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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

Junge Deutsche Philharmonie

Jonathan Nott
direttore

Michelle Breedt
mezzosoprano

maggior sostenitore



Be
rt

ra
nd

 C
ha

m
ay

ou

M
at

th
ia

s 
Go

er
ne

M
at

e 
Be

ka
va

c

Th
om

as
 L

as
ke

 

Ph
ili

pp
e 

He
rr

ew
eg

he

Akademie für Alte Musik Berlin
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Maurice Ravel 
(1875-1937)

Valses nobles et sentimentales
Modéré

Assez lent
Modéré

Assez animé
Presque lent

Assez vif
Moins vif

Epilogue. Lent

Gustav Mahler
(1860-1911)

Kindertotenlieder
Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n

Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen

In diesem Wetter

DURATA: 45 MINUTI  CIRCA

Dmitrij Šostakovič
(1906-1975)

Sinfonia n. 15 in la maggiore op. 141
Allegretto

Adagio - Largo - Adagio - Largo
Allegretto

Adagio - Allegretto - Adagio - Allegretto

DURATA: 45 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

martedì 14 marzo 2017
Sala Cinquecento

Seong-Jin Cho
pianoforte

PRIMO PREMIO CONCORSO «CHOPIN» (VARSAVIA, 2015)

Musiche di Chopin e Mozart

lunedì 3 aprile 2017
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Akademie für Alte Musik Berlin
Windsbacher Knabenchor

Martin Lehmann 
direttore

Nuria Rial 
soprano

Rebecca Martin 
mezzosoprano

Markus Schäfer 
tenore

Thomas Laske 
basso

Musiche di Bach

www.lingottomusica.it
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Maurice Ravel 
(1875-1937)

Valses nobles et sentimentales

Scrive Ravel a proposito di questa composizione nata per 
pianoforte: “Il titolo Valses nobles et sentimentales espri-
me a sufficienza la mia intenzione di comporre una suite 
di Valzer sul modello di Schubert. Al virtuosismo su cui si 
fondava Gaspard de la nuit segue una scrittura nettamente 
più tratteggiata, che indurisce le armonie e mette in luce 
i rilievi della musica”. Scrittura “tratteggiata” e “durezza” 
armonica sono espressioni che toccano con molta acutezza 
aspetti sostanziali della suite composta nel 1911; rispetto 
all’armonia lussureggiante, sinfonica si potrebbe dire, del 
Gaspard de la nuit, le Valses suonano come un disegno al 
tratto, tutto linee e poco colore, articolate su un telaio di 
armonie spoglie ed essenziali: qualità che permangono 
nell’orchestrazione che, pur impiegando un’orchestra di 
grande ampiezza e varietà timbrica, tiene fede a una visione 
selettiva, “economica” dell’uso degli strumenti. La versione 
orchestrale, ribattezzata Adélaïde ou le langage des fleurs fu 
presentata come balletto al Théâtre du Châtelet il 22 aprile 
1912 su sollecitazione di Gabriel Astruc e della danzatrice 
Natasha Truhanova.
L’aggettivo sentimentales omaggia Schubert (34 Valses 
sentimentales per pianoforte D 779), ma il nobles guarda al 
quarto brano del Carnaval op. 9 di Schumann: per qualche 
misteriosa alchìmia queste allusioni vengono rifuse nel-
la lingua più pura e personale di Ravel, ogni accordo, ogni 
spunto melodico portando il suo segno inconfondibile. Oggi 
ci sembra difficile credere quello che leggiamo intorno alla 
prima presentazione dell’opera, il 9 maggio 1911 alla Salle 
Gaveau, dalle mani del pianista Louis Aubert: in un concer-
to di musiche nuove che la Société Musicale Indipéndante 
aveva voluto curiosamente “anonimo” perché il pubblico si 
divertisse a scoprire gli autori (altro che gli attuali program-
mi di sala, come quello che state leggendo!), nessuno fu in 
grado di riconoscere il nome di Ravel dietro quei raffinatis-
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simi arabeschi. Gli otto valzer della suite hanno tutti la loro 
fisionomia netta, ma si seguono uno dopo l’altro senza frat-
ture: una vitalità chiassosa, da carnevale, irrompe nell’a-
pertura, in un esordio che ricorda l’impeto ritmico da cui 
parte lo Schumann delle Danze dei compagni di David op. 6; 
il dono melodico di Ravel emerge nel secondo, con il tema 
sinuoso, malinconico del corno inglese; tutto il terzo ricorda 
nella leggerezza di tocco la Laideronnette, imperatrice delle 
pagode da Ma mère l’oye, per pianoforte a quattro mani: al-
tro lavoro che negli stessi anni fu tradotto in orchestra da 
Ravel. Alcuni valzer sono preceduti da succose introduzioni, 
quasi piccoli valzer a sé: quella del settimo si distingue per 
nove rintocchi della nota do sui tempi deboli, artificio che 
intacca la regolarità dello schema ritmico basilare, assieme 
alla sovrapposizione di ritmi diversi; significativo è anche 
il frequente ricorso al termine “languissant”, “languente”, 
che accentua il gesto sentimentale della danza con una sfu-
matura ironica; l’ultimo valzer è come un ricordo, con temi 
e frammenti dei valzer precedenti che vagano in una sala 
ormai vuota.

Gustav Mahler  
(1860-1911)

Kindertotenlieder

Il breve ciclo dei cinque Kindertotenlieder di Gustav Mahler 
(Canti per i fanciulli morti) è nato in due momenti, fra l’esta-
te del 1901 (primi tre canti) e il 1904 (ultimi due), e ha avuto 
la sua prima esecuzione a Vienna in un concerto del 1905 
diretto dallo stesso compositore. Il poeta prescelto, Friedri-
ch Rückert, epigono di Goethe e di altri classici, aveva in-
contrato spesso la simpatia di Mahler, forse per il compen-
dio di temi romantici offerto dai suoi versi e l’articolazione 
morbida e fluente delle sue strofe; fra gli oltre cento Kin-
dertotenlieder (Rückert aveva perduto due figli), Mahler ne 
scelse otto disposti in cinque brani, riuscendo, in virtù del 
suo intuito poetico e formale, a sostituire l’autocommisera-
zione un po’ insistita dell’originale con il tema antico delle 
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“tombe precoci”, della melanconia delle anime bambine, 
della realtà del dolore che preme e circonda l’infanzia.
Il tema esisteva nella storia della poesia fin dall’Antologia 
palatina, maturando poi di nuovi succhi nella sensibilità cri-
stiana e in quella romantica; anche il severo Gluck gli de-
dicò attenzione, intonando un Lied di Klopstock dedicato a 
quella materia gentile; finissime epigrafi di fanciulle ha la-
sciato da noi Pietro Giordani; e Walter Pater in certe pagine 
del “Fanciullo nella casa” dei suoi Ritratti immaginari ha ad-
densato sulla fragilità infantile incubi e ombre non lontane 
da quelle che circondano le piccole anime dei fanciulli mah-
leriani. A questo limbo delicato, abitato da angeli pietosi, fa 
capo la pallida luce timbrica inventata da Mahler: i cinque 
canti sono altrettante piccole marce funebri, ma il passo, 
a raggentilire l’aspetto della morte, è dolcemente segnato 
dall’arpa e dalla celesta, e non manca il rintocco argentino 
dei campanelli: antico segnale dei cortei funebri, come te-
stimoniato dal primo brano della Cantata n. 8 di Bach (Lieb-
ster Gott, wann werd’ich sterben) e l’ultimo Lied della “Bella 
mugnaia” di Schubert.
Il ciclo è ordinato da Mahler in modo da trovare nel quinto 
brano il suo epilogo riassuntivo; l’andamento calmo stringe 
i quattro Lieder precedenti in una sostanziale affinità di to-
no, accentuata anche dalla predilezione per tenui polifonie 
a due voci dei legni, come diafonie di una primitiva liturgia. 
L’esordio dell’ultimo Lied si stacca invece da tutto per la fu-
ria scomposta delle figurazioni e per la forma di rondò che 
ritorna circolarmente alla prima coppia di versi: “Con que-
sto tempo, in questo rombo di bufera, / non avrei mandato 
fuor di casa i bambini”. Ma con l’ultima ripetizione il quadro 
musicale cambia del tutto: Mahler imbocca la via della ne-
nia cullante (Lento, come una ninna-nanna), sentiero ben 
noto, già battuto qualche anno prima dalla conclusione del-
la Quarta Sinfonia, e particolarmente adatto per chiudere 
il Lied e l’intero ciclo: in un dolce mormorio di rintocchi, in 
una luce di paradiso fatto di memorie.
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Dmitrij Šostakovič 
(1906-1975)

Sinfonia n. 15 in la maggiore op. 141

La Quindicesima Sinfonia di Šostakovič fu presentata la pri-
ma volta nel gennaio 1972 nella Sala grande del Conserva-
torio di Mosca sotto la direzione del figlio del composito-
re, Maxim; l’autore, intorno ai sessantacinque anni, l’aveva 
condotta a termine dopo due penose interruzioni dovute a 
gravi crisi cardiache, sapendo con ogni probabilità che sa-
rebbe stata il suo addio alla Sinfonia; sentimento che può 
spiegare non solo il ritorno alla “pura” veste orchestrale, 
dopo la copiosa presenza vocale, corale e solistica, nelle 
due Sinfonie precedenti, ma anche la sensazione di riepilo-
go, di sguardo all’indietro, testimoniato da una diffusa sim-
patia per la citazione e l’allusione. Anche il tono generale, 
pur fedele al genio di Šostakovič per l’alternanza di lumi-
nose leggerezze con foschi avvallamenti, è pervaso da una 
temperata vena giocosa, mai così disposta a delibare pre-
ziosità timbriche, golosità sonore di autonoma bellezza; ne 
è un sintomo esterno la presenza di una screziatissima per-
cussione, da pareggiare le più illustri famiglie di archi e fia-
ti: in un freddo elenco, timpani, xilofono, vibrafono, glocken-
spiel o campanelli, celesta, tom-tom soprano, tamburo, 
piatti, cassa, tam tam, frusta, Holzblock o blocco di legno.
Proprio una nota acuta dei campanelli dà il via alla compo-
sizione, risponde il flauto con un gesto minimo, un frizzo di 
cinque note, che tuttavia invade tutto il movimento con una 
stupefacente tecnica della Variazione; la tonalità di la mag-
giore, le movenze aeree del balletto determinano un clima 
sereno, propiziato dal profilo di Rossini che per cinque volte 
appare in una sorridente citazione della Sinfonia del Gu-
glielmo Tell; quindi aria di festa, quasi di gioia schietta, se 
non ci fosse qualcosa di stridulo in tanto luccicare che toglie 
la serenità assoluta, nota peraltro sconosciuta a Šostakovič.
Il secondo movimento (Adagio) è aperto dalla pattuglia de-
gli ottoni con una formula di serietà oracolare che si ripete, 
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come in un salmo, dopo ogni versetto del violoncello solo, 
di una cantabilità disperata quanto più repressa; si procede 
frase per frase, senza bisogno di collegamenti: un ritmo di 
marcia funebre, intonato da tromboni e bassotuba, ricorda 
le stupende tetraggini di Mahler, culminando in un fastoso 
fortissimo; a contrasto interviene la tenera melodia dei flauti 
e verso la fine un episodio di archi con sordina che suona 
come un coro lontano di liturgia ortodossa. Direttamente si 
entra nell’Allegretto, con il clarinetto che si arrampica all’a-
cuto e poi scivola all’indietro, subito imitato da un violino so-
lo; tutto si svolge come in un divertimento da camera, con 
non più di tre o quattro idee che si travestono con velocità di 
trasformista, passando dal violino alla tromba, dal fagotto 
al timpano, come in un gioco di pedine di sovrana eleganza.
L’ultima pagina (ancora un Adagio) sembra svelare l’ora-
colo del secondo movimento, con la citazione di un passo 
della Walkiria di Wagner, quello che segna con l’apparizio-
ne di Brunnhilde la prossima morte di Siegmund; dai vio-
lini sentiamo anche le tre prime lente note del Tristano, ma 
invece della quarta sopraggiunge a sorpresa un amabile 
Allegretto: nessuna irrisione nello scambio, solo una su-
periore affettuosità; del resto, il presagio wagneriano non 
è dimenticato, ma riappare sciolto e fuso nel nuovo ritmo. 
Quando si raggiunge la pienezza sinfonica, Šostakovič cita 
se stesso con il tema principale della Sinfonia Leningrado, 
ricordo di tante sofferenze durante il lungo assedio della 
città nell’ultima guerra; poi il tessuto si riduce di nuovo a 
formato cameristico, e la celesta (lo strumento della “Fata 
confetto” nello Schiaccianoci!) introduce alla Coda, trattata 
con squisita arte dell’attenuazione; riappare anche il tema 
sbarazzino che aveva aperto la Sinfonia, ma l’ultima paro-
la è tutta delle percussioni, in una mobilità formicolante di 
pulsazioni, fremiti, arcani rintocchi.

(Dal programma di sala del 17 novembre 2006)

GiorGio Pestelli
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Kindertotenlieder
(Friedrich Rückert)

I.

Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n,
als sei kein Unglück die Nacht geschehn.
Das Unglück geschah auch nur mir allein,
die Sonne, sie scheinet allgemein.

Du musst nicht die Nacht in dir verschränken,
musst sie ins ewige Licht versenken.
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt, 
heil sei dem Freudenlicht der Welt!

II.

Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke,
o Augen! Gleichsam um voll in einem Blicke
zu drängen eure ganze Macht zusammen.

Doch ahnt ich nicht, weil Nebel mich umschwammen,
gewoben vom verblendenden Geschicke,
dass sich der Strahl bereits zur Heimat schicke,
dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
wir möchten nah dir bleiben gerne,
doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.

Sieh uns nur an, denn bald sind wir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen,
in künft’gen Nächten sind es dir nur Sterne.
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Canti per i fanciulli morti
(Friedrich Rückert) 

I.

Ora il sole osa sorgere e splendere ancora,
come se una sciagura nella notte non fosse avvenuta.
La sciagura è avvenuta: certo, a me solo è toccata,
e il sole splende ovunque e per tutti gli altri, là fuori.

Non devi in te la notte rinchiudere, e nasconderla,
ma lasciarla affondare e perdersi nella luce eterna.
Si è spenta nella mia tenda una piccola lucerna,
ma sia gloria alla luce cara e gioiosa del mondo!

II.

Ora so finalmente perché fiamme così oscure
mi lanciavate, occhi, in certi istanti!
Per raccogliere e stringere in un solo attimo
tutte le vostre forze, e farle piene e sicure.

Ma non presentivo, ovattato da nebbia e da caligine,
preso dentro la rete e accecato dal destino,
che il raggio già si piegava a riprendere il cammino,
verso quella dimora dove ogni raggio ha origine.

Voi volevate dirmi, col vostro luccicare:
vicino a te sarebbe bello per noi restare,
ma questo, a noi, il destino l’ha voluto impedire.

Solo guardaci: noi saremo lontani, presto!
Quelli che per te sono soltanto occhi, in questo
giorno, saranno stelle nelle notti a venire.
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III. 

Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein
und den Kopf ich drehe,
ihr entgegensehe,
fällt auf ihr Gesicht
erst der Blick mir nicht,
sondern auf die Stelle
näher nach der Schwelle,
dort wo würde dein
Lieb Gesichtchen sein,
wenn du freudenhelle
trätest mit herein,
wie sonst, mein Töchterlein.

Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein
mit der Kerze Schimmer,
ist es mir, als immer
kämst du mit herein,
huschtest hinterdrein
als wie sonst ins Zimmer.
O du, des Vaters Zelle,
ach zu schnelle
erloschner Freudenschein!
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III. 

Quando la tua mammina
entra da quella porta
ed io giro la testa
e guardo verso lei,
sul suo volto non cade
in principio il mio sguardo,
ma là, proprio in quel punto
dove potrebbe essere
la tua cara faccina,
se tu, raggiante gioia,
entrassi qui con lei,
piccola figlia mia, come una volta.

Quando la tua mammina
entra da quella porta
col baglior di candela,
mi pare che tu entri
qui con lei, come sempre,
scappandole da dietro,
come allora, qui in camera.
Tu, parte di tuo padre,
raggio di gioia, ahimè,
troppo presto già spento!



12

IV.

Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen!
Der Tag ist schön! O sei nicht bang!
Sie machen nur einen weiten Gang.

Ja wohl, sie sind nur ausgegangen
und werden jetzt nach Hause gelangen.
O sei nicht bang, der Tag ist schön!
Sie machen nur den Gang zu jenen Höhn!

Sie sind uns nur vorausgegangen
und werden nicht wieder nach Haus gelangen!
Wir holen sie ein auf jenen Höhn
im Sonnenschein! Der Tag ist schön
auf jenen Höhn.

V.

In diesem Wetter, in diesem Braus,
nie hätt ich gesendet die Kinder hinaus;
man hat sie hinausgetragen.
Ich durfte nichts dazu sagen.

In diesem Wetter, in diesem Saus,
nie hätt ich gelassen die Kinder hinaus,
ich fürchtete, sie erkranken,
das sind nun eitle Gedanken.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
nie hätt ich gelassen die Kinder hinaus,
ich sorgte, sie stürben morgen,
das ist nun nicht zu besorgen.

In diesem Wetter, in diesem Braus,
sie ruhn als wie in der Mutter Haus,
von keinem Sturme erschrecket,
von Gottes Hand bedecket.
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IV.

Io penso spesso: sono solo usciti,
presto saranno di ritorno a casa!
Il giorno è bello. No, non angosciarti,
fanno solo una lunga passeggiata.

Ma sì, semplicemente sono usciti,
ora, vedrai, ritorneranno a casa.
Non angosciarti, la giornata è bella!
Fanno due passi, là, su quelle alture!

Sì, sono usciti un po’ prima di noi,
e non faranno più ritorno a casa!
Su quelle alture li raggiungeremo,
in pieno sole! La giornata è bella
su quelle alture.

V.

Con questo tempo, in questo rombo di bufera,
non avrei mandato fuor di casa i bambini,
li hanno portati fuori.
Io non riuscii a dir nulla.

Con questo tempo, in questo nubifragio,
non avrei mandato fuor di casa i bambini,
avrei temuto che si ammalassero.
Ma questi sono, ora, pensieri inutili.

Con questo tempo, tempo spaventoso,
non avrei mandato fuor di casa i bambini,
avrei detto: potrebbero morire!
Ma non val più darsi pena per questo.

Con questo tempo, in questo rombo di bufera,
riposan come a casa, dalla mamma,
più nessuna tempesta li atterrisce,
e la mano di Dio li custodisce.
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Fondata nel 1974, la Junge Deutsche Philharmonie 
(JDP) unisce giovani musicisti di talento provenienti da 
diverse accademie musicali tedesche, selezionati tramite 
audizioni e li forma in un ensemble musicale omogeneo. 
L’ampio repertorio di questa prestigiosa formazione in-
clude, oltre al repertorio sinfonico, anche esecuzioni di 
musica contemporanea e antica. È condizione fondamen-
tale della JDP che i suoi membri si organizzino in comi-
tati. Grazie al lavoro del comitato esecutivo, attraverso 
laboratori tematici e campagne informative, i membri 
dell’orchestra acquisiscono competenze che vanno al 
di là dell’esibizione musicale. L’ensemble diventa così 
un ponte importante tra gli insegnamenti appresi nelle 
accademie e l’evoluzione professionale dei musicisti. I 
membri dell’orchestra, la cui età è compresa tra i 18 e i 
28 anni, si riuniscono regolarmente in numerose sessioni 
di prove per poi partire per tournée e apparizioni interna-
zionali. Ogni due anni la Junge Deutsche Philharmonie 
produce e promuove il Festival FREISPIEL di Francoforte, 
proponendo esibizioni che sono la fusione di generi diver-
si ed eventi organizzati secondo format sperimentali che 
nel tempo hanno dato un contributo fondamentale alla 
vita culturale della città tedesca.
La JDP collabora regolarmente con artisti di calibro in-
ternazionale. Dal 2014 Jonathan Nott ne è direttore prin-
cipale e consigliere artistico, subentrando a Lothar Za-
grosek, che ha formato l’orchestra come direttore ospite 
principale dal 1995 al 2014. Tra gli altri direttori che sono 
saliti sul podio della JDP meritano menzione Ivor Bolton, 
Sir Neville Marriner e Sir Roger Norrington, mentre tra i 
solisti con cui ha collaborato figurano, Sol Gabetta, Truls 
Mørk, Christian Tetzlaff e Carolin Widmann.
La JDP ha anche coltivato delle speciali collaborazioni 
con i Bamberger Symphoniker, la Deutsche Kammer-
philharmonie di Brema e i Berliner Philharmoniker. In-
fatti dalla stagione 2015-2016 i Bamberger collaborano 
come mentori della JDP. Inoltre, un tour congiunto con la 
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Deutsche Kammerphilharmonie di Brema ha avuto luogo 
nella primavera del 2015. La Filarmonica di Berlino invita 
ogni anno la JDP nella Philharmonie, dove i concerti ven-
gono trasmessi dal vivo grazie alla Digital Concert Hall.

Jonathan Nott è direttore musicale della Tokyo Sym-
phony Orchestra, nonché direttore principale e consu-
lente artistico della Junge Deutsche Philharmonie. Dal 
gennaio 2017 ricopre inoltre la carica di direttore artisti-
co e musicale dell’Orchestre de la Suisse Romande. Dal 
1997 al 2002 è stato direttore principale della Luzerner 
Sinfonieorchester e dal 2000 al 2003 direttore principale 
dell’Ensemble Intercontemporain.
È regolarmente ospite delle più importanti orchestre 
internazionali tra cui Berliner Philharmoniker, Gewan-
dhaus di Lipsia, Staatskapelle di Dresda, Bayerischer 
Rundfunk, New York e Los Angeles Philharmonic, Con-
certgebouw di Amsterdam, Accademia di Santa Cecilia e 
Tonhalle di Zurigo. La stagione 2015-2016 ha visto inoltre 
il ritorno sul podio dei Wiener Philharmoniker per un’ac-
clamata esecuzione, incisa dal vivo per Sony Classicals, 
di Das Lied von der Erde di Mahler con il tenore Jonas 
Kaufmann.
Apprezzato universalmente per il suo lavoro in veste di 
direttore principale alla guida dei Bamberger Sympho-
niker dal 2000 al 2016, Nott ha portato la formazione a 
esibirsi con regolarità nelle più prestigiose sedi interna-
zionali tra cui il Festival di Salisburgo e i BBC Proms. Nel 
2013, nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario wa-
gneriano ha presentato il ciclo dell’Anello del Nibelungo in 
forma di concerto al Festival di Lucerna, dove nel 2015 è 
tornato con il Falstaff di Verdi. Negli anni della direzione 
a Bamberga ha inoltre istituito un concorso di direzione 
d’orchestra intitolato a Gustav Mahler, la cui prima edi-
zione ha visto la vittoria di Gustavo Dudamel.
Da sempre attento alle giovani generazioni, nel marzo del 
2013 ha avuto luogo il suo debutto con la Junge Deutsche 
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Philharmonie, di cui è divenuto direttore principale su ri-
chiesta degli stessi giovani strumentisti. Il suo impegno 
nel lavorare con i giovani musicisti lo ha inoltre portato 
sul podio della Gustav Mahler Jugendorchester.
All’interno della sua ricca discografia merita menzio-
ne l’incisione dell’integrale delle opere per orchestra 
di György Ligeti con i Berliner Philharmoniker (Teldec), 
mentre con i Bamberger Symphoniker ha effettuato plu-
ripremiate incisioni per l’etichetta Tudor di opere di Mah-
ler, Bruckner, Schubert e Stravinsky.

Michelle Breedt è uno dei mezzosoprani più apprezza-
ti della sua generazione. Ha cominciato la sua carriera 
all’Opera Studio di Colonia, prima di unirsi allo Staatsthe-
ater di Braunschweig, dove ha interpretato diversi ruoli 
mozartiani e di belcanto, così come ruoli meno conven-
zionali, tra cui Diana e Giove (La Calisto), Anna (Die sieben 
Todsünden) e Melisande in una produzione diretta da Bri-
gitte Fassbaender, che ne ha diretto anche i suoi debutti 
nei ruoli di Ottaviano, Charlotte (Werther), Carmen, Bran-
gäne e Didone in Les Troyens di Berlioz, le cui opere sono 
parte assai rilevante del suo repertorio. Michelle Breedt 
è stata ben presto invitata da importanti teatri d’opera te-
deschi, quali la Semperoper di Dresda, lo Staatstheater 
di Amburgo e la Deutsche Oper Berlin, così come l’Opéra 
di Parigi e i teatri di Amsterdam, Lisbona, Barcellona, 
Madrid, Tokyo e Hong Kong.
Un progetto che le è valso grandi riconoscimenti è stata 
la première di The Passanger di Weinberg, opera esegui-
ta per la prima volta a Bregenz nel 2010 e poi a Londra, 
Houston e New York.
Nel 2000 ha debuttato al Festival di Bayreuth nel ruolo di 
Magdalene (I Maestri Cantori di Norimberga) con la dire-
zione di Christian Thielemann, ritornandovi poi quasi ogni 
anno per interpretare Fricka e Brangäne e, nell’estate 
2012, nel debutto come Venere in Tannhäuser. Si è esibita 
anche al Festival di Salisburgo ed è spesso ospite della 
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Staatsoper di Vienna (dove è stata insignita della meda-
glia intitolata a Eberhard Wächter) e dell’Opernhaus di 
Zurigo.
È molto attiva anche in ambito concertistico. Ospite rego-
lare del Festival Schubertiade in Austria, si è esibita alla 
Wigmore Hall di Londra, alla Carnegie Hall di New York, 
alla Philharmonie e alla Schauspielhaus di Berlino, alla 
Konzerthaus e al Musikverein di Vienna. Ha collaborato 
con importanti direttori, tra cui Gerd Albrecht, Christoph 
von Dohnányi, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, 
Marek Janowski, Seiji Ozawa, Sir Simon Rattle, Jeffrey 
Tate, Christian Thielemann e Franz Welser-Möst.
Ha al suo attivo numerose registrazioni di CD e DVD. La 
registrazione del suo recital dal titolo Shakespeare Inspi-
red ha vinto il Premio della critica tedesca e ha ottenuto 
cinque stelle dalla rivista Diapason.
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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 

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.



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.



ALzi LA mAno chi 
sa che insieme 
si fanno grandi cose.

togethermore.realemutua.it
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