
Jean Sibelius
(1865-1957)

Björken op. 75 n. 4
Impromptu op. 97 n. 5
Rondino II op. 68 n. 2
Der Hirt op. 58 n. 4

Romance op. 24 n. 9

Jörg Widmann
(1973)

Idyll und Abgrund: Sechs Schubert-Reminiszenzen

I Irreal, von fern
II Allegretto un poco agitato

III Wie eine Spieluhr
IV Scherzando

V ♩ ca. 50
VI Traurig, desolat

Franz Schubert
(1797-1828)

Drei Klavierstücke D. 946

n. 1 Allegro assai
n. 2 Allegretto

n. 3 Allegro

DURATA: 60 MINUTI  CIRCA

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sonata n. 17 in re minore op. 31 n. 2 “Der Sturm”

Largo - Allegro
Adagio

Allegretto

Fryderyk Chopin
(1810-1849)

Notturno in si maggiore op. 62 n. 1
Ballata n. 1 in sol minore op. 23

DURATA: 45 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI

lunedì 11 dicembre 2017 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Camerata Salzburg

Pinchas Zukerman 
direttore e violino

Musiche di Beethoven, Haydn, Mozart

martedì 12 dicembre 2017 ore 20.30
Sala Cinquecento

Takuya Otaki 
pianoforte

I PREMIO «CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D’ORLÉANS»

Musiche di Bach, Bartók, Berg, Liszt

martedì 19 dicembre 2017 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Le Concert Lorrain

Dresdner Kammerchor

Christoph Prégardien 
direttore 

Bach, Weihnachtsoratorium

www.lingottomusica.it
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Jean Sibelius
(1865-1957)

Björken op. 75 n. 4
Impromptu op. 97 n. 5
Rondino II op. 68 n. 2
Der Hirt op. 58 n. 4
Romance op. 24 n. 9

Sibelius, che si era formato studiando il violino e aspira-
va a maneggiare la tavolozza timbrica dell’orchestra, ha 
lasciato per il pianoforte una produzione secondaria ma 
non insignificante, come testimonia anche l’interesse mo-
strato per queste pagine da un illustre pianista dei nostri 
tempi, Glenn Gould. Negli anni della maturità e della fama 
Sibelius avrebbe ribadito: «Io scrivo per l’orchestra e non 
per il pianoforte», assicurando inoltre di non andare mai 
ai concerti pianistici, a meno che si trattasse di Ferruccio 
Busoni, suo amico riverito e ammirato; ciò non impedi-
sce che alcune pagine, ad esempio quelle contenute nei 
Dieci Pezzi op. 58 del 1909, abbiano invenzioni anche pia-
nistiche di alta qualità. In generale, il carattere di queste 
composizioni è quello dei Pezzi lirici di Edvard Grieg, for-
me brevi senza contrasti interni, cantabilità sommessa, 
temi attraenti ma privi di elementi descrittivi, narrativi o 
folclorici; cesellati più che altro per la gioia della musica 
da camera, meglio ancora domestica.  
Negli anni del primo conflitto mondiale, Sibelius nel suo 
ritiro ad Ainola dedica al pianoforte la raccolta di Cinque 
Pezzi op. 75 in cui ogni brano è dedicato a una pianta (al 
proposito è interessante quanto scrive sul diario dopo una 
passeggiata invernale nel 1916: «Le piante parlavano.  
Tutto era vivo»). Nel quarto brano, Björken (“La betulla”), 
spicca una melodia vivace, come di oboe, che saltella sul 
bordone di accompagnamento; poi il pezzo cambia in un 
“Misterioso”, dove lo stesso motivo appare variato come 
in un ricordo. 
Impromptu dalle Bagatelle op. 97 (1921) è una pagina che 
incomincia “Poco lento”, con il carattere riflessivo di spo-
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glie linee melodiche che contrastano con la sezione che 
segue in andamento più vivace. 
Un leggero scampanellìo nel registro più acuto annuncia 
l’attacco del secondo Rondino dall’op. 68: ne sboccia una 
melodia fresca e vivace, a sua volta fonte di nuove figure 
ritmiche che nella coda s’impuntano in gustose dissonan-
ze. Der Hirt (“Il pastore”) dalla raccolta op. 58 incomincia 
con una melodia della mano destra sola che ricorda il tim-
bro dolce e legato del clarinetto; le suggestioni orchestrali 
naturalmente si affacciano alla fantasia di Sibelius e il se-
condo tema, con il suo pungente staccato, ricorda il suono 
di un oboe; il brano non è un idillio bucolico, qualcosa di 
inquieto serpeggia nella melodia principale e nei piccoli 
tocchi polifonici che ne increspano l’andamento; si con-
clude con la melodia dell’esordio che svanisce sullo sfon-
do. La Romance, dai Dieci Pezzi dell’op. 24, si stacca dagli 
altri brani per la densità brahmsiana della scrittura; su 
un accompagnamento “piano e staccatissimo” s’innesta 
la melodia subito distinta da una elaborazione polifonica 
che perdura per tutto il brano.

Jörg Widmann
(1973)

Idyll und Abgrund: Sechs Schubert-Reminiszenzen

Clarinettista di fama mondiale, compositore e direttore 
d’orchestra, Jörg Widmann è nato a Monaco di Baviera nel 
1973, dove ha studiato il clarinetto all’Accademia di Mu-
sica, perfezionandosi quindi alla Juilliard School di New 
York; ma già a undici anni aveva incominciato a prendere 
lezioni di composizione da Wilfried Hiller e da Hans Wer-
ner Henze. Nel 2005 il suo Labyrinth per orchestra ha ri-
cevuto un importante premio a Berlino, nel 2007 Pierre 
Boulez e i Wiener Philharmoniker presentarono la prima 
esecuzione di un altro suo lavoro orchestrale, Armonica; 
dal 2001 insegna clarinetto alla Hochschule di Friburgo in 
Brisgovia, dove dal 2009 tiene anche la cattedra di com-
posizione.  
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Secondo Siegfried Mauser è possibile dividere la produ-
zione pianistica di Widmann in due categorie; una rigo-
rosamente tecnica e con carattere sperimentale, il cui 
esempio più noto è la Toccata del 2002; l’altra dedicata a 
composizioni che presentano espliciti riferimenti a espe-
rienze di altre arti, letterarie o figurative, rivissute in ritmi 
e immagini sonore: come la Sonata per pianoforte Fleurs 
du mal del 1996-1997, ispirata all’opera omonima di Bau-
delaire. In posizione intermedia si affacciano lavori che in 
modi diversi si riferiscono ad autori d’importanza basilare 
per il comporre di Widmann, come Schumann, Schubert 
e Brahms. Idyll und Abgrund: Sechs Schubert-Reminiszen-
zen (“Idillio e abisso: sei reminiscenze da Schubert”) del 
2009 esplora il mondo poetico schubertiano, estraendone 
frammenti che senza aderire a forme di collage vengono 
filtrati e riformulati in un nuovo linguaggio sonoro.

Franz Schubert
(1797-1828)

Drei Klavierstücke D. 946

Questi Tre Pezzi per pianoforte risalgono alla primavera 
del 1828 (la data è scritta sull’autografo del primo bra-
no), l’ultimo anno di vita di Schubert; anche questi “Pezzi” 
dunque, come il Trio op. 100, la Sinfonia Grande, il Quin-
tetto con due violoncelli, le ultime Sonate per pianoforte, 
testimoniano dell’ultimo, vertiginoso sviluppo creativo 
vissuto da Schubert, solo e ammalato, nel giro dei pochi 
mesi che gli restavano da vivere. Anche i Tre Pezzi, come 
altre opere dell’ultimo anno, sembrano nascere senza oc-
casioni esterne, solo per soddisfare un impulso interiore, 
come per sfidare il destino; restano pertanto sconosciuti 
e inediti per molti anni dopo la scomparsa del composi-
tore e vedranno la luce solo nel 1868 presso l’editore Rie-
ter-Biedermann di Lipsia e Winterthur, in tre fascicoli se-
parati curati (anonimamente) da Johannes Brahms.
Il primo brano (Allegro assai) incomincia in mi bemolle mi-
nore, incalzante e fiero nel carattere, ma di una fierezza 
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tutta interiore, senza gesti troppo evidenti; a questo epi-
sodio principale seguono due intermezzi dal carattere 
profondamente diverso, entrambi in maggiore e votati 
alla più aperta effusione melodica. Il primo intermezzo 
(Andante) ha la serena cordialità di un canto popolare, il 
secondo (Andantino), pure intriso di melodia popolare, ha 
l’andamento cullante di una ninna nanna o di una barca-
rola. Il secondo dei Tre Pezzi è un Allegretto di immacolata 
purezza  melodica, dove tutto è semplice e profondo allo 
stesso tempo. Anche qui l’episodio principale si alterna 
con due intermezzi senza che si modifichi il movimento: 
indimenticabile l’impatto rapinoso  del primo, in do mino-
re, sinistro come l’ombra ghermente di forze maligne; an-
che il secondo è in minore, ma nelle sue ampie dimensioni 
esprime una malinconia più distesa e fraterna. L’ultimo 
brano (Allegro) muove da un’allegria resa nervosa dalla 
ritmica sincopata; l’intermezzo è uno solo, ma anche qui 
rivolto al canto popolare, una dolce melodia che si ripete 
con variazioni di somma delicatezza.

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Sonata n. 17 in re minore op. 31 n. 2 “La tempesta”

Fin dalla sua apparizione la seconda Sonata in re minore 
dell’op. 31 è divenuta una delle più eseguite, discusse e 
amate di tutta la serie delle Sonate di Beethoven; alla sua 
fama ha contribuito il racconto di Anton Schindler che nel 
1823, quindi molti anni dopo la sua composizione, aveva 
chiesto a Beethoven una “chiave” per intendere e inter-
pretare questa Sonata; dalla risposta – “leggete la Tempe-
sta di Shakespeare” – l’op. 31 n. 2 avrebbe ricevuto il so-
prannome di Tempesta che l’accompagna tuttora, nonché 
un promettente quadro di riferimento culturale.
Di certo l’opera, nata assieme alle altre due Sonate 
dell’op. 31 nel biennio 1801-1802, è di quelle che più sol-
lecitano il salto verso contenuti psicologici o fantastici; ma 
questa istanza è in realtà provocata dalla rappresentazio-
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ne di puri gesti musicali, resi pregnanti da quel linguaggio 
musicale colto sul fatto che è una delle scoperte più avvin-
centi della nostra Sonata; basta pensare all’esordio, con 
il suo senso di fiat miracoloso: quell’arpeggio lento, quel 
gesto dominatore e creativo che fa pensare al Prospero 
della Tempesta; da quel celebre “incipit” si sprigiona un 
impeto che raggiunge il culmine emotivo al centro del 
brano, con quel “recitativo” di un pianoforte che sembra 
voler parlare. Il secondo movimento (Adagio) è regolato 
come il primo dal principio del contrasto, ma rallentato in 
un tempo vasto e spazioso dove ogni idea, anche il minimo 
rullo dei bassi, quasi timpani, ha qualcosa di fatale e di 
infallibile. Il Finale ha l’andamento di un moto perpetuo, 
ma la sua superficie, già resa inquieta dal suo ironico gi-
rare su se stessa, è continuamente turbata da improvvisi 
“sforzati” e capricciosi mordenti; senza però togliere a 
questa pagina il carattere di danza misteriosa e leggera, 
quasi vaporando dai solchi roventi del primo movimento.

Fryderyk Chopin 
(1810-1849)

Notturno in si maggiore op. 62 n. 1

I due Notturni op. 62, composti da Chopin nel 1846, furono 
pubblicati nel novembre dello stesso anno;  alcuni abbozzi 
risalgono già al 1845, ma in sostanza questi due capolavo-
ri appartengono all’ultima stagione creativa del composi-
tore, spentosi il 17 ottobre 1849 a trentanove anni. Ultima 
stagione segnata da un processo di interiorizzazione di 
tutti i parametri musicali: la melodia si concentra, mira ad 
approfondirsi più che a espandersi; le armonie non stanno 
mai ferme, ma tendono a sfumare i rapporti, a scoprire le 
analogie più segrete per collegare gli accordi senza nulla 
di tagliente. Elemento caratterizzante del primo Nottur-
no dell’op. 62 è l’esuberanza dei trilli, innestati sulle note 
della melodia di cui sono parte essenziale; quindi una me-
lodia che non guarda più al canto vocale come modello, 
ma trae stimolo dalle sue stesse viscere pianistiche. La 
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struttura è la solita dei Notturni più ampi, articolata in tre 
parti: la prima, in si maggiore, presenta la melodia prin-
cipale, che dopo poche battute si suddivide in frammenti 
autonomi comprendendo anche una seconda idea di so-
gnante abbandono; la seconda parte è in la bemolle, con 
una nuova melodia sostenuta da un accompagnamento 
dolcemente sincopato; quando riprende la prima parte, 
un delirio di trilli s’impossessa di ogni nota del tema che 
sembra evaporare in una lussureggiante vegetazione.

Ballata n. 1 in sol minore op. 23

Le quattro Ballate appartengono a diversi momenti della 
carriera creativa di Chopin, coprendo circa un decennio 
fra il 1831 e il 1842; la Prima Ballata in sol minore, for-
se la più popolare per la bellezza radiosa dell’invenzione 
tematica, è contemporanea alla nascita degli Studi, del-
le prime Mazurche, dei primi Notturni e Valzer: si tratta 
quindi della prima opera che si slanci su una forma ar-
ticolata, in contrasto con la musa prediletta da Chopin 
della forma breve e pregnante, dell’invenzione assoluta 
senza digressioni o sviluppi.
Fin da questo primo esemplare, nel 1831, Chopin fissa il 
tono e lo stile della sua concezione di ballata romantica, 
cioè di una composizione ispirata a un tono luttuoso ed 
evocativo, di un solo respiro risolto in se stesso, anche 
se scandito dall’intervento di numerosi temi di carattere 
contrastante. Lo schema formale si può percepire come 
una corsa in crescendo verso la conclusione: da un inizio 
in stile declamato, in tono di racconto o di leggenda, al 
tema elegiaco, al tema lirico a piena voce, alla leggerez-
za danzante; fino al Presto finale, dove l’impeto dinamico 
ricapitola tutta la composizione e quasi la consuma in un 
incendio che ne annulla le impalcature formali.

GiorGio Pestelli
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Il «New York Times» ha definito Leif Ove Andsnes “un 
pianista di eleganza, energia e introspezione magistrali”. 
Grazie alla sua tecnica e alle sue interpretazioni ricercate, 
il celebre pianista norvegese ha ottenuto i massimi con-
sensi in tutto il mondo. Tiene recital e concerti nelle sale 
più rinomate e con le più importanti orchestre del mondo 
oltre a essere molto attivo anche in ambito discografico. 
Appassionato musicista da camera, è stato co-direttore 
artistico del Festival di Risør per quasi due decenni, diret-
tore musicale del Festival Ojai in California per l’edizione 
2012 e fondatore del Festival di Musica da Camera di Ro-
sendal, in Norvegia. 
Leif Ove Andsnes è Artist-in-residence della New York 
Philharmonic per la stagione 2017-2018, nel corso della 
quale si unirà all’Orchestra nel Concerto di Britten (diret-
tore Antonio Pappano), nel Quarto Concerto di Rachma-
ninov (Paavo Järvi) e nella Fantaisie di Debussy (Edward 
Gardner). Questi tre concerti saranno riproposti diverse 
volte nel corso della stagione: Britten verrà eseguito con 
la Tonhalle di Zurigo, la Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin e i Wiener Symphoniker; Rachmaninov con la Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks e con la 
Filarmonica di Bergen; Debussy con la London Philhar-
monic Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, la Filarmonica di Oslo e la New World Symphony. 
L’artista sarà inoltre impegnato in una tournée di recital 
che tocca città quali Londra, Berlino, Lipsia, Vienna, Ma-
drid, Milano, Torino e Amsterdam con un programma che 
comprende, tra gli altri, una selezione di opere di Sibelius. 
L’opera per pianoforte del compositore finlandese, a lun-
go ingiustamente dimenticata, è anche il focus dell’album 
uscito per Sony Classical, che include l’arrangiamento di 
Sibelius stesso del celebre Valse Triste, estratti dai Dieci 
Pezzi e dai Sei Improvvisi, l’espressivo Kyllikki. Altri impe-
gni prevedono Winterreise con Matthias Goerne alla Pierre 
Boulez Saal di Berlino e, in estate, concerti da camera al 
Festival Incontri in Terra di Siena e al Festival di Rosendal 
in Norvegia. 
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Nella passata stagione, Leif Ove Andsnes ha eseguito il 
Quarto Concerto di Rachmaninov con i Berliner Philhar-
moniker e la Boston Symphony, Mozart con i Wiener 
Philharmoniker e in tour con l’Orchestra da Camera Nor-
vegese, Schumann con la Sinfonica NHK di Tokyo, dove – 
per la seconda volta nella storia ventennale del premio – è 
stato nominato “Artista più memorabile del 2016”. 
Uno dei traguardi più prestigiosi del pianista norvegese 
è il progetto “The Beethoven Journey,” un focus speciale 
nel corso di quattro stagioni sulla musica per pianoforte e 
orchestra del compositore, che lo ha portato in 108 città di 
27 paesi per un totale di più di 230 concerti. Ha inoltre di-
retto dalla tastiera la Mahler Chamber Orchestra nel suo 
ciclo di Concerti Beethoven in città quali Bonn, Amburgo, 
Lucerna, Vienna, Parigi, New York, Shanghai, Tokyo, Bodø 
e Londra. 
Attualmente Leif Ove Andsnes registra in esclusiva per 
Sony Classical. La sua discografia precedente compren-
de più di trenta dischi per EMI Classics con un repertorio 
che spazia da Bach fino ai giorni nostri. È stato “in nomi-
nation” per otto Grammy Awards e ha ricevuto numero-
si premi internazionali, tra cui sei Gramophone Awards. 
Le sue registrazioni della musica del compatriota Edvard 
Grieg hanno ricevuto particolari riconoscimenti. 
Leif Ove Andsnes ha ottenuto importanti riconoscimenti 
norvegesi, tra cui l’Ordine Reale Norvegese di Sant’Olav 
e il Premio Peer Gynt, consegnato dal Parlamento a citta-
dini che si sono particolarmente contraddistinti in politica, 
nello sport o nella cultura. 
Nel 2004-2005 è diventato il più giovane musicista (e primo 
scandinavo) a curare la serie “Perspectives” della Carne-
gie Hall mentre nel 2015-2016 è stato protagonista della 
Artist Portrait Series della London Symphony Orchestra. 
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Scrivere di musica dal vivo
Premio di critica musicale per le generazioni  
dell’era di internet

Ascoltare la musica, soprattutto la musica di tradizione 
d’arte, non è solo un divertimento, non un’attività pura-
mente passiva, ma un’azione intellettuale e un esercizio di 
cultura. A maggior ragione ciò vale per lo scrivere di mu-
sica. Il suono scorre e lascia impressioni più o meno forti. 
Sempre si sente il bisogno di fissare queste impressioni, di 
chiarirle, di definire verbalmente ciò che si è ascoltato e le 
nostre opinioni sulla composizione e, ancor più, sulla ese-
cuzione. L’ascolto, soprattutto dal vivo, suscita il bisogno 
di scambiare le idee, di confrontare il proprio con l’altrui 
giudizio: è una reazione quasi connaturata all’ascolto con-
sapevole.
La proposta di Lingotto Musica ai giovani  è quella di met-
tersi alla prova nello scrivere di musica dal vivo inteso co-
me dialogo e riflessione sull’ascolto.
Il Premio che Lingotto Musica propone non rappresenta 
una gara a chi meglio “interpreta un’interpretazione”; l’o-
biettivo del concorso è quello di aprire verso le fasce d’età 
più giovani uno spazio di riflessione comune sul fenomeno 
della musica classica dal vivo.
Il Concorso è rivolto ai giovani tra i 14 e i 26 anni che fre-
quentano i concerti della stagione 2017/2018 di Lingotto 
Musica. Ciascun partecipante potrà concorrere con un 
massimo di 4 recensioni (non più 4000 battute ognuna), 
dedicate sia agli appuntamenti della rassegna I Concerti 
del Lingotto sia a quelli di Lingotto Giovani. Le recensioni 
andranno inviate tramite posta elettronica a ufficiostam-
pa@lingottomusica.it entro il 15 giugno 2018. 
Per i vincitori sono previsti premi sotto forma di buoni ac-
quisto Amazon da 500, 300 e 200 euro.
I vincitori riceveranno comunicazione dell’assegnazione 
del premio a mezzo posta elettronica entro il 30 settembre 
2018. I premi verranno consegnati in occasione del concer-
to inaugurale dell’edizione 2018/2019 di Lingotto Giovani.

Per maggiori informazioni e il regolamento completo visi-
tate il sito www.lingottomusica.it.
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La Compagnia di San Paolo per le realtˆ  dÕ 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 dellÕ identitˆ  del territorio stesso e della 

crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune realtˆ  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.  
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volontˆ  di supportare la creazione di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio.  
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fino ad ora, dallÕ altro stimolandoli a procedere con una solida progettualitˆ  volta a ottenere un 
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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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La Compagnia di San Paolo per le realtˆ  dÕ 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 dellÕ identitˆ  del territorio stesso e della 

crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune realtˆ  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 realtˆ  di alto livello che possiedono caratteristiche e peculiaritˆ  quali la continuitˆ  e la 

qualitˆ  dellÕ attivitˆ  artistico-culturale svolta, il ruolo di preminenza e lÕ autorevolezza allÕ interno 

del sistema culturale di appartenenza, lÕ integrazione con strutture e attivitˆ  del sistema stesso e il 

radicamento territoriale. 

La Compagnia di San Paolo sostiene lÕ attivitˆ  istituzionale di queste realtˆ  nella crescente 

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

LÕ obiettivo •  quello di sostenere queste istituzioni, da un lato riconoscendo loro il lavoro fatto 

fino ad ora, dallÕ altro stimolandoli a procedere con una solida progettualitˆ  volta a ottenere un 

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

programmazione delle attivitˆ  e quindi con unÕ auspicata ricaduta favorevole sullÕ 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.

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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LA GRANDE 
MUSICA 

È PER TUTTI!

Un anno di Amadeus 
a soli 68 euro

Acquista il tuo abbonamento 
(12 numeri + 24 cd) 
su www.amadeusonline.net 
utilizzando 
il codice promozionale    EVENTI2017

non perdere 
questa occasione
abbonati oggi

do

n’t mi  !
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