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Un giovane direttore in forte ascesa e un grande 
maestro ormai da anni consacrato ai vertici 
del panorama internazionale esordiscono 
nella rassegna dei Concerti del Lingotto 2017-2018: 
sono infatti Teodor Currentzis e Riccardo Muti 
i protagonisti, insieme alle loro creature 
MusicAeterna e l’Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini, dei concerti che aprono e chiudono 
la stagione. 
Il cartellone si completa con il ritorno di alcuni 
complessi e interpreti più cari al nostro pubblico, 
come Valery Gergiev con la Mariinskij Orchestra, 
Vladimir Jurowsky con la London Philharmonic 
Orchestra e Antonio Pappano con la Chamber 
Orchestra of Europe.
Prosegue l’attività divulgativa dell’Associazione 
con due conferenze introduttive di Giorgio Pestelli 
e Paolo Gallarati ai due concerti monografici, 
nonché un evento per noi assolutamente nuovo 
che vedrà Susanna Franchi confrontarsi 
con Antonio Pappano in un incontro che precederà 
il suo concerto. 
L’offerta di biglietteria si arricchisce con nuove 
opportunità: abbonamenti a prezzi speciali 
su una selezione di posti della Platea e inediti 
accordi con altre istituzioni che integrano ancora 
di più Lingotto Musica all’interno della rete 
culturale della città.
Un ringraziamento speciale e sempre più doveroso 
è infine rivolto a tutti gli enti - i cui loghi si trovano 
all’interno di questo pieghevole - che, in un 
momento di sempre maggiore disinteresse nei 
confronti della cultura, hanno voluto con costanza 
e determinazione rendere possibile anche 
quest’anno una grande stagione di concerti.

Lodovico Passerin d'Entrèves
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico
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venerdì 16 marzo 2018 ore 20.30

2017-2018

Mahler Chamber Orchestra
François-Xavier Roth

direttore

Jean-Guihen Queyras
 violoncello

Auditorium Giovanni Agnelli

maggior  sosten i tore
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Leif Ove Andsnes

Mariinskij Orchestra

M
ar

ku
s 

Sc
hä

fe
r

Pi
nc

ha
s 

Zu
ke

rm
an

Va
rv

ar
a 

Ne
po

m
ny

as
hc

ha
ya

Pe
te

r K
oo

ij

Ra
y 

Ch
en

Camerata Salzburg

Fr
an

ço
is

-X
av

ie
r R

ot
h

Ch
ris

to
ph

 P
ré

ga
rd

ie
n

Al
ex

an
de

r M
el

ni
ko

v

MusicAeterna

Te
od

or
 C

ur
re

nt
zi

s

Ri
cc

ar
do

 M
ut

i



Béla Bartók
(1881 - 1945)

Danze popolari rumene Sz. 68
(versione per archi)

Danza del bastone
Girotondo

Danza sul posto
Danza del corno
Polka rumena 
Danza veloce 

Franz Joseph Haydn
(1732 - 1809)

Concerto n. 2 in re maggiore 
per violoncello e orchestra Hob. VIIb:2

Allegro moderato 
Adagio 
Allegro

DURATA: 33 MINUTI  CIRCA

Béla Bartók
(1881 - 1945)

Divertimento per archi Sz. 113
Allegro non troppo

Adagio molto
Allegro assai

Franz Joseph Haydn
(1732 - 1809)

Sinfonia n. 96 in re maggiore 
Hob. I:96 «The Miracle»

Adagio - Allegro
Andante 

Minuetto. Allegretto - Trio
Finale. Vivace assai

DURATA: 50 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI APPUNTAMENTI FUTURI

lunedì 19 marzo 2018 ore 20.30
Sala Cinquecento
Jean Rondeau 
clavicembalo
PRIMO PREMIO «CONCOURS INTERNATIONAL DE CLAVECIN  

DE BRUGES» (2012)

Bach Goldberg Variationen BWV 988

venerdì 13 aprile 2018 ore 20.30
Sala Cinquecento

Notos Quartett
PRIMO PREMIO « ALICE AND ELEONORA SCHOENFELD  

INTERNATIONAL STRING COMPETITION» (HARBIN, CINA, 2016)

Wies de Boevé 
contrabbasso
PRIMO PREMIO « INTERNATIONALER MUSIKWETTBEWERB DER 

ARD» (MONACO DI BAVIERA, 2016)

Musiche di Schubert e Vaughan Williams

venerdì 18 maggio 2018 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Chamber Orchestra of Europe
Antonio Pappano 
direttore

Lisa Batiashvili
violino 

Musiche di Brahms e Ligeti

Incontro con Antonio Pappano e Susanna Franchi
alle 17 in Sala Londra

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Béla Bartók 
(1881 - 1945)
Danze popolari rumene Sz. 68
(versione per archi)

Pubblicando nel 1906 una ventina di Canti popolari un-
gheresi, Béla Bartók dimostrava d’imboccare una nuo-
va via, dopo aver dato prova d’essersi impossessato del 
linguaggio tardo romantico dei Liszt, Wagner, Brahms e 
Richard Strauss; la nuova via era quella del canto popo-
lare contadino, una scoperta decisiva per il suo sviluppo 
artistico; meglio: la rivelazione a se stesso di una parte 
della propria anima rimasta fino allora nascosta. Lo stu-
dio di questa musica, scrive l’autore, “era per me di de-
cisiva importanza, perché esso m’ha reso possibile la li-
berazione dalla tirannia dei sistemi maggiore e minore 
fino allora in vigore; infatti la più gran parte, e la più pre-
gevole, del materiale melodico raccolto si basava sugli 
antichi modi ecclesiastici o greci, o persino su scale più 
primitive”, esaltandone ancora la libertà e varietà di for-
mazioni ritmiche: dichiarazioni che mettono in luce so-
pra tutto l’effetto stimolatore di modi e ritmi popolari sul 
linguaggio diretto del compositore; ma in parallelo Bar-
tók intraprese pure un lavoro scientifico di individuazio-
ne e catalogazione del folclore magiaro e centro orien-
tale, secondo sistematiche esplorazioni in quelle terre 
periferiche dell’impero asburgico dai confini mutevoli, 
divenuti poi ancora più incerti per il sopraggiungere del-
le guerre mondiali.
I primi frutti artistici di queste ricerche si realizzano sul 
pianoforte, con le Bagatelle op. 6 (1908), i Dieci pezzi facili 
dello stesso anno, la Sonatina su melodie popolari rume-
ne e i Canti natalizi rumeni del 1915, più altre pagine per 
coro o per canto e pianoforte, quasi tutti lavori poi tra-
scritti per orchestra. Al 1915 appartengono anche que-
ste Danze popolari rumene che si distinguono per un at-
teggiamento verso la materia popolare meno radicale, 
cioè più orecchiabile e indulgente ai lati più pittoreschi 
del folclore: da cui la straordinaria fortuna con cui so-
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no state accolte nelle più varie trascrizioni per vari com-
plessi orchestrali, fra cui quella per soli archi eseguita 
questa sera. Il primo brano, Danza del bastone, è anima-
to da una fierezza di ritmi spavaldi, il secondo, Giroton-
do, è di una leggerezza quasi settecentesca: poche note 
prelibate, come in certe minuscole mazurche di Chopin; 
un accompagnamento ostinato, che ricorda il suono del-
la popolare gironda, distingue la Danza sul posto, con la 
sua malinconica melodia che giravolta all’acuto fiorita di 
mordenti e acciaccature; la Danza del corno è percorsa 
da un denso calore esotico, la Polka rumena ha qualcosa 
di zingaresco nella sua vivacità ritmica, mentre la con-
clusiva Danza veloce unisce ai ritmi sincopati una melo-
dia che prende sempre più corsa fino al turbinoso finale.

Franz Joseph Haydn
(1732 - 1809)
Concerto n. 2 in re maggiore  
per violoncello e orchestra Hob. VIIb:2
I Concerti di Haydn per strumenti solisti in generale so-
no musica d’occasione, composta per colleghi e ami-
ci della cappella Esterhàzy e appartengono quasi tutti 
alla prima parte della carriera del compositore; le ec-
cezioni sono il presente Concerto in re maggiore per 
violoncello, che risale al 1783, il Concerto in re per pia-
noforte, quello celebre per tromba a pistoni in mi be-
molle e la Sinfonia Concertante per quattro solisti com-
posta a Londra nel 1792. Con tutto ciò, se si paragonano 
questi Concerti “tardi” con le Sinfonie e i Quartetti de-
gli stessi anni (compreso questo Secondo Concerto per 
violoncello) è impossibile non osservare la distanza sti-
listica e inventiva che li separa: anche i “generi” mu-
sicali infatti hanno la loro storia e il loro destino e se 
nei Concerti Haydn è ancora il compositore del Sette-
cento che modella la sua musica sulle caratteristiche 
del committente o dell’esecutore, nelle Sinfonie guarda 
agli orizzonti scoperti dalla sua volontà artistica e inau-
gura il sinfonismo dell’Ottocento; nella Sinfonia rifulge 
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il suo genio, nei Concerti si sente l’esperienza, natural-
mente al più alto grado del gusto e dell’eleganza.
Il Concerto fu composto per il violoncellista boemo An-
ton Kraft, dal 1778 al 1790 primo violoncello dell’or-
chestra del principe Nikolaus Esterhàzy; Kraft studiò 
anche composizione con Haydn, e lasciò sonate vir-
tuosistiche, duetti, pezzi da salotto e concerti. Un au-
torevole lessico dell’Ottocento considerò come opera di 
Kraft questo Concerto in re e l’attribuzione fu rettificata 
soltanto nel 1951, quando fu rinvenuta la partitura del-
la composizione nel manoscritto autografo di Haydn. 
Tuttavia è molto probabile una stretta collaborazione 
fra autore e dedicatario nel processo creativo; il Rob-
bins Landon, ad esempio, fa notare che in una battuta 
del primo movimento è scritto “Flautino”, per indicare 
i suoni armonici nel registro più acuto dello strumento: 
è poco probabile che Haydn, che non era un violoncel-
lista, avesse nozione pratica di questi armonici senza 
l’assistenza di qualche profondo conoscitore dello stru-
mento; lo stesso si può dire di alcune annotazioni che 
indicano quale corda usare per certi passaggi.
Il primo movimento, Allegro moderato, presenta le sue 
carte in un’ampia esposizione orchestrale formata 
da due gruppi tematici, non molto differenziati fra lo-
ro; anzi, sembrano proseguire uno nell’altro in un cli-
ma generale di amabile socievolezza. L’entrata del solo 
si esprime in commenti, variazioni e passaggi virtuosi-
stici della materia appena esposta; i contorni melodici 
tendono a una cantabilità contenuta nel prezioso lavoro 
cameristico, alternati ai ritornelli dell’orchestra, alcu-
ni ancora in stile vivaldiano. L’Adagio che segue, secon-
do la tradizione, presenta una strumentazione più leg-
gera: solo archi senza contrabbassi, per dare più risalto 
al canto del solista, vicino al respiro di un’aria di tipo 
vocale. Il finale Allegro, in forma di rondò, è il brano più 
breve del Concerto ed è improntato a una schietta sem-
plicità di carattere pastorale, senza che il solista rinun-
ci a passi di brillante virtuosismo.
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Béla Bartók 
(1881 - 1945)
Divertimento per archi Sz. 113
Il Divertimento per archi, composto nell’agosto 1939, 
appartiene al periodo della piena maturità dell’arte 
di Bartók: sono gli anni fra il 1936 e il 1940, alla vigi-
lia dell’abbandono dell’Europa per l’estendersi del na-
zifascismo verso l’Ungheria, anni che vedono nascere 
uno dopo l’altro alcuni dei suoi capolavori più conosciu-
ti, basta citare la Musica per archi, percussioni e cele-
sta, la Sonata per due pianoforti e percussioni, il Sesto 
Quartetto. 
L’opera nasce da una richiesta di Paul Sacher, il diretto-
re d’orchestra svizzero apostolo della musica moderna 
che aveva fondato a Zurigo un’orchestra d’archi e che 
all’autore aveva già commissionato nel 1937 la Musica 
per archi, percussioni e celesta. Sacher invitò Bartók e 
sua moglie a soggiornare in uno chalet nel villaggio di 
Saanen da cui, scrivendo al figlio Béla il 18 agosto 1939, 
il compositore faceva dell’umorismo su questa situa-
zione di artista protetto da un mecenate, tanto da sen-
tirsi come “un musicista dei tempi antichi”. Non è im-
possibile che questa condizione del tutto nuova lo abbia 
stimolato a collegarsi a forme e stili del passato: già il 
titolo di “Divertimento” si rifà all’abitudine settecen-
tesca di musica di intrattenimento, coltivata anche da 
Haydn e Mozart, mentre la forma generale si sempli-
fica nei tre tipici movimenti allegro-adagio-allegro; al 
suo interno la composizione si accosta spesso alla con-
cezione del concerto “barocco”, con l’alternanza di “ri-
pieno” e “concertino” formato dalle prime parti di ogni 
sezione; il carattere peculiare dell’opera, e forse la ra-
gione principale della sua fortuna, vengono proprio dal-
la frizione di questo tipo di scrittura classicizzante con 
il materiale impiegato, legato al canto popolare unghe-
rese e limitrofo esplorato dalle ricerche di Bartók.
Il primo movimento, Allegro non troppo, si apre con 
un tema di immediata simpatia per naturalezza e fre-
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schezza melodica: su una pulsazione costante di viole 
e violoncelli i violini espongono una melodia dall’accen-
to popolare e arguto nel suo carattere danzante; come 
nella forma sonata classica segue un secondo gruppo 
di motivi, distinti da irregolarità ritmiche e alternan-
ze fra “concertino” e “ripieno”; un po’ dappertutto, ma 
specialmente nella sezione centrale s’infittisce la scrit-
tura contrappuntistica, con i noti artifici di canoni e in-
versioni. L’Adagio molto che segue si articola in quattro 
sezioni secondo la forma “a ponte”, prediletta in questo 
periodo da Bartók; qui i procedimenti “all’antica”, come 
il contrasto ripieno-concertino, scompaiono a favore di 
una continuità di elementi melodico-ritmici schietta-
mente magiari; una cellula di tre note negli archi con 
sordina prolifera in un episodio di forza drammatica per 
la passione con cui le zone più scure della materia so-
nora sono esplorate: “musica della notte” si può dire, 
categoria inquietante che ogni tanto si affaccia nelle 
opere bartokiane. 
Il Finale (Allegro assai) scaccia ogni ombra con i modi 
di una lieta rappresentazione popolare, quasi una festa 
all’aperto, in cui riappare trasformato nel metro di 2/4 
parte del materiale tematico adoperato nel primo mo-
vimento; la forma è quella circolare del rondò, con epi-
sodi diversi come intermezzi, figure fugate, contrappo-
sizioni di gruppi strumentali, cadenze zingaresche, “a 
solo” di violino e violoncello, fino alla citazione di una 
polka che poi sfocia nella coda.

Franz Joseph Haydn 
(1732 - 1809)
Sinfonia n. 96 in re maggiore Hob. I:96 «The Miracle»
Le Sinfonie “Londinesi” di Joseph Haydn sono un mo-
numento all’intelligenza musicale, l’attuazione sonora 
di una vicenda o parabola rappresentata sul palcosce-
nico della moderna orchestra sinfonica. Nascono du-
rante i due viaggi a Londra del compositore, nel 1791-
1792 e nel 1794-1795, e la loro maturazione definitiva 
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è dovuta a vari fattori, fra cui due principali: il primo è 
l’assorbimento crescente della musica di Mozart, cul-
minante nei sei Quartetti per archi dedicati a Haydn, 
e nelle ultime grandi Sinfonie: la “Praga” KV 504, e le 
Sinfonie dell’agosto 1788, KV 543, KV 550 e KV 551; il 
secondo è la destinazione delle Sinfonie composte da 
Haydn dopo il 1785, per il nuovo e più vasto pubblico di 
Parigi e di Londra, dove agivano, come nei concerti Sa-
lomon, orchestre di circa cinquanta elementi contro i 
venticinque di quella del principe Esterhàzy: quindi al-
largamento di orizzonte su tutti i fronti: massimo della 
fantasia e massimo della coerenza, con l’utilizzazione 
tematica di ogni minima cellula inventiva.
Con queste ultime opere Haydn, vero musicista della 
civiltà illuministica, ci fa sempre capire cosa vuole di-
re, con lui si sa sempre qual è l’argomento, quali le de-
duzioni e la conclusione: Sinfonie chiare come la pianta 
topografica di una città, dove riconosci gli edifici princi-
pali e quelli secondari, i ponti di collegamento, le gran-
di arterie di comunicazione e i piccoli vicoli a sorpre-
sa. E assieme alla chiarezza di visuale generale c’è poi 
il rilievo plastico dei singoli temi, talmente pregnan-
ti da dare origine a soprannomi allusivi di realtà extra-
musicali (come La poule, La pendola, Il colpo di timpani, 
Sinfonia militare), comunque tali da condizionare il ca-
rattere di ogni opera. Il “Miracolo” cui allude il sottoti-
tolo della Sinfonia n. 96 è puramente esteriore e si rife-
risce alla caduta di un lampadario senza conseguenze 
cruente durante l’esecuzione della composizione (ma 
alcune fonti parlano dell’incidente durante l’esecuzio-
ne di un’altra Sinfonia).
Quando l’opera fu eseguita la prima volta al concerto 
Salomon dell’11 marzo 1791 l’autore era seduto al cla-
vicembalo come direttore; le cronache parlano di ac-
coglienze particolarmente trionfali, con replica sedu-
ta stante del secondo movimento. L’Adagio introduttivo 
ha qualcosa di devoto nella severità delle linee traccia-
te dagli archi, ma i minuti interventi dei legni preparano 
sapientemente lo sbocciare dell’Allegro: che è tutto ba-



9

sato su un tema doppio, formato da un arguto staccato 
dei fagotti su cui i violini sovrappongono una pura figu-
ra ritmica: mirabile è l’intreccio che si ricava da questa 
sola idea, specie quando il discorso sembra mollare le 
briglie, e distrarsi amabilmente prima di rientrare nella 
carreggiata ritmica; nulla è scontato e meccanico, an-
che la ripresa non copia l’esposizione ma inventa ma-
teria nuova, e proprio alla fine ci sorprende ancora con 
una esplosione di vitalità. 
L’Andante si può definire un’amabile “invenzione su 
quattro note”: le quattro note di un arpeggio ascenden-
te, dapprima intonato dagli archi, che sono l’origine di 
tutto un mondo espressivo: dal finissimo lavoro decora-
tivo al drammatico quadro in tonalità minore e in elabo-
rata scrittura contrappuntistica. Il Minuetto e in parti-
colare l’incantevole trio intermedio (con la passeggiata 
solitaria dell’oboe) sono dominati dallo spirito popola-
re del Ländler, settecentesco antesignano del valzer. Il 
Vivace conclusivo appartiene a quel tipo di Finale, tipico 
delle Londinesi, che prende la corsa da idee sussurra-
te in pianissimo, musica che crepita e ride sotto pelle, 
per raggiungere al momento opportuno la più trionfale 
delle conclusioni.

GiorGio Pestelli 
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La Mahler Chamber Orchestra (MCO) è stata fonda-
ta nel 1997 in base alla visione condivisa di creare un 
ensemble dal profilo indipendente e internazionale. 
Con una formazione di base di 45 membri provenienti 
da venti diversi paesi, la MCO costituisce un insieme no-
made di musicisti appassionati che si riuniscono in oc-
casione di specifiche tournée in Europa e nel resto del 
mondo. L’Orchestra infatti è costantemente in viaggio 
e fino ad oggi si è esibita in 36 diversi paesi nei cinque 
continenti. Viene gestita in modo collettivo dal mana-
gement e dal consiglio direttivo e le decisioni vengono 
prese democraticamente con la partecipazione di tutti 
i musicisti.
Le sonorità della MCO sono caratterizzate dall’esecu-
zione serrata e precisa dell’ensemble, perfetta risultan-
za delle singole personalità musicali. Il fulcro del reper-
torio risiede nel periodo classico viennese e nel periodo 
romantico, ma l’orchestra suona anche opere e prime 
esecuzioni mondiali contemporanee.
La MCO ha ricevuto il più significativo impulso artistico 
dal suo mentore e fondatore Claudio Abbado e dal suo 
Conductor Laureate Daniel Harding. La pianista Mitsuko 
Uchida, la violinista Isabelle Faust e il direttore Teodor 
Currentzis sono attualmente gli Artistic Partners della 
formazione e nel 2016 il direttore d’orchestra Daniele 
Gatti ne è stato nominato Artistic Advisor. Il primo violi-
no Matthew Truscott dirige l’orchestra regolarmente in 
concerti di musica da camera. 
Il desiderio di approfondire il rapporto con il proprio 
pubblico ha ispirato un numero crescente di incontri 
musicali offstage e di progetti che permettono di con-
dividere la musica, l’apprendimento e la creatività con 
un numero sempre maggiore di persone: Feel the Music 
apre le porte del mondo musicale ai bambini sordi e con 
problemi di udito attraverso seminari tenuti in scuole 
e teatri, mentre tramite la MCO Academy i componen-
ti dell’Orchestra collaborano con giovani musicisti per 
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condividere con loro un’esperienza orchestrale di gran-
de qualità e una piattaforma unica per creare legami e 
scambi internazionali.
Negli ultimi anni i principali progetti della MCO han-
no incluso il ciclo quadriennale con il pianista Leif Ove 
Andsnes, chiamato The Beethoven Journey, che ha visto 
l’esecuzione integrale dei Concerti di Beethoven in sva-
riate città del mondo e la realizzazione di una versione 
scenica di Written on Skin, che la MCO ha interpretato in 
prima esecuzione mondiale al Festival d’Aix-en-Proven-
ce con la direzione del compositore George Benjamin ed 
eseguito inoltre al Festival Mostly Mozart di New York. 
Con Mitsuko Uchida è stata inaugurata una collabora-
zione a lungo termine incentrata sui Concerti per pia-
noforte di Mozart, mentre con Daniele Gatti ha portato a 
termine l’integrale delle Sinfonie di Beethoven.
Appuntamenti salienti del 2018 includono due tournée 
guidate ancora da Daniele Gatti, il lancio di una collabo-
razione con il Festival Frühling di Heidelberg, la prima 
residenza negli Stati Uniti, al Ojai Music Festival, in col-
laborazione con Patricia Kopatchinskaja, direttore mu-
sicale del Festival, un’esecuzione in forma semi-scenica 
di Written on Skin di George Benjamin all’Holland Festi-
val e il debutto all’Audi Sommerkonzerte.

François-Xavier Roth è nato a Parigi nel 1971 ed è uno 
dei direttori d’orchestra più carismatici e intraprendenti 
sulla scena musicale attuale. Dal 2015 è direttore mu-
sicale generale della Gürzenich Orchestra e dell’Oper 
Köln, mentre da questa stagione ha assunto l’incarico 
di direttore ospite principale della London Symphony 
Orchestra. Collabora inoltre con rinomate orchestre 
tra cui Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Berlin, 
Royal Concertgebouw di Amsterdam, Boston Symphony 
e Tonhalle di Zurigo.
Nel 2003 ha fondato Les Siècles, eclettica formazione 
che alterna l’utilizzo di strumenti moderni e antichi. In-
sieme hanno tenuto concerti in Italia, Germania, Paesi 
Bassi, Belgio, Gran Bretagna, Giappone e sono prota-
gonisti di Presto!, una serie televisiva per France 2, con 
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un pubblico settimanale di oltre tre milioni di spettatori. 
L’ensemble ha tenuto concerti in occasione del cente-
nario di Le sacre du printemps, su strumenti originali, ai 
BBC Proms e all’Alte Oper di Francoforte e, in seguito, 
con le compagnie di danza Pina Bausch e Dominique 
Brun.
Dopo il successo della serie biennale After Romanticism, 
François-Xavier Roth e la London Symphony Orchestra 
hanno intrapreso un percorso intorno alla figura di De-
bussy, le sue influenze e la sua eredità, segnando il 100° 
anniversario della morte del compositore con concerti a 
gennaio e marzo.
La sua terza stagione alla guida della Oper Köln pre-
senta nuove produzioni del Tannhäuser di Wagner e 
Die Soldaten di Bernd Alois Zimmermann, che segna il 
centenario della nascita del compositore. Con la Gürze- 
nich Orchestra continua a concentrarsi sul compositore 
Philippe Manoury, a cui l’orchestra ha commissionato 
una trilogia di opere, la seconda delle quali, un Concer-
to per flauto, verrà eseguito in prima assoluta da Em-
manuel Pahud.
Come direttore principale della SWR Sinfonieorchester 
(2011-2016), ha registrato i Lieder completi di Richard 
Strauss. Le sue registrazioni dei balletti di Stravinskij 
con Les Siècles hanno ricevuto grande successo di pub-
blico e critica. Insieme hanno poi intrapreso l’incisione 
del ciclo completo di Ravel per Harmonia Mundi mentre, 
di recente, è stato pubblicato il CD Mirages, un recital vo-
cale con Sabine Devieilhe per Erato. La sua prima regi-
strazione con la Gürzenich Orchestra, comprendente la 
Quinta Sinfonia di Mahler, è stata pubblicata a dicembre.
Interazioni con nuovi tipi di pubblico e nuove musiche 
sono una parte essenziale del suo lavoro. È direttore 
nell’innovativo Panufnik Composers Scheme della LSO 
e, insieme al Festival Berlioz e Les Siècles, ha fondato la 
Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, un’accade-
mia orchestrale con una propria collezione di strumenti 
d’epoca.
Instancabile paladino della musica contemporanea, ha 
presentato opere di Yann Robin, Georg-Friedrich Haas 
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e Simon Steen-Anderson e ha collaborato con compo-
sitori di prima grandezza come Pierre Boulez, Wolfgang 
Rihm, Jörg Widmann e Helmut Lachenmann.
Nel 2017 è stato nominato Chevalier de la Légion 
d’honneur, in occasione della ricorrenza della presa 
della Bastiglia.

Artista dedito a un rigoroso rispetto per il testo musicale, 
il violoncellista Jean-Guihen Queyras si esibisce spes-
so con importanti orchestre come Philadelphia Orche-
stra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfun-
ks, Philharmonia Orchestra, Orchestre de Paris, NHK 
Symphony Orchestra, Gewandhausorchester e Tonhalle 
di Zurigo, collaborando con direttori quali Iván Fi-
scher, Philippe Herreweghe, Yannick Nézet-Séguin, Jiři 
Bělohlávek, Oliver Knussen e Sir Roger Norrington. È 
stato artista residente presso il Concertgebouw Amster-
dam, il Festival d’Aix-en-Provence, il De Bijloke di Gent e 
la Wigmore Hall di Londra.
Al suo interesse per la musica antica - attestato dalle 
collaborazioni con Freiburger Barockorchester, Akade-
mie für Alte Musik e Concerto Köln - si affianca quello 
per la musica contemporanea, ambito nel quale ha te-
nuto a battesimo prime esecuzioni mondiali di brani di 
Ivan Fedele, Gilbert Amy, Bruno Mantovani, Michael Jar- 
rell, Johannes-Maria Staud e Thomas Larcher. Diretto 
dallo stesso compositore, ha registrato il Concerto per 
violoncello di Peter Eötvös in occasione del suo settan-
tesimo compleanno nel 2014.
È membro fondatore del Quartetto Arcanto e suona in 
trio con Isabelle Faust ed Alexander Melnikov; quest’ul-
timo è suo partner regolare anche in duo, così come lo 
è Alexandre Tharaud. Ha inoltre collaborato con gli spe-
cialisti di zarb Bijan e Keyvan Chemirani.
È interprete di una vasta discografia: le sue registrazio-
ni dei Concerti per violoncello di Edward Elgar, Antonín 
Dvořák, Philippe Schoeller e Gilbert Amy hanno ricevuto 
ampi consensi dalla critica internazionale. All’interno di 
un progetto intorno alla figura di Schumann per Harmo-
nia Mundi ha registrato l’integrale dei Trii per pianoforte 
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con Isabelle Faust e Alexander Melnikov, oltre al Con-
certo per violoncello con la Freiburger Barockorchester 
diretta da Pablo Heras-Casado. Il CD più recente, è sta-
to pubblicato nell’agosto 2016 con i fratelli Chemirani e 
Sokratis Sinopoulos ed esplora le intersezioni tra mu-
sica contemporanea, improvvisazione e tradizioni medi-
terranee.
Appuntamenti della stagione 2017-2018 comprendono 
una tournée in Giappone con la Filarmonica Ceca, un 
progetto in collaborazione con Anne Teresa de Keers- 
maeker e impegni con Orchestre Métropolitain, Akade-
mie für Alte Musik, Mahler Chamber Orchestra e Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Insegna all’Hochschule für Musik di Friburgo ed è diret-
tore artistico del Festival Rencontres Musicales de Hau-
te-Provence di Forcalquier. Suona su uno strumento di 
Gioffredo Cappa del 1696, su gentile concessione della 
Mécénat Musical Société Générale.



 
 

 

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.
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I NUMERI SPIEGANO,

MA SIAMO
MOLTO DI PIU’

CET1*

15,12%

Aiutiamo i nostri Clienti
ad avere successo.
Abbiamo erogato 

oltre 5 mld
di impieghi 
a sostegno

dei loro progetti

Ci prendiamo cura
del loro futuro.

400 consulenti
esperti

per fornire soluzioni 
di investimento 

su misura

Leggiamo il nuovo.

L’innovazione
al servizio

del Cliente 
è il motore

del nostro modo
di fare Banca

* Common Equity Tier1 Ratio (CET) al 31/12/2017. Il “CET1 Ratio” richiesto dalla normativa è del 5,75%.

DA OLTRE 130 ANNI
QUALITÀ ED INNOVAZIONE

PER I NOSTRI CLIENTI


