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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 2 maggio 2017 ore 20.30

2016-2017

Mahler Chamber Orchestra

Mikhail Pletnev
direttore

Daniil Trifonov
pianoforte

maggior sostenitore
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Mieczysław Karłowicz
(1876-1909)

Serenata per archi op. 2

March. Allegro moderato
Romance. Andante con moto

Waltz. Allegro moderato
Finale. Allegro non troppo

Fryderyk Chopin
(1810-1849)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 
in fa minore op. 21

Maestoso
Larghetto

Allegro vivace

DURATA: 55 MINUTI  CIRCA

Fryderyk Chopin 
(1810-1849)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 
in mi minore op. 11

Allegro maestoso
Romance. Larghetto

Rondò. Vivace

DURATA: 42 MINUTI  CIRCA

L’esecuzione dei Concerti di Chopin
è basata sull’edizione a cura di Mikhail Pletnev
Compofactur Musikverlag - Matthias Spindler
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

venerdì 26 maggio 2017 
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Michael Tilson Thomas 
direttore

Musiche di Mahler

I concerti della stagione 2017-2018 
saranno consultabili sul sito www.lingottomusica.it 
a partire dalle ore 15 di martedì 23 maggio 2017

www.lingottomusica.it
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Mieczysław Karłowicz 
(1876-1909)

Serenata per archi op. 2

Nato nel 1876 in Polonia, figlio di un eminente etnologo e 
filologo, dopo aver seguito la famiglia a Heidelberg, Pra-
ga e Dresda, Mieczysław Karłowicz si stabilisce a Var-
savia dove studia violino e composizione, proseguendone 
poi lo studio a Berlino, dal 1895 al 1901, con Heinrich Ur-
ban. Rientrato in patria, si impegna a sostenere, anche 
finanziariamente, la Società Musicale di Varsavia; pur 
non facendone parte formalmente, Karłowicz si avvicina 
molto al movimento “Giovane Polonia” che  si batteva a 
favore di un modernismo temperato dalla tradizione na-
zionale, gruppo che ha avuto in Szymanowski il nome più 
illustre.  Appassionato alpinista,  nel 1907 Karłowicz si 
stabilisce a Zakopane, ai piedi dei monti Tatra, dove due 
anni dopo una valanga ne falcia la vita a 33 anni. Molto 
influenzato dal sinfonismo tedesco, e da Wagner in mo-
do speciale, nel primo decennio del secolo compone una 
serie di poemi sinfonici a sfondo nazionale, una sinfonia 
e un concerto per violino. 
La Serenata per archi op. 2 è un brano rimasto in reper-
torio anche fuori dalla patria polacca per piacevolezza 
e simpatia di motivi e ariosità di proporzioni; Čajkovskij 
e Dvořák, autori di celebrate serenate per archi, stanno 
dietro le quinte e ogni tanto si fanno sentire. Composta 
nel 1896 a vent’anni, assieme ad alcuni pezzi pianistici e 
a qualche Lieder, la Serenata appartiene alla primissima 
stagione del compositore, in realtà ancora studente; la 
prima esecuzione avviene il 15 aprile 1897, a cura degli 
archi della Filarmonica di Berlino diretti da Urban, il suo 
maestro di composizione. Il primo dei  quattro movimenti 
di cui si compone è una Marcia: dopo una  vivace intro-
duzione, attacca un piccolo tema, grazioso e ingegnoso, 
che non ha nulla di marziale, ma all’opposto sembra 
accennare un aggraziato passo di danza settecentesca; 
segue una idea più vivace, ma simile alla prima, con una 
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uscita in primo piano dei violoncelli cantabili, prima di 
concludere con il ritorno al tema principale. Al secondo 
posto appare una Romanza, una pagina calma e sognan-
te, il cui andamento, a un certo punto, prende anche vi-
gore prima di tornare alla calma del principio. Seguono i 
ritmi e le curve melodiche di un Valzer che al suo interno 
contiene un primo episodio dalla ritmica grottescamente 
scandita, e un secondo di melodia più cantabile; il Finale 
è il movimento più breve, festoso come un balletto, con 
una punta di solennità che si sposa bene con il carattere 
conclusivo.

Fryderyk Chopin 
(1810-1849)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 2  
in fa minore op. 21

Dei due Concerti per pianoforte e orchestra composti 
da Chopin, quello in fa minore, pubblicato per secondo, 
è nato per primo; entrambi per altro appartengono allo 
stesso biennio 1829-1830, quando il musicista appena 
ventenne, ma già animato da un genio pianistico pecu-
liarissimo, s’impegna nelle forme concertistiche più illu-
stri per propiziare il suo lancio dalla patria polacca alla 
grande ribalta europea. Più che ai modelli di Mozart e 
Beethoven, Chopin guarda al nuovo gusto solistico affer-
mato da Hummel, Ries, Moscheles, Kalkbrenner: com-
positori pianisti (forse più pianisti che compositori) che 
avevano messo in primo piano il pianoforte rispetto a una 
orchestra gregaria e funzionale alla brillantezza del soli-
sta. Così Chopin ripensa il genere concertistico come un 
avventuroso discorrere del pianoforte assumendo della 
forma classica il ruolo dominante dei temi principali, 
ma sostituendo allo sviluppo il principio della variazione, 
esplorato fin dove il suo intuito della scrittura pianistica 
poteva spingersi. Se la parte dell’orchestra suona così 
diversa rispetto all’originalità del pianoforte, ciò dipende 
non tanto (come spesso si ripete) da una scarsa espe-
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rienza di orchestratore, ma perchè Chopin la concepiva, 
un po’ come Paganini, nello spirito della musica teatrale; 
i suoi interventi orchestrali sono in realtà le introduzioni 
ad arie e duetti che il suo genio strumentale trasfigurava 
senza residui nel suono del suo pianoforte. 
Il Concerto in fa minore op. 21,  forse per la sua impo-
stazione meno estroversa del suo gemello in mi minore, 
non incontrò subito altrettanta fortuna presso il pub-
blico: era invece il preferito da Chopin, poco incline al 
virtuosismo spettacolare e alle pubbliche esibizioni in 
genere.  Nel primo movimento, dopo la prefazione or-
chestrale, il pianoforte entra in scena  con un gesto da 
primo attore, prima di dedicarsi  a tornire il primo tema 
con una esuberanza di abbellimenti e fioriture; ma già il 
secondo tema, di valenza cantabile più intensa, dimostra 
in pieno la grande scoperta chopiniana dell’integrazio-
ne compiuta fra ornato e linea melodica. Questo carat-
tere risplende con immacolata chiarezza nel Larghetto 
centrale, vera quintessenza di poesia chopiniana, di 
canto librato con il coraggio dei vent’anni; Chopin volle 
riconoscervi l’impronta del suo amore inconfessato per 
Costanza Gladkowska, allieva di canto al Conservatorio 
di Varsavia: le avances inespresse nella vita reale flui-
scono eloquenti nella pagina scritta, aprendosi anche 
alla confessione bruciante nell’episodio centrale, con il 
pianoforte nel ruolo di recitante in conflitto diretto con 
l’orchestra. Nel finale entra in scena la mazurca, dan-
za nazionale a quei tempi ancora poco diffusa fuori della 
Polonia, che pervade temi principali e secondari del suo 
ritmo e del suo carattere capriccioso; ma sempre con la 
misura e la poesia intima e discreta che domina in tutto 
il Concerto.
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Concerto per pianoforte e orchestra n. 1  
in mi minore op. 11

Il Concerto in mi minore n. 1 segue di pochi mesi il n. 2, 
eseguito nella prima parte della serata: nell’agosto 1830 
l’opera era pronta per essere fatta conoscere privata-
mente, in casa di amici, il 22 settembre, alla presenza 
di tutto il mondo musicale di Varsavia;  e quindi in forma 
pubblica l’11 ottobre, nel concerto dell’addio di Chopin 
alla patria (non sapeva che era per sempre), accolto da 
un successo trionfale. Come curiosità vale ricordare che, 
secondo le abitudini del tempo, dopo il primo movimento 
vennero eseguiti alcuni pezzi vocali di altri maestri, dopo 
di che Chopin si sedette di nuovo al pianoforte per suo-
nare il Larghetto e il Finale; dopo questa serata, Chopin 
suonò ancora il Concerto in mi minore a Breslavia prima 
di giungere a Vienna, nella capitale austriaca nel giugno 
1831, a Monaco di Baviera in agosto; e quindi a Parigi il 5 
aprile 1835 in un grande concerto al Théâtre des Italiens 
diretto dall’illustre François-Antoine Habeneck. Pochi 
anni dopo gli ultimi esempi di Beethoven il genere del 
concerto solistico si era allontanato da quella concezio-
ne sinfonica che quasi equiparava solista e orchestra; 
ormai l’orchestra si ritira sullo sfondo e il solista balza 
alla ribalta, secondo una concezione nuova del virtuoso 
che determina anche una nuova concezione della for-
ma. Qualche suggerimento può essere venuto al giovane 
Chopin dai Concerti per pianoforte di Johann Nepomuk 
Hummel, specie il Concerto in si minore op. 89 o quel-
lo op. 110 in mi maggiore; ma anche nei casi più vicini, 
di Hummel o di altri contemporanei, si tratta sempre di 
un virtuosismo basato sulla velocità di scale e arpeggi, 
con qualche ingegnosità di doppie note e qualche scarto 
della mano; è qui che Chopin si lascia dietro qualsiasi 
modello: il suo virtuosismo (che poi era già quello degli 
Studi op. 10) è lievito, avventura, poesia, cioè un virtuosi-
smo che apre la porta alla più assoluta immaginazione.   
L’Allegro maestoso incomincia in mi minore con un tema 
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a tutta orchestra, con la fierezza di una marcia, cui gli 
archi rispondono con un motivo di larga cantabilità, an-
ch’esso in minore; dopo un ritorno alla prima idea, ecco 
un altro tema cantabile, ma questa volta in mi maggiore 
che conduce per gradi alla conclusione dell’esposizione. 
Già da questa apertura si capisce che il genio di Chopin 
non si esercita in sviluppi, raccordi e riprese, ma nell’in-
venzione di temi d’immacolata bellezza che vengono 
presentati, occultati, e preparati per un luminoso ritor-
no; ma sopra tutto importa notare che quei temi, quan-
do passano dall’orchestra al pianoforte, si rivelano a se 
stessi: quella virtù cantante che in orchestra sembra ri-
petere il canto italiano di Bellini e Donizetti (che Chopin 
conosceva bene e molto amava) quando passa al piano-
forte si stilizza in una forma unica, irripetibile, in sostan-
za inventando da capo il “suono” pianistico;  inoltre, le 
formule tecniche sono talmente originali e pregnanti da 
pullulare attorno alle grandi melodie come spunti, ab-
bozzi di studi o preludi. Il secondo movimento, Larghet-
to, è detto “Romanza”, un nome che rimanda all’adorato 
Mozart, ad esempio alla romanza del Concerto in re mi-
nore KV 466; gli archi suonano con la sordina, nel canto 
del pianoforte, in stile di notturno, melodia e ornamento 
si saldano in una sola linea con sovrana naturalezza. Il 
Rondò (Vivace) è preceduto da alcune battute dell’orche-
stra che portano in palmo di mano l’entrata del solista: il 
quale attacca “scherzando” un tema di “krakoviak”, dan-
za popolare polacca in un brillantissimo 2/4, occasione a 
una catena di alate digressioni  e scintillanti variazioni.

GiorGio Pestelli
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La Mahler Chamber Orchestra (MCO) è stata fondata nel 
1997 in base alla visione condivisa di creare un ensemble 
dal profilo indipendente ed internazionale. Con una for-
mazione di base di 45 membri provenienti da venti diversi 
paesi, la MCO costituisce un collettivo nomade di musici-
sti appassionati che si riuniscono in occasione di specifi-
che tournée in Europa e nel resto del mondo. 
L’Orchestra infatti è costantemente in viaggio 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 e le decisioni vengono prese democra-
ticamente con la partecipazione di tutti i musicisti.
Le sonorità della MCO sono caratterizzate dall’esecuzio-
ne serrata e precisa dell’ensemble, perfetta risultanza 
delle singole personalità musicali. Il fulcro del suo reper-
torio risiede nel periodo classico viennese e nel periodo 
romantico, ma suona anche opere e prime esecuzioni 
mondiali contemporanee.
L’orchestra ha ricevuto il più significativo impulso arti-
stico dal suo mentore e fondatore Claudio Abbado e dal 
suo Conductor Laureate Daniel Harding. La pianista Mi-
tsuko Uchida, la violinista Isabelle Faust e il direttore 
d’orchestra Teodor Currentzis sono attualmente gli Arti-
stic Partners che danno ispirazione e contribuiscono alla 
formazione dell’orchestra, grazie a collaborazioni a lungo 
termine.  Nel 2016 il direttore d’orchestra Daniele Gatti è 
stato nominato Artistic Advisor della MCO.
Tutti i musicisti della MCO condividono 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 condi-
videre la musica, l’apprendimento e la creatività con un 
numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. 
Feel the Music apre le porte del mondo musicale ai bam-
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bini sordi e con problemi di udito attraverso interessanti 
seminari tenuti in scuole e teatri fin dal 2012; tramite la 
MCO Academy, invece, i musicisti della MCO collaborano 
con giovani musicisti per tramandare loro un’esperienza 
orchestrale di grande qualità e una piattaforma unica per 
creare legami e scambi internazionali.
Negli ultimi anni i principali progetti della MCO hanno 
incluso il progetto quadriennale, presentato anche al 
Lingotto, con il pianista Leif Ove Andsnes chiamato The 
Beethoven Journey. Inoltre è stata realizzata una versione 
scenica di Written on Skin, che la MCO ha interpretato in 
prima esecuzione mondiale al Festival d’Aix en Provence 
con la direzione del compositore George Benjamin; l’o-
pera è stata presentata al Festival Mostly Mozart di New 
York ed è stata portata in tournée, in una produzione se-
miscenica, nelle principali città europee. Nel 2016 la MCO 
e Mitsuko Uchida hanno inaugurato una collaborazione a 
lungo termine incentrata sui Concerti per pianoforte di 
Mozart. Terminato un ciclo completo dedicato alle Sinfo-
nie di Beethoven, anch’esso eseguito al Lingotto, la MCO 
e Daniele Gatti proseguono nel loro viaggio all’interno del 
mondo sinfonico proponendo per la nuova stagione nuovi 
cicli di sinfonie.
La MCO guarda avanti a una serie di progetti di rilievo che 
includono straordinarie collaborazioni con i suoi Artistic 
Partners nei primi mesi del 2017. L’anno è iniziato con 
una ‘residenza’ al Festival Musicale Internazionale delle 
Isole Canarie con la direzione di Jakub Hrůša, mentre il 
mese di febbraio ha visto la MCO impegnata nel proprio 
debutto alla Elbphilharmonie di Amburgo con la direzio-
ne di Mitsuko Uchida. In primavera la MCO è impegnata 
con la prima collaborazione con il pianista Daniil Trifonov, 
in esecuzioni di Coro di Luciano Berio con la direzione di 
Teodor Currentzis, due tournée con Daniele Gatti e nella 
‘residenza’ al Festival de Saint-Denis del 2017.
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Mikhail Pletnev è un brillante pianista, un ricercato di-
rettore d’orchestra, un apprezzato compositore, una 
persona fuori dal comune e un artista che sfida qualsiasi 
classificazione convenzionale. «Virtuosismo meraviglio-
so e brillante ingenuità sono i marchi distintivi delle sue 
esecuzioni pianistiche. La sua carriera come direttore 
sembra aver reso il suo pianismo ancona più sinfonico e il 
suo suono ancora più immaginativo». (Die Welt)
Nato nel 1957 ad Arkhangelsk, in Russia, ha dimostrato 
molto presto il suo talento, iniziando a studiare al Con-
servatorio di Mosca a 13 anni. Nel 1978 ha vinto il primo 
premio e la medaglia d’oro alla sesta edizione del Con-
corso Internazionale Čajkovskij. Da allora si è esibito re-
golarmente come solista con tutte le orchestre e i diret-
tori più rinomati al mondo.
Nel 1990, con il consenso del Presidente sovietico Mikhail 
Gorbaciov, ha fondato la Russian National Orchestra 
(RNO), la prima orchestra russa della storia non governa-
tiva e finanziata privatamente. Oggi la RNO è considerata 
una delle migliori orchestre internazionali e ogni anno, 
sotto la direzione di Pletnev o di altri rinomati direttori, 
tiene tournée in Europa, Stati Uniti ed Asia. Nel 1996 l’or-
chestra ha suonato in occasione dell’apertura dei Giochi 
Olimpici di Atlanta.
Mikhail Pletnev registra per Deutsche Grammophon 
dal 1993 e i suoi dischi sono stati più volte nominati ai 
Grammy Awards. Il London Telegraph ha rimarcato che 
«dalle dita e dalla mente di Mikhail Pletnev arrivano idee 
che rivitalizzano la musica e la riempiono di freschezza e 
spirito». The Times descrive le sue interpretazioni come 
«nate da una immaginazione virtuosistica e prodigiosa, 
dalla bellezza quasi scandalosa». Il BBC Music Magazine 
ha definito il CD con le Sonate di Scarlatti, che ha ricevu-
to un Gramophone Award nel 1996, come «pianismo ai 
massimi livelli […] questa interpretazione da sola sareb-
be sufficiente ad assicurare a Pletnev un posto tra i più 
grandi pianisti mai conosciuti».
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Mikhail Pletnev ha anche suscitato il plauso internazio-
nale per la sua attività di compositore. Nel 1998, la prima 
esecuzione mondiale del suo Concerto per viola dedica-
to a (e suonato da) Yuri Bashmet è stato accolto con en-
tusiasmo da critica e pubblico. I suoi arrangiamenti per 
pianoforte dello Schiaccianoci e della Bella Addormentata 
di Čajkovskij sono entrati a far parte del repertorio di nu-
merosi pianisti.
Di recente, un giornalista ha scritto: «Una conversazione 
con Mikhail Pletnev è come il suo modo di suonare. Lui 
resta tranquillo e ascolta. È annoiato dalle solite vecchie 
domande, preferisce improvvisare. Se non gli piace qual-
cosa, si alza e se ne va. Se qualcosa lo interessa, si desta 
e inizia a parlare con una voce appassionata e musicale. 
Mikhail Pletnev non parla dell’ordinario; è interessato so-
lo al superlativo».
Nel 2007 ha ricevuto un Premio Presidenziale e un Ordine 
«per i servizi resi alla patria».

Nativo di Nizhniy Novgorod (Russia), classe 1991, Daniil 
Trifonov sta emergendo come una delle voci più poeti-
che nel panorama pianistico internazionale. Nell’ottobre 
2010, si presenta al mondo salendo sul podio del Con-
corso Pianistico Internazionale «Fryderyk Chopin» di 
Varsavia, aggiudicandosi – il più giovane tra i vincitori – il 
terzo premio e il premio speciale per la migliore esecu-
zione delle Mazurche. A Varsavia Trifonov colpisce pro-
fondamente grandi artisti come Martha Argerich, Nel-
son Freire (entrambi in giuria) e Krystian Zimerman, che 
profetizzano per lui un avvenire luminoso. Nel medesimo 
anno ha ottenuto anche altri importanti riconoscimenti, 
tra cui il primo premio al Concorso Rubinstein di Tel Aviv 
e il primo premio e il Grand Prix al Concorso Čajkovskij di 
Mosca. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso premio Abbiati 
come miglior solista da parte dell’Associazione dei critici 
musicali italiani. 
Trifonov ha iniziato gli studi musicali a 5 anni: un enfant 
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prodige con la fortuna di aver avuto un primo grande mae- 
stro in Tatiana Zelikman, sua insegnante di pianoforte 
presso l’istituto Gnessin di Mosca dal 2000 al 2009. La se-
conda tappa significativa della sua formazione risale al 
2009, quando si trasferisce al Cleveland Institute of Music 
nella classe di Sergei Babayan, con il quale affina l’ap-
proccio tecnico alla tastiera e approfondisce la ricerca di 
una propria dimensione interpretativa.
Appuntamenti significativi delle recenti stagioni inclu-
dono i debutti con i Wiener Philharmoniker, la London 
Symphony e l’Orchestra Mariinsky con Valery Gergiev, 
la Israel Philharmonic con Zubin Mehta, la Philharmo-
nia Orchestra con Lorin Maazel, la Los Angeles Philhar-
monic Orchestra con Miguel Harth-Bedoya, la Russian 
National Orchestra con Mikhail Pletnev, la New York 
Philharmonic con Alan Gilbert, la Chicago Symphony e la 
Royal Philharmonic con Charles Dutoit e l’Orchestra Na-
zionale di Santa Cecilia.
Nella passata stagione ha eseguito tutti i Concerti di Ra-
chmaninov con la New York Philharmonic al Lincoln Cen-
ter e con la Philharmonia Orchestra alla Royal Festival 
Hall di Londra. Altri appuntamenti salienti includono la 
prima esecuzione del Concerto composto dallo stesso 
artista con la Pittsburgh Symphony e Manfred Honeck, 
una residenza di quattro concerti alla Wigmore Hall e una 
esibizione con la Royal Stokholm Philharmonic e Franz 
Welser-Möst nell’ambito della cerimonia di consegna dei 
Premi Nobel. 
Ha debuttato in recital alla Carnegie Hall, al Kennedy 
Center, alle Celebrity Series di Boston, alla Queen Eliza-
beth Hall e alla Wigmore Hall di Londra, alla Philharmo-
nie di Berlino, all’Auditorium du Louvre di Parigi, al Palais 
de Beaux Arts di Bruxelles, alla Tonhalle di Zurigo, al Fe-
stival pianistico di Lucerna, al Teatro alla Scala, alla Sala 
Verdi di Milano e alla Tokyo Opera City. 
Nella stagione 2016-2017, è stato nominato ‘Capell-Vir-
tuos’ dalla Staatskappelle di Dresda, con la quale è im-
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pegnato in concerti ai BBC Proms, al Festival di Pasqua 
di Salisburgo e al Musikverein di Vienna ed è prevista l’e-
secuzione dell’integrale dei Concerti di Rachmaninov con 
l’Orchestra Mariinsky e con i Münchner Philharmoniker 
diretti da Valery Gergiev. Daniil Trifonov si è esibito an-
che con orchestre quali Berliner Philharmoniker, Tonhal-
le-Orchester Zürich, Cleveland Orchestra, Los Angeles 
Philharmonic, Royal Stockholm Philharmonic, Filarmo-
nica della Scala, Philadelphia Orchestra e Rotterdam 
Philharmonic.
I prossimi recital di Daniil Trifonov includono i debutti al 
Barbican Centre di Londra, all’Opera di Oslo, al Recital 
Centre di Melbourne e alla City Recital Hall di Sydney, ol-
tre al ritorno alla Philharmonie di Berlino, alla Carnegie 
Hall, alla Konzerthaus di Vienna, alle Master Piano Series 
del Concertgebouw di Amsterdam, alla Wigmore Hall e 
alla Herkulesaal di Monaco. Nell’estate 2017, Trifonov 
sarà in residenza al Festival di Edimburgo dove sarà im-
pegnato in recital, in musica da camera e come solista 
con la Swedish Radio Symphony e Daniel Harding.  
Molto attivo anche in ambito cameristico, Daniil Trifonov 
in questa stagione collabora con artisti del calibro di Ni-
cholas Angelich, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Yuri 
Bashmet e Vilde Frang; costituisce un duo pianistico con 
Sergei Babayan che si esibisce in tournée negli Stati Uniti 
e suona con il Quartetto Pavel Hass a Londra, Parigi e 
Zurigo. 
Nel febbraio 2013 ha firmato un contratto in esclusiva 
con l’etichetta Deutsche Grammophon. 
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DANIIL TRIFONOV

SALZBURGER FESTSPIELE
 21. JULI — 30. AUGUST 2017
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   FR 11. August, 20:30 · Haus für Mozart 

www.salzburgfestival.at
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pelle Frau® color avorio: a bordo della nuova 500 Riva tutto ti farà 

pensare di essere su uno yacht. Non fosse per quel rassicurante 
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tecnologia dello UConnect™ con lo schermo touchscreen 7’’.
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(l/100km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma 500 Riva: da 
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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 
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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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doli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere 
un impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso 
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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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