalità di la bemolle maggiore e tutto per gli ar-
chi il primo tema, un dolce tema da romanza, con dentro 
un frastaglio ritmico che sembra alludere a un passo di 
marcia, ma una marcia del tutto spiritualizzata; il tema 
si allarga in un compiuto episodio dove il ritmo punta-
to, che sembra sospingere lievemente il discorso, resta 
incontrastato protagonista. A sorpresa entrano i fiati, 
flauto, clarinetti, fagotti e corni, ai quali sono riservate le 
due battute che introducono al secondo tema: in fa mi-
nore, ansioso, tragico, partorito dalle zone più cupe del 
Don Giovanni, con violente fratture ritmiche e qualcosa di 
disperato in sé; di una disperazione naturalmente mo-
zartiana, senza compiacimenti e spargimenti di retorica. 
Come reazione s’intromette il quieto movimento d’aper-
tura con la sua marcia smaterializzata, che prepara così 
l’apparizione di un terzo tema, che è come una pacificata 
cadenza, in un clima bucolico di clarinetti e fagotti che si 
rispondono.
Lineari e senza antitesi i due restanti movimenti, assai 
diversi dai precedenti con i quali tuttavia si salda senza 
contraddizioni; pomposo e quasi trionfante della compat-
tezza del “tutti” è il Menuetto nelle sue prime battute, cui 
rispondono gli archi con una frase di accattivante  grazia. 
Il Trio può sembrare un omaggio a Haydn nel suo tono 
campagnolo, nel suo passo di Valzer o di Ländler: prota-
gonisti i due clarinetti che Mozart, sfruttando il colore di-
verso dei registri dello strumento, usa il primo per la me-
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lodia, il secondo per l’accompagnamento. Anche il Finale 
(Allegro) richiama ancora Haydn per il tema breve e sfrec-
ciante e l’uso della forma sonata senza antagonismo di 
temi; il brano zampilla come una limpida fonte nei ritorni 
del suo unico tema formato da due motivi, un gruppo cir-
colare di note rapide, come una piroetta, seguito da un 
salto cadenzale; da qui nasce tutto, il lavoro tematico di 
cesello, e la corsa volante regolata da un polso sovrano, 
con  esaltante esattezza di combinazioni.

GiorGio Pestelli
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L’Orchestre des Champs-Élysées incentra la propria atti-
vità sulla musica composta tra la metà del XVIII e gli inizi 
del XX secolo (Haydn-Mahler). I suoi componenti si esibi- 
scono su strumenti d’epoca. Per diversi anni è stata or-
chestra residente presso il Théâtre des Champs-Élysées 
di Parigi e il Palais des Beaux-Arts di Bruxelles. Si è esi-
bita in quasi tutte le più prestigiose sale da concerto del 
mondo tra cui il Musikverein di Vienna, il Concertgebouw 
di Amsterdam, il Barbican Center di Londra, l’Alter Oper 
di Francoforte, le sale delle Filarmoniche di Berlino e Mo-
naco, la Gewandhaus di Lipsia, il Lincoln Center di New 
York, il Parco della Musica di Roma, gli Auditorium di Di-
gione e Lucerna, oltre a effettuare tournée in Giappone, 
Corea, Cina e Australia.
Direttore Artistico e Direttore Principale dell’Orchestre 
des Champs-Élysées è Philippe Herreweghe, sebbene 
le esibizioni prevedano anche l’alternarsi di vari direttori 
ospiti tra cui Daniel Harding, Christian Zacharias, Louis 
Langrée, Hans Holliger, Christophe Coin e René Jacobs.
All’Orchestre des Champs-Élysées sta molto a cuore riu-
scire a offrire un approccio innovativo alla musica: infatti, 
in occasione di ogni concerto è possibile assistere a prove, 
conferenze, incontri e laboratori organizzati con i giovani 
delle scuole.
L’Orchestre des Champs-Élysées è membro del TAP 
(Théâtre & Auditorium de Poitiers) e gode del sostegno 
del Ministero della Cultura francese e della Region Nou-
velle Aquitaine.

Nato a Gand, dove ha compiuto studi musicali al Con-
servatorio con Marcel Gazelle e universitari in medicina 
e psichiatria, Philippe Herreweghe nel 1970 ha fondato il 
Collegium Vocale Gent, con cui ben presto è stato notato 
da Nikolaus Harnoncourt e Gustav Leonhardt, che lo han-
no invitato a partecipare all’incisione della prima edizione 
completa delle Cantate di Bach.
Progressivamente, l’approccio vivido e autentico di Her-
reweghe alla musica barocca è stato riconosciuto e lodato 
ovunque tanto da portarlo a fondare, nel 1977, La Chapel-
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le Royale, altra formazione votata all’esecuzione di tale 
repertorio. Da quel momento in poi, ha fondato svariati 
gruppi ed ensemble con i quali è riuscito a dare un’ade-
guata lettura di un repertorio che va dalla musica rina- 
scimentale passando per la moderna fino alla musica 
contemporanea: l’Ensemble Vocal Européen, specializ-
zato in musica orchestrata rinascimentale, e l’Orchestre 
des Champs-Élysées, fondata nel 1991 per riportare in 
vita ancora una volta, con strumenti originali, il repertorio 
dell’era romantica e pre-romantica. Insieme a queste for-
mazioni ha inciso una vasta ed eterogenea discografia che 
spazia da Josquin Desprez a Arnold Schönberg.
È frequentemente invitato come direttore ospite dalle più 
importanti orchestre europee. Dal 1997 è Direttore Princi-
pale della Royal Flanders Philharmonic Orchestra e, dalla 
stagione 2008-2009, Direttore ospite permanente dell’Or-
chestra Filarmonica da Camera della Radio Olandese. 
È anche regolarmente invitato a dirigere l’Orchestra del 
Concertgebouw di Amsterdam, l’Orchestra della Gewand- 
haus di Lipsia e la Mahler Chamber Orchestra.
La sua vasta discografia comprende più di cento incisioni 
con tutti gli ensemble citati, per etichette discografiche 
quali Harmonia Mundi France, Virgin Classics e Penta-
tone. Nel 2010 ha fondato φ (PHI), una propria etichetta 
discografica, presso cui sono stati pubblicati oltre dieci 
nuovi dischi con musiche di Bach, Beethoven, Brahms, 
Dvořák, Gesualdo, Mahler, Mozart e Victoria.
Nel 1993, insieme al Collegium Vocale Gent, ha ricevuto la 
nomina di Ambasciatore Culturale delle Fiandre. L’anno 
successivo gli è stato assegnato il riconoscimento dell’or-
dine belga di Ufficiale delle Arti e delle Lettere e, nel 1997, 
è divenuto dottore honoris causa presso l’Università Cat-
tolica di Louvain. Nel 2010 ha ricevuto la Bach-Medaille 
dalla città di Lipsia in quanto interprete di valore assoluto 
delle musiche di Bach.

Nato a Tolosa, Bertrand Chamayou ha studiato al Con-
servatorio di Parigi con Jean-François Heisser, perfezio-
nandosi a Londra con Maria Curcio.
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Si è affermato ai massimi livelli della scena musicale in-
ternazionale grazie a esibizioni in sale concertistiche quali 
il Théâtre des Champs-Élysées, il Lincoln Center, la Her-
kulessaal di Monaco e la Wigmore Hall di Londra. È sta-
to ospite di prestigiosi festival tra cui il Mostly Mozart di 
New York, il Festival di Lucerna, il Festival Internazionale 
di Edimburgo, il Rheingau Musik Festival, il Beethovenfest 
di Bonn ed il Klavier-Festival Ruhr. 
Ha collaborato con orchestre come London Philharmo-
nic, Rotterdam Philharmonic, Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen, hr-Sinfonieorchester, WDR Sinfonieor-
chester di Colonia, Orchestre National de France, NHK 
Symphony Orchestra, con direttori quali Pierre Boulez, 
Leonard Slatkin, Sir Neville Marriner, Semyon Bychkov, 
Michel Plasson, Louis Langrée, Stéphane Denève, Ludo-
vic Morlot ed Andris Nelsons.
Nella stagione 2015-2016 ha debuttato con la Gewand- 
hausorchester di Lipsia, la Konzerthaus Orchester di Ber-
lino, la Cinncinati Symphony, i Wiener Symphoniker e la 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Nella stagio-
ne in corso suonerà nuovamente con Indianapolis Sym-
phony, Orchestre National de France e Orchestre de Pa-
ris. Debutterà inoltre con la Seattle Symphony, Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Seoul Philhar-
monic e porterà il suo programma di recital dedicato a 
Ravel al Théâtre des Champs-Élysées, alla National Con-
cert Hall di Taipei, alla Shriver Hall di Atlanta e al Festival 
di Cartagena. 
È attivo in ambito cameristico con partner come Renaud 
e Gautier Capuçon, Quartetto Ebène, Antoine Tamestit e 
Sol Gabetta, con la quale, in duo, effettuerà una tournée in 
Stati Uniti e Canada. 
È autore di una pluripremiata discografia con le etichette 
Naïve e  Warner/Erato, con cui oggi registra in esclusiva. È 
l’unico artista ad aver vinto per quattro volte il prestigioso 
premio francese Victoires de la Musique. Nel 2016 ha ri-
cevuto un ECHO Klassik per l’incisione dell’integrale delle 
opere di Ravel per pianoforte solo.
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La Compagnia di San Paolo per le realtà d’eccellenza dello spettacolo dal vivo 

 
La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo 

sociale ed economico di un territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso e della 

crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune realtà di eccellenza del Piemonte e della 

Liguria, riconoscendo a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel panorama 

dello spettacolo dal vivo.  

Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e peculiarità quali la continuità e la 

qualità dell’attività artistico-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza all’interno 

del sistema culturale di appartenenza, l’integrazione con strutture e attività del sistema stesso e il 

radicamento territoriale. 

La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di queste realtà nella crescente 

volontà di supportare la creazione di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio.  

L’obiettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato riconoscendo loro il lavoro fatto 

fino ad ora, dall’altro stimolandoli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere un 

impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso una ragionata e attiva 
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La Compagnia di San Paolo per le realtà 
d’eccellenza dello spettacolo dal vivo

La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un 
ruolo fondamentale nello sviluppo sociale ed economico di un 
territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso 
e della crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune 
realtà di eccellenza del Piemonte e della Liguria, riconoscendo 
a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel 
panorama dello spettacolo dal vivo.
Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e 
peculiarità quali la continuità e la qualità dell’attività artisti-
co-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza 
all’interno del sistema culturale di appartenenza, l’integrazio-
ne con strutture e attività del sistema stesso e il radicamento 
territoriale.
La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di 
queste realtà nella crescente volontà di supportare la creazione 
di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio. L’o-
biettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato ri-
conoscendo loro il lavoro fatto fino ad ora, dall’altro stimolan-
doli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere 
un impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso 
una ragionata e attiva programmazione delle attività e quindi 
con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio.



Siamo parte della Storia 
dell’Associazione Lingotto 
Musica
 
La Fondazione CRT sostiene da sempre  
l’Associazione Lingotto Musica, che porta 
sul palcoscenico del Lingotto di Torino sul palcoscenico del Lingotto di Torino 
artisti e orchestre di fama internazionale.
 
L’Associazione Lingotto Musica e 
la Fondazione CRT perseguono comuni 
finalità artistiche e sociali: promuovono 
la cultura sul territorio, mettendo 
al centro le giovani generazionial centro le giovani generazioni.

 
 

 

La Compagnia di San Paolo per le realtà d’eccellenza dello spettacolo dal vivo 

 
La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo 

sociale ed economico di un territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso e della 

crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune realtà di eccellenza del Piemonte e della 

Liguria, riconoscendo a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel panorama 

dello spettacolo dal vivo.  

Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e peculiarità quali la continuità e la 

qualità dell’attività artistico-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza all’interno 

del sistema culturale di appartenenza, l’integrazione con strutture e attività del sistema stesso e il 

radicamento territoriale. 

La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di queste realtà nella crescente 

volontà di supportare la creazione di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio.  

L’obiettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato riconoscendo loro il lavoro fatto 

fino ad ora, dall’altro stimolandoli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere un 

impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso una ragionata e attiva 

programmazione delle attività e quindi con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio. 
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La Compagnia di San Paolo per le realtà 
d’eccellenza dello spettacolo dal vivo

La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un 
ruolo fondamentale nello sviluppo sociale ed economico di un 
territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso 
e della crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune 
realtà di eccellenza del Piemonte e della Liguria, riconoscendo 
a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel 
panorama dello spettacolo dal vivo.
Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e 
peculiarità quali la continuità e la qualità dell’attività artisti-
co-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza 
all’interno del sistema culturale di appartenenza, l’integrazio-
ne con strutture e attività del sistema stesso e il radicamento 
territoriale.
La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di 
queste realtà nella crescente volontà di supportare la creazione 
di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio. L’o-
biettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato ri-
conoscendo loro il lavoro fatto fino ad ora, dall’altro stimolan-
doli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere 
un impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso 
una ragionata e attiva programmazione delle attività e quindi 
con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio.







La tua serenità è
il nostro obiettivo

....da sempre 

www.vittoriaassicurazioni.com


