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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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martedì 6 dicembre 2016 ore 20.30

2016-2017

Camerata Salzburg

Gregory Ahss
primo violino concertatore

Matthias Goerne
baritono

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 Camerata Salzburg
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Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
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Franz Schubert
(1797-1828)

Des Fischers Liebesglück D 933
Das Heimweh D 851

Ganymed D 544
Abendstern D 806
Pilgerweise D 789

Alinde D 904
(orchestrazione di Alexander Schmalcz)

DURATA 33 MINUTI  CIRCA

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Serenata per archi in do maggiore op. 48
Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo - 

Allegro moderato

Valzer. Moderato, tempo di valse

Elegia. Larghetto elegiaco

Finale. Tema russo. Andante - Allegro con spirito

DURATA 31 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

lunedì 19 dicembre 2016
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Rotterdam Philharmonic Orchestra

Yannick Nézet-Séguin 
direttore

Ye-Eun Choi 
violino

Musiche di Beethoven, Bruch e Dvořák 

martedì 17 gennaio 2017
Sala Cinquecento

Sébastian Jacot 
flauto

PRIMO PREMIO «INTERNATIONALER MUSIKWETTBEWERB DER ARD» 

(MONACO DI BAVIERA, 2015)

Lucas Buchlin 
pianoforte

Musiche di Borne, Martin, Messiaen, Reinecke, 
Schumann

lunedì 30 gennaio 2017 ore 11.00
Sala Londra

LE TRE ETÀ DELLA DIREZIONE:  
TOSCANINI, KARAJAN, ABBADO

A cura di Antonio Rostagno

Toscanini vs Furtwängler: l’inizio della direzione 
moderna

www.lingottomusica.it
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Franz Schubert  
(1797-1828)

Il Lied romantico nella sua massima fioritura durante 
la prima metà dell’Ottocento aveva il pianoforte come 
“altra voce”, compagno più che sostegno, nei suoi viag-
gi alla scoperta di nuovi strati della sensibilità; a partire 
dalla seconda metà del secolo, un po’ per sperimento 
un po’ per contribuire con una tavolozza coloristica più 
varia, si fa avanti il gusto di sostituire il pianoforte con 
l’orchestra; anche se in modo eccezionale, restando il 
pianoforte il normale accompagnatore della voce nella 
forma liederistica fino ai tempi moderni. Fondamentali 
per aprire questo capitolo sono i Wesendonck Lieder di 
Wagner, cinque Lieder per voce femminile e pianofor-
te del 1857-58, trascritti per orchestra (uno da Wagner 
stesso, gli altri da Felix Mottl), quasi cartone preparato-
rio per alcuni momenti capitali di Tristano e Isotta. Qual-
che anno dopo Brahms trascrive per orchestra la parte 
del pianoforte di alcuni Lieder di Schubert, scelti fra i più 
drammatici (Gruppe aus dem Tartarus ad esempio), ma 
con attenzione anche a un gioiello di delicatezza come 
il Secondo canto di Ellen, cui dedica anzi due elaborazio-
ni. Ma il caso più emblematico è quello di Mahler e del 
suo Corno magico del fanciullo: i primi Lieder della rac-
colta sono e restano per pianoforte, poi Mahler incomin-
cia quasi allo stesso tempo a darne pure una versione 
orchestrale; quindi prende l’abitudine di scriverli sùbito 
per orchestra (come Là dove suonano le belle trombe) per 
passarli al pianoforte in un secondo tempo; alcuni poi li 
aveva già inseriti nelle sinfonie, la Seconda, la Terza e la 
Quarta, caso estremo dell’integrazione del Lied sul ter-
reno sinfonico.

Des Fischers Liebesglück D 933

Composto nel novembre del 1827, il Lied presenta un 
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singolare contrasto fra i versi di Karl Gottfried von Leit- 
ner, dedicati al sogno beato del pescatore che veleggia 
di notte sul lago assieme alla sua bella, e la malinco-
nia dolorosa della musica, come se quel sogno fosse già 
il rimpianto di un bene perduto. La fanciulla silenziosa 
raggiunge il pescatore sulla navicella, lui al timone, le 
stelle in cielo, la nebbia protegge la fuga innocente: ma, 
appunto, la musica dice che tutta questa felicità d’amore 
è soltanto un sogno. Il Lied è formato da quattro stro-
fe che si ripetono uguali; il tema è di barcarola, con an-
damento costante di lieve moto ondoso; solo alla fine la 
malinconia del quadro si apre allo spiraglio di un accordo 
in maggiore.

Das Heimweh D 851

È un Lied ampio e articolato, quasi una scena lirica in 
miniatura: lo stato d’animo rappresentato è un po’ quello 
della Lucia Mondella manzoniana quando deve abban-
donare i suoi monti, una malinconia macerata dai ricor-
di, con in più quella componente tipica della Senhsucht 
romantica, che è una brama nostalgica, uno scavare nei 
ricordi quasi con voluttà. Il Lied è del 1825 su una poesia 
di Johann Ladislaus Pyrker; nella melodia principale e 
ancor più nella costante formula ritmica dell’intonazio-
ne di Schubert un recensore del tempo ha rilevato una 
allusione a una danza svizzera della valle di Emmen; 
comunque sia, la Svizzera resta la patria di questa no-
stalgia alpina. Il piccolo montanaro è attaccato alla sua 
patria come un bambino alla mamma; se gli portano via 
le montagne appassisce come un fiore. In tonalità di sol 
minore (Piuttosto lento), il ritmo scandito ha l’aspetto di 
un marcia lenta, la lentezza misurata del passo da mon-
tanaro; una dolcezza improvvisa, uno scorrevole ritmo di 
terzine, dice che la sua immaginazione vede la capan-
na, i pini, i tramonti rosati della sua valle; poi il battito di 
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un cuore pesante e armonie dolenti indicano che tutto si 
scurisce intorno a lui. Al centro (Mosso) si apre un sogno: 
la tonalità passa in maggiore, il ritmo diventa più alacre, 
al ragazzo pare di sentire le mandrie dal boschetto, le 
campanelle, il richiamo dei pastori, il canto della malga-
ra, lo jodel, la gioiosa melodia dei paesi alpini; poi ritorna 
il lento della prima parte, il quadro si oscura di nuovo e 
una irresistibile nostalgia prende il posto della visione.

Ganymed D 544

Datato marzo 1817, è composto sul celebre inno di Goe- 
the (1774) che trasforma il mito classico di Ganimede 
rapito dall’aquila di Giove nel mito romantico dell’ab-
braccio cosmico fra l’uomo e la natura; il brano è un ca-
so esemplare di Lied, come si dice, “durchkomponiert”: 
cioè composto di temi e motivi musicali diversi via via 
suggeriti dal procedere del testo poetico, l’opposto del 
Lied strofico dove la stessa musica si ripresenta ugua-
le nel cambiare delle strofe. È uno dei più grandi Lieder 
di Schubert, che con genio mirabile penetra la sostan-
za interiore della poesia, passando dalla calma radiosa 
della primavera all’eccitazione per il richiamo che viene 
dalla Natura e alla sua estasi vitalistica: nel variare delle 
immagini, dalla luce sfolgorante della primavera al ri-
chiamo dell’usignolo, all’anelito a salire, il rapimento del 
giovinetto Ganimede diventa nella musica di Schubert il 
rapimento dell’artista che vede se stesso trascinato alle 
altezze vertiginose del genio.

Abendstern D 806

Su testo di Johann Mayrhofer è stato scritto nei primi 
giorni di marzo 1824: è il dialogo del poeta con una stel-
la, la cui luce distante e isolata illumina la sera; è la stel-
la dell’amore, che semina ma non vede sbocciare i frutti, 
per cui resta appartata a desolarsi in silenzio. È un Lied 
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strofico, dalla melodia dolce e lenta, raccolta su semplici 
armonie, come una cantilena che insiste e ritorna sulle 
stesse note con persistente malinconia; nell’accompa-
gnamento strumentale, proprio alle fine delle due strofe, 
c’è una affinità di scrittura con la conclusione dell’Alle-
gretto della Settima Sinfonia di Beethoven, curiosa ma 
significativa corrispondenza.

Pilgerweise D 789

Il Lied è dell’aprile 1823, su versi di Franz von Schober. 
Su un monotono ritmo di 6/8 il pellegrino racconta, anzi 
si osserva e si ritrae nel suo vagare di casa in casa, chie-
dendo soltanto uno sguardo solidale che rinvigorisca il 
suo cuore liberandolo dall’oppressione; in cambio lui 
non può offrire nulla, salvo un suo canto (e qui si sentono 
gli arpeggi di una cetra). Il mondo non può sapere cosa 
rende felice il pellegrino; mentre i fili della fortuna si di-
sfano uno dopo l’altro, l’unico bene che conta per lui è 
un gesto d’amore. La melodia trascorre con ampie curve 
espressive, riempie tutto lo spazio armonico toccando 
mete lontane, senza modificare il ritmo, misurato come 
il passo del pellegrino.

Alinde D 904

L’autore del testo è Johann Friedrich Rochlitz, il celebre 
critico e storico della musica, la composizione di Schu-
bert è del gennaio 1827. È un Lied strofico e “dialogato”: 
il poeta attende la sua amata in riva al mare al calare 
del sole; ma lei non si decide ad arrivare e lui inquieto (si 
senta l’inciso leggero:“mir ist’s beklommen”, “ma io so-
no in ansia”) rivolge la stessa domanda - “hai visto la mia 
amata, Alinde!” - via via a un mietitore, a un pescatore, 
a un cacciatore, ma tutti hanno le loro faccende da sbri-
gare e non hanno tempo di guardare le ragazze; infine 
lo chiede all’Eco e, assieme al sussurro della risposta, 
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Alinde finalmente compare. Il ritmo di 6/8 che accompa-
gna tutto il Lied sta fra la barcarola e un misurato passo 
di giga, la melodia si distende in su e in giù secondo i 
modi popolari dello jodel: da ogni punto di vista, un gio-
iello di grazia e di umorismo.

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
(1840-1893)

Serenata per archi in do maggiore op. 48

Ai primi di settembre del 1880 Čajkovskij trascorreva un 
periodo di riposo nella tenuta di Kamenka della sorella 
Sasha, solerte anche come zio portando a spasso i ra-
gazzini e iniziandoli alla bellezze del Flauto magico di Mo-
zart; ma Čajkovskij era incapace di non pensare alla mu-
sica e dopo qualche giorno incomiciò ad abbozzare una 
nuova composizione, senza sapere ancora se sarebbe 
stata una sinfonia o un quintetto per archi; poi si decise 
per una Serenata, completando la composizione il 26 ot-
tobre, mantenendo la scrittura a cinque parti di archi (al 
quartetto tradizionale si uniscono i contrabbassi: ma tut-
ti gli strumenti possono essere moltiplicati senza limiti) 
E’ opinione comune unire la Serenata op. 48 alla stiliz-
zazione settecentesca che è tipica della vena di Čajkov-
skij, come avviene nel Minuetto dell’atto pietroburghese 
dell’opera Vakùla il fabbro o nelle Variazioni rococò per 
violoncello e orchestra. Scrive Čajkovskij alla Nadeshda 
von Meck nell’ottobre 1880: “nel primo movimento ho 
pagato un tributo al mio venerato Mozart. È una consa-
pevole imitazione del suo stile, e sarei felice se si trovas-
se che non mi sono allontanato troppo dal mio modello”. 
Ma non è il Settecento rifatto con distacco intellettuale, 
come avverrà con Prokof’ev o Stravinskij; Čajkovskij non 
vuole “rifare” nascondendosi dietro il modello, lui “fa” di-
rettamente; è come se dicesse: “così scriverebbe Mozart 
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se fosse vissuto in Russia ai nostri giorni”.
L’editore Jurgenson, d’accordo con Nikolaj Rubinstein, 
fece una sopresa a Čajkovskij organizzando una esecu-
zione privata, a porte chiuse, al Conservatorio di Mosca 
il 3 dicembre 1880; la prima esecuzione pubblica avviene 
invece a Pietroburgo il 30 ottobre 1881 sotto la direzio-
ne di Eduard Napravnik, con ripetizione seduta stante 
del Valzer; perfino Anton Rubinstein, da sempre ostile a 
Čajkovskij, apprezzò la Serenata, tanto da volerla dirige-
re a Mosca il 28 gennaio dell’anno successivo. Il brano 
incomincia con un Pezzo in forma di sonatina aperto da un 
Andante introduttivo, fèrvido come un inno e con qualco-
sa di processionale se non di liturgico; segue un Allegro 
moderato, con un primo tema dall’espansività trattenuta 
e un secondo giocoso e scorrevole, di goldoniana fre-
schezza; non ci sono sviluppi ma solo riprese variate dei 
motivi presentati, compresa la solenne introduzione. La 
Valse che segue, per suprema eleganza, è gemella ai ca-
si analoghi dei grandi balletti; ma sopra tutto importano 
i punti in cui la frase resta sospesa, sembra ascoltare la 
sua eco, e quindi riprende le sue voltate. L’Elegia è co-
me il cuore della Serenata: al primo episodio, Larghetto 
elegiaco, con i suoi accordi fasciati di mistero segue al 
centro un Poco animato, forse l’episodio che ha deciso 
il titolo di “Serenata”: violini secondi, viole, violoncelli 
e bassi pizzicano le corde come un chitarra, accompa-
gnando la melodia dei primi violini che sembrano par-
lare sottovoce; poi il tema passa a viole e violoncelli, e 
allora, mentre il secondo violino prosegue il pizzicato, il 
primo aggiunge un affettuoso commento: è il Čajkovskij 
più grande, quello dell’Eugenio Onegin, del sentimento 
di Tatiana raccolto in intima discrezione. Nel Finale ap-
paiono due temi popolari che si trovano entrambi nella 
raccolta di Cinquanta melodie popolari russe armonizzate 
da Čajkovskij per pianoforte a quattro mani nel 1868-69: 
il primo tema, “Come sul prato”, serve da introduzione, 
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con andamento di corale; dalle ultime note del quale 
prende l’avvio in velocità la seconda melodia, “Sotto il 
verde melo”, nel carattere vivace di una “Kamarinskaja”; 
il pezzo è in forma sonata e prevede un altro tema can-
tabile, prima di concludersi con la citazione dell’esordio 
della Serenata.

GiorGio Pestelli
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Des Fischers Liebesglück
(Karl Gottfried von Leitner)

Dort blinket
durch Weiden und winket
ein Schimmer
blaßstrahlig vom Zimmer
der Holden mir zu.

Es gaukelt
wie Irrlicht und schaukelt
sich leise
sein Abglanz im Kreise
des schwankenden Sees.

Ich schaue
mit Sehnen ins Blaue
der Wellen
und grüße den hellen
gespiegelten Strahl.

Und springe
zum Ruder und schwinge
den Nachen
dahin auf dem flachen,
kristallenen Weg.

Fein Liebchen
schleicht traulich vom Stübchen
herunter
und sputet sich munter
zu mir in das Boot.

Gelinde
treiben die Winde
uns wieder
see-einwärts zum Flieder
des Ufers hin dann.
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L’amore felice del pescatore
(Karl Gottfried von Leitner) 

Lampeggia laggiù
attraverso i salici e mi invita
un bagliore
pallido, dalla camera
del mio amore.

Aleggia
come fuoco fatuo e dondola
leggermente
il suo riflesso nel cerchio
del lago ondeggiante.

Io scruto
con ansia nell’azzurro
delle onde
e saluto il luminoso
raggio riflesso.

E salto
al timone e spingo
la navicella
avanti lungo la piatta
via di cristallo.

Il mio dolce amore
striscia furtiva dalla cameretta
fin giù
e scivola allegra, di corsa,
da me sulla barca.

Dolcemente
ci spingono i venti
di nuovo
all’interno del lago, poi
verso la sponda fiorita.
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Die blassen
Nachtnebel umfassen
mit Hüllen
vor Spähern den stillen,
unschuldigen Scherz.

Und tauschen
wir Küsse, so rauschen
die Wellen,
im Sinken und Schwellen
den Horchern zum Trotz.

Nur Sterne
belauschen uns ferne
und baden
tief unter den Pfaden
des gleitenden Kahns.

So schweben
wir selig, umgeben
vom Dunkel,
hoch überm Gefunkel
der Sterne einher.

Und weinen
und lächeln und meinen,
enthoben
der Erde, schon oben,
schon drüben zu sein.
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Le pallide
nebbie notturne proteggono
coi loro veli
da occhi indiscreti il silenzioso,
innocente scherzo.

E se ci scambiamo
baci, mormorano
le onde,
inabissandosi e rigonfiandosi,
a dispetto di chi ascolta.

Solo le stelle
ci spiano da lontano,
e nuotano
profonde sotto i sentieri
della barchetta che scivola via.

Così ci libriamo
beati, circondati
dal buio,
alti sopra lo scintillio
tremolante delle stelle.

E piangiamo
e ridiamo e ci pare
(d’esser) sollevati
da terra, d’esser già lassù,
già nel mondo di là.
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Das Heimweh
(Johann Ladislaus Pyrker)

Ach, der Gebirgssohn hängt
mit kindlicher Lieb’ an der Heimat. 
Wie den Alpen geraubt hinwelket die Blume, 
so welkt er ihr entrissen dahin.

Stets zieht er die trauliche Hütte, 
die ihn gebar, im hellen Grün umduftender Matten;
sieht das dunkele Föhrengehölz,
die ragende Felswand über ihm,
und noch Berg auf Berg in erschütternder Hoheit 

[aufgetürmt,
und glühend im Rosenschimmer des Abends.
Immer schwebt es ihm vor;
ach! die trauliche Hütte,
im Rosenschimmer des Abends, 
immer schwebt es ihm vor,
verdunkelt ist alles um ihn her.

Ängstlich horcht er; ihm deucht, 
er höre das Muhen der Kühe vom nahen Gehölz
und hoch von den Alpen herunter Glöcklein klingen;
ihm deucht, er höre das Rufen der Hirten,
oder ein Lied der Sennerin, die mit umschlagender

[Stimme
freudig zum Widerhall aufjauchzt Melodien des Alplands;
immer tönt es ihm nach.

Ihn fesselt der lachenden Eb’nen Anmut nicht,
er fliehet der Städte einengenden Mauern einsam
und schaut aufweinend vom Hügel die heimischen Berge;
ach, es zieht ihn dahin mit unwiderstehlicher Sehnsucht.
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La nostalgia
(Johann Ladislaus Pyrker)

Ah, il figlio delle montagne si lega
di amore infantile alla terra natia.
Come il fiore appassisce rubato all’alpeggio
così egli appassisce quando è portato via.

Sempre vede la baita accogliente
dove nacque, fra il verde profumato dei prati;
vede l’oscuro bosco di pini,
la parete rocciosa su di lui, 
che, di monte in monte, si erge con spaventosa altezza,

e brilla nella luce rosata della sera.
Sempre si libra dinanzi a lui;
oh! La baita accogliente,
nella luce rosata della sera 
sempre si libra dinanzi a lui;
tutto si rabbuia intorno a lui.

Ascolta con ansia; gli pare
di sentire il muggito della mandria nel bosco vicino,
e dall’alto dei monti le campanelle suonare;
gli pare di sentire il richiamo dei pastori
o il canto della malgara che, con voce stentorea,

canta gioiosa le riecheggianti melodie alpine:
sempre le sente risuonare in sè.

Il fascino delle pianure sorridenti non può trattenerlo;
solitario sfugge le mura che cingon la città,
e, piangendo, guarda dalle colline i monti dove è nato:
ah, lo attirano a sè con irresistibile nostalgia.
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Ganymed
(Johann Wolfgang von Goethe)

Wie im Morgenglanze
du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
sich an mein Herz drängt
deiner ewigen Wärme
heilig Gefühl,
unendliche Schöne!

Dass ich dich fassen möcht
in diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
lieg ich, schmachte,
und deine Blumen, dein Gras
drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
durst meines Busens,
lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Ich komm, ich komme!
Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt’s.
Es schweben die Wolken
abwärts, die Wolken
neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!

In euerm Schosse
aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen, 
alliebender Vater! 
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Ganimede
(Johann Wolfgang von Goethe)

Nel fulgido mattino
come ardi a me d’intorno,
tempo di primavera, mio amato!
Con voluttà dai mille modi
preme sul mio cuore
del tuo calore eterno
il sacro senso,
infinita bellezza!

Oh, ti potessi stringere
fra queste braccia!

Ahimè, sul tuo petto
mi giaccio anelante
e i tuoi fiori, la tua erba
premono il mio cuore.
Tu sopisci l’ardente
sete del mio petto,
gentile vento dell’alba!
E mi porti il tenero richiamo
dell’usignolo dalla valle nebbiosa.

Eccomi, vengo!
Ma dove? Oh, dove?

In alto! In alto mi spinge
una forza. Le nubi
si librano in giù, le nubi
si piegano al desioso amore.
A me! A me!

Nel vostro grembo
in alto!
Abbracciato e abbracciante!
In alto verso il tuo seno,
padre, infinito amore!
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Abendstern
(Johann Mayrhofer)

Was weilst du einsam an dem Himmel,
o schöner Stern? Und bist so mild;
warum entfernt das funkelnde Gewimmel
der Brüder sich von deinem Bild?
“Ich bin der Liebe treuer Stern,
sie halten sich von Liebe fern.”

So solltest du zu ihnen gehen,
bist du der Liebe, zaud’re nicht!
Wer möchte denn dir widerstehen?
Du süßes eigensinnig Licht.
“Ich säe, schaue keinen Keim,
und bleibe trauernd still daheim.”

Pilgerweise
(Franz Adolf Friedrich von Schober)

Ich bin ein Waller auf der Erde
und gehe still von Haus zu Haus,
o reicht mit freundlicher Gebärde
der Liebe Gaben mir heraus!

Mit offnen, teilnahmsvollen Blicken,
mit einem warmen Händedruck
könnt ihr dies arme Herz erquicken
und es befrein von langem Druck.

Doch rechnet nicht, daß ich euch’s lohnen,
mit Gegendienst vergelten soll;
ich streue nur mit Blumenkronen,
mit blauen, eure Schwellen voll.

Und geb’ ein Lied euch noch zur Zither,
mit Fleiß gesungen und gespielt,
das euch vielleicht nur leichter Flitter,
ein leicht entbehrlich Gut euch gilt.
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Stella della sera
(Johann Mayrhofer)

Che indugi tu solitaria in cielo,
o bella stella? E sei così mite;
ma perché, allora, lo scintillante brulichio delle consorelle
resta lontano dalla tua figura?
“Io son dell’amore la stella fedele,
esse si tengono distanti dall’amore.”

E dunque dovresti andar tu da loro,
se sei dell’amore, non esitare!
Chi potrebbe allora resisterti?
Tu dolce lume testardo.
“Io semino ma non vedo alcun germoglio,
e me ne sto qui intristita, per conto mio.”

Canto del pellegrino
(Franz Adolf Friedrich von Schober)

Sono un pellegrino sulla terra
e vado silenzioso di casa in casa.
Oh concedimi i doni dell’amore
con un gesto amico!

Con sguardi aperti, comprensivi,
con una calda stretta di mano
puoi consolare questo povero cuore,
e liberarlo dalla lunga oppressione.

Ma non pensiate che vi offra
ricompense o servizi in cambio;
Cospargerò soltanto le vostre soglie 
con corone di fiori blu.

E vi dedicherò una melodia alla cetra,
cantata e suonata con impegno,
che vi parrà, forse, un ornamento leggero, 
un bene superfluo leggero per voi.
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Mir gilt es viel, ich kann’s nicht missen,
und allen Pilgern ist es wert;
doch freilich ihr, ihr könnt nicht wissen,
was den beseligt, der entbehrt.

Vom Überfluß seid ihr erfreut,
und findet tausendfach Ersatz;
ein Tag dem andern angereihet
vergrößert eures Liebesschatz.

Doch mir, so wie ich weiter strebe
an meinem harten Wanderstab,
reißt in des Glückes Lustgewebe
ein Faden nach dem andern ab.

Drum kann ich nur von Gaben leben,
von Augenblick zu Augenblick,
o wollet vorwurfslos sie geben,
zu eurer Lust, zu meinem Glück.

Ich bin ein Waller auf der Erde
und gehe still von Haus zu Haus,
o reicht mit freundlicher Gebärde
der Liebe Gaben mir heraus!

Alinde
(Johann Friedrich Rochlitz)

Die Sonne sinkt ins tiefe Meer,
da wollte sie kommen.
geruhig trabt der Schnitter einher,
mir ist’s beklommen.

“Hast, Schnitter, mein Liebchen nicht gesehn?
Alinde, Alinde!”
“Zu Weib und Kindern muß ich gehn,
kann nicht nach andern Dirnen sehn;
sie warten mein unter der Linde.”
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Vuol dir molto per me, non ne posso fare a meno,
e vale per tutti i pellegrini; 
ma voi, naturalmente, non potete sapere
che cosa rende felice chi si contenta di poco.

Dell’abbondanza siate felici,
e trovate alternative a migliaia; 
giorno dopo giorno
il vostro tesoro d’amore diventa più grande.

Ma come io avanzo
con il mio robusto bastone di pellegrino,
un filo dopo l’altro si strappa
nella trama della mia felicità.

Così posso vivere soltanto di doni,
di momento in momento,
oh donate a cuor leggero,
per il vostro piacere, per la mia felicità.

Sono un pellegrino sulla terra
e vado silenzioso di casa in casa.
Oh concedimi i doni dell’amore
con un gesto amico!

Alinda
(Johann Friedrich Rochlitz)

Il sole cala nel mare profondo,
è qui che lei ha voluto venire.
Si avvicina lesto il mietitore contento,
ma io sono in ansia.

“Non hai visto, mietitore, la mia amata?
Alinda, Alinda!”
“Dalla mia donna e dai figli devo andare,
non posso guardare altre belle:
loro mi aspettano sotto il tiglio.”
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Der Mond betritt die Himmelsbahn
noch will sie nicht kommen.
Dort legt ein Fischer das Fahrzeug an,
mir ist’s beklommen.

“Hast, Fischer, mein Liebchen nicht gesehn?
Alinde, Alinde!”
“Muß suchen, wie mir die Reusen stehn,
hab nimmer Zeit nach Jungfern zu gehn.
Schau, welch einen Fang ich finde.”

Die lichten Sterne ziehn herauf,
noch will sie nicht kommen.
Dort eilt der Jäger in rüstigem Lauf.
Mir ist’s beklommen.

“Hast, Jäger, mein Liebchen nicht gesehn?
Alinde, Alinde!”
“Muß nach dem braunlichen Rehbock gehn.
Hab nimmer Lust nach Mädeln zu sehn;
dort schleicht er im Abendwinde.”

In schwarzer Nacht steht hier der Hain,
noch will sie nicht kommen.
Von allen Lebend’gen irr ich allein,
bang und beklommen.

“Echo, darf ich mein Leid gestehn:
Alinde, Alinde!”
“Alinde” ließ Echo leise herüberwehn.
Da sah ich sie mir zur Seite stehn:
“Du suchtest so treu, nun finde!”
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La luna percorre il suo tragitto in cielo,
ma lei non vuole ancora arrivare.
Là attracca la sua barca un pescatore,
ma io sono in ansia.

“Non hai visto, pescatore, la mia amata?
Alinda, Alinda!”
“Devo star dietro alle mie nasse,
non ho più tempo per andare a verginelle:
guarda qua, cosa son le mie pescate.”

Stanno sorgendo le stelle lucenti,
ma lei non vuole ancora arrivare.
Là si affretta il cacciatore, con gagliarda falcata.
Ma io sono in ansia.

“Non hai visto, cacciatore, la mia amata?
Alinda, Alinda!”
“Devo inseguire il bruno capriolo,
non ho più voglia di guardare le ragazze;
eccolo là, furtivo nel vento della sera.”

Nella notte scura c’è qui il boschetto,
ma lei non vuole ancora arrivare.
Tra tutti gli uomini io solo vado errando,
inquieto e in ansia.

“Eco, a te posso confessare il mio dolore:
Alinda, Alinda!”
“Alinda” soffiò piano l’eco, di rimando.
Fu allora che la vidi al mio fianco:
“Mi hai cercata con tenacia, mi hai trovata!”
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La Camerata Salzburg è stata fondata nel 1952 da Bern- 
hard Paumgartner, Presidente del Festival di Salisbur-
go e Rettore del Mozarteum. Lo stile musicale distintivo 
della formazione si è formato nell’arco di sei decadi, at-
traverso le continue collaborazioni con rinomati musicisti 
come Géza Anda, Sándor Végh, Sir Roger Norrington e 
Sir András Schiff.
Tra gli altri musicisti che nel corso degli anni hanno col-
laborato con la Camerata Salzburg si annoverano Clara 
Haskil, Dietrich Fischer-Dieskau, Heinz Holliger, Aurèle 
Nicolet, Wolfgang Schneiderhan, Alfred Brendel, Philip-
pe Herreweghe, René Jacobs, Franz Welser-Möst, An-
ne-Sophie Mutter, Pinchas Zukerman e Peter Ruzicka.
Nella città natale di Mozart, l’Orchestra è ospite regola-
re del Festival e della Settimana Musicale di Salisburgo, 
mentre nella sede del prestigioso Mozarteum, la Came-
rata tiene la propria stagione concertistica. 
Nei sessant’anni dalla fondazione ha effettuato più di 
cento registrazioni, tra cui si ricordano l’integrale dei 
Concerti per pianoforte di Mozart, eseguiti da Sir András 
Schiff, l’integrale delle Serenate e dei Divertimenti di Mo-
zart diretti da Sándor Végh e, più recentemente, i Concer-
ti per violino di Mozart con Anne-Sophie Mutter. 
La Camerata Salzburg si concentra da sempre sul reper-
torio tradizionale per orchestra da camera. I musicisti 
sono in grado di esibirsi sia con direttori d’orchestra sia 
sotto la guida di solisti o primi violini, indifferentemente. 
Comprensibilmente, le opere di Mozart, così come le mu-
siche di Haydn, Beethoven e Schubert, sono da sempre 
il cuore del repertorio della Camerata; sotto la guida di 
Sándor Végh tuttavia l’ensemble ha allargato il suo re-
pertorio fino a includere opera del periodo romantico e 
del ventesimo secolo.
Sir Roger Norrington ha assunto la direzione dell’orche-
stra succedendo a Sándor Végh ed è oggi Conductor Lau-
reate. Dal 2006 al 2009 Leonidas Kavakos è stato Diret-
tore Musicale e dal 2011 al 2016 Louis Langrée è stato 
Direttore Principale. Anche a settant’anni dalla nascita, 
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la Camerata Salzburg continua a mostrare un “entusia-
smo musicale contagioso” (Neue Zürcher Zeitung)

Il musicista israeliano Gregory Ahss ha iniziato a studia-
re violino all’età di cinque anni presso il Conservatorio 
Musicale di Stato «Gnessin» di Mosca, la sua città natale. 
Ha poi proseguito gli studi a Tel Aviv e al New England 
Conservatory of Music di Boston sotto la guida di Lena 
Mazor, Irena Svetlova e Donald Weilerstein, vincendo in 
quegli anni il Concorso Violinistico Internazionale di Por-
to in Portogallo.
Mentre era ancora uno studente, è stato uno dei fondatori 
del trio pianistico Tal Trio, con cui si è aggiudicato nume-
rosi riconoscimenti, fra cui la medaglia d’oro al Premio 
Trio di Trieste nell’ambito del Concorso Internazionale 
per Complessi da Camera del 2002.
Come solista, si è esibito con direttori d’orchestra come 
Claudio Abbado e Yannick Nézet-Séguin insieme alla 
Mahler Chamber Orchestra, all’Orchestra Mozart di Bo-
logna e alla Camerata Salzburg.
Dal 2005 al 2011, in qualità di primo violino, ha guidato 
numerosi concerti della Mahler Chamber Orchestra e dal 
2012 ricopre lo stesso ruolo presso la Camerata Salz- 
burg. Attualmente è inoltre uno dei primi violini della Lu-
cerne Festival Orchestra.
Tra le altre formazioni di prestigio in cui è stato invita-
to a ricoprire il ruolo di primo violino si citano la London 
Symphony Orchestra, la Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, la Montreal Symphony Orchestra, 
l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia e 
l’Orchestra Mozart.
Nelle esibizioni di musica da camera, appare, fra gli altri, 
con Natalia Gutman, Sabine Meyer, Gautier Capuçon, Va-
lentin Erben e Daniel Hope, con cui ha interpretato i doppi 
concerti di Bach e Vivaldi insieme alla Camerata Salzburg 
in occasione del Festival Menhuin di Gstaad.

Matthias Goerne è uno dei cantanti più ricercati a livello 
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internazionale ed è regolare ospite delle più rinomate sa-
le da concerto e festival del mondo.
Nato a Weimar, ha studiato con Hans-Joachim Beyer a 
Lipsia e, in seguito, con Elisabeth Schwarzkopf e Dietrich 
Fischer-Dieskau. 
Ha collaborato con tutte le principali orchestre internazio-
nali, oltre che con direttori d’orchestra e pianisti di primo 
livello. È apparso sulle scene della Royal Opera House 
Covent Garden, del Teatro Real di Madrid, dell’Opéra Na-
tional de Paris, della Wiener Staatsoper e del Metropoli-
tan di New York. Tra i ruoli interpretati si ricordano Wol-
fram, Amfortas, Kurwenal, Wotan, nelle opere di Wagner, 
Oreste e Jochanaan, rispettivamente in Elektra e Salome 
di Strauss, nonché il ruolo del protagonista in Wozzeck di 
Berg, in Mathis der Maler di Hindemith e nel Castello del 
principe Barbablù di Bartók.
Impegni della stagione 2016-2017 includono concerti 
con le maggiori orchestre americane ed europee come 
Boston Symphony, Dallas Symphony, Philadelphia Or-
chestra, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, 
San Francisco Symphony, Pittsburgh Symphony, Berli-
ner Philharmoniker, Orchestre de Paris e Philharmonia 
Orchestra. Sono inoltre in programma recital liederistici 
con Leif Ove Andsnes e Markus Hinterhäuser a Dallas, 
Parigi, Bruxelles, Milano, Madrid, Londra e nella nuova 
Lotte Hall a Seoul. Porterà inoltre avanti il tour di Win-
terreise nell’acclamata produzione con le opere grafiche 
di William Kentridge e sarà in tour in Europa con i Frei-
burger. Da ricordare ancora il debutto come Jochanaan 
(Salome) alla Wiener Staatsoper e come Wotan in una 
versione concertistica del Siegfried con la Filarmonica di 
Hong Kong diretta da Jaap van Zweden. Per l’estate 2017 
è stato nuovamente invitato in festival prestigiosi tra cui 
Salisburgo, dove sarà Wozzeck e dove si esibirà in un re-
cital liederistico con Daniil Trifonov al pianoforte.
Tra i riconoscimenti ricevuti dalla sua numerosa disco-
grafia meritano menzione una nomination ai Grammy, un 
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ICMA e un Diapason d’or arte. Già autore di leggendarie 
incisioni con Vladimir Ashkenazy ed Alfred Brendel per 
Universal Music, ha da poco pubblicato una serie di Lie-
der di Schubert su dodici CD per Harmonia Mundi (The 
Goerne/Schubert Edition) accompagnato da pianisti di 
prima grandezza. Le sue più recenti registrazioni dei 
Lieder di Brahms con Christoph Eschenbach (Harmonia 
Mundi) e di quelli di Mahler con la BBC Symphony hanno 
ricevuto critiche entusiastiche. Nel marzo 2017 verranno 
inoltre pubblicati i Lieder di Schumann con Markus Hin-
terhauser (Harmonia Mundi). Di recente è stato anche re-
alizzato un CD dei suoi ruoli wagneriani eseguiti sotto la 
direzione di Jaap von Zweden.
Dal 2001 al 2005 ha insegnato interpretazione di Lieder 
all’Accademia di Musica Robert Schumann di Düsseldorf. 
Nel 2001 è stato nominato Membro Onorario della Royal 
Academy of Music di Londra.
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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.
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