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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 18 maggio 2018 ore 20.30

2017-2018

Chamber Orchestra of Europe
Antonio Pappano

direttore

Veronika Eberle
 violino

Auditorium Giovanni Agnelli

maggior  sosten i tore
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György Ligeti
(1923-2006)

Concert Românesc
Andantino

Allegro vivace
Adagio ma non troppo
Molto vivace - Presto

Johannes Brahms
(1833-1897)

Concerto per violino e orchestra 
in re maggiore op. 77

Allegro non troppo 
Adagio

Allegro giocoso, ma non troppo vivace

DURATA: 52 MINUTI  CIRCA

Johannes Brahms
(1833-1897)

Serenata per orchestra n. 1 in re maggiore op. 11
Allegro molto

Scherzo. Allegro non troppo
Adagio non troppo

Menuetto I - Menuetto II
Scherzo. Allegro
Rondò. Allegro

DURATA: 50 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI

mercoledì 30 maggio 2018 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Riccardo Muti 
direttore

Musiche di Catalani, Giordano, Leoncavallo, Martucci, 
Mascagni, Puccini e Verdi

Conferenza introduttiva di Paolo Gallarati alle 18.30  
in Sala Berlino

Il calendario dei concerti della stagione 2018-2019 
sarà consultabile sul sito 
www.lingottomusica.it
a partire dal pomeriggio del 23 maggio.

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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György Ligeti 
(1923-2006)

Concert Românesc
Chi conosce György Ligeti solo dalle sue opere più inno-
vative e a suo tempo scandalose, come Apparitions, At-
mosphères o Lontano, avrà qualche sorpresa di fron-
te a questo armonioso, saporitissimo Concert Românesc 
(“Concerto rumeno”): l’opera è giovanile, del 1951, e co-
stituisce la prima solida affermazione del tempera-
mento musicale del compositore. La lingua e il folclo-
re rumeno furono per Ligeti, cresciuto in una zona della 
Transilvania dove si parlava solo ungherese, occasione 
per intense e indimenticabili emozioni di scoperta e pe-
netrazione in un mondo nuovo e misterioso. Nel 1949, a 
ventisei anni, Ligeti incomincia a trascrivere a orecchio 
melodie popolari incise su rulli di cera conservate all’I-
stituto del folclore di Bucarest: melodie e ritmi che gli 
stanno in testa quando nel 1951 compone il suo “Con-
certo rumeno”: dove non tutto il materiale è “rumeno” 
in senso stretto, ma viene fuso ed elaborato nello spirito 
popolaresco di un “ensemble” di villaggio. 
In quattro movimenti, il Concerto incomincia a sorpresa 
con un Andantino: la voce del violoncello presenta la pri-
ma idea melodica, di una calma serena, cui la radice po-
polare aggiunge una lieve malinconia; rispondono i legni 
sul pizzicato degli archi, quindi le due sezioni, archi e le-
gni, si rispondono creando un discorso alternato e con-
tinuo, sempre in una atmosfera serena, di sonorità cal-
da e armoniosamente connessa. Come da un giocattolo 
a molla balza su l’Allegro vivace nella sua vitalistica agi-
lità, gioia di muoversi e dimenarsi; l’ottavino sprizza ba-
gliori, il violino come nelle feste di campagna si fa avan-
ti da solo mentre gli altri fanno coro e applaudono. Una 
nota superstite all’accordo conclusivo tenuta a lungo dal 
corno collega il secondo al terzo movimento Adagio ma 
non troppo: la nota tenuta e la suggestione spaziale dei 
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corni in eco alludono allo alphorn, lo strumento delle val-
late alpine che fin da ragazzino aveva affascinato Lige-
ti per la sua intonazione naturale; un nuovo episodio è 
aperto da un motivo cantabile del corno inglese, con in-
flessioni orientaleggianti, e prosegue con il preziosismo 
di una serie di scale per toni interi dei legni. Un segna-
le di tromba fa da legame con il Molto vivace finale che 
riprende il secondo movimento amplificandolo: dal pul-
viscolo sonoro con cui incomincia, esce un vivacissimo 
ritmo popolare, mentre un violino e alcuni fiati provano 
a gara delle sortite solistiche: tutto, ritmi ostinati e sin-
copati, confluisce verso una eccitata vitalità. Il Concer-
to finisce con un tratto bozzettistico: una serie di accor-
di ripetuti in forte dà il pezzo per finito, ma resta in aria 
il suono di un corno solo (come un alphorn giù nella val-
le); quando anche il suo eco si è spento, un colpo secco  
fa calare il sipario.

Johannes Brahms
(1833-1897)

Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 77

Il Concerto per violino in re maggiore op. 77 fu compo-
sto da Brahms nell’estate del 1878 a Pörtschach, un 
ridente villaggio della Carinzia caro ai soggiorni estivi 
del compositore e nido altrettanto propizio alla nasci-
ta della Seconda Sinfonia e della Sonata per violino 
op. 78: opere tutte, come il Concerto op. 77, percorse 
in misura prevalente da una esuberanza di melodie e 
da una radiosa amabilità di tono, tipica in realtà della 
fase immediatamente successiva all’impegno dram-
matico e formale della Prima Sinfonia del 1876.
Poche righe a Joseph Joachim del 21 agosto 1878 ri-
velano in Brahms il desiderio di cointeressare l’illu-
stre violinista alla prima nascita del Concerto: “Caro 
amico, [...] vorrei mandarti un certo numero di pas-
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saggi per violino [...] mi domando se non sei tanto 
sprofondato in Mozart e forse in Joachim stesso, da 
poter disporre di un’oretta per guardarli”; e il giorno 
dopo, inviando la parte copiata in bella: “mi basta che 
tu dica una parola o ne scriva qualcuna sopra la par-
te: difficile, scomodo, impossibile e così via”. Tanta 
cautela, avanzata poi in altre lettere ancora alla vigilia 
della prima esecuzione pubblica (il 1 gennaio 1879 a 
Lipsia, solista naturalmente il Joachim stesso), for-
se non cercava solo il parere del grande tecnico, ma 
una solidarietà profonda da autore a interprete. In una 
lettera del lontano 1855, dopo un concerto di Joachim 
ad Amburgo, Brahms gli aveva scritto di considerare il 
Concerto per violino di Beethoven come “di Joachim”, 
tanto straordinaria e immedesimata ne era stata l’in-
terpretazione: Joachim, il compagno fraterno della 
giovinezza schumanniana non doveva essere solo un 
consigliere di passi difficili, ma un tramite con quella 
tradizione che agli occhi di Brahms era la più sacra e 
quindi temibile: cioè Beethoven, presente infatti in va-
rie forme, dall’omaggio al colloquio segreto, nel nuo-
vo Concerto op. 77 di Brahms.
Nel primitivo disegno l’opera doveva essere in quattro 
movimenti; poi, uno “Scherzo” in seconda posizione si 
distaccherà dal progetto e troverà posto nel Secondo 
Concerto per pianoforte, lasciando quindi il Concerto 
per violino stabilito nella più classica delle strutture, 
allegro-adagio-allegro; e classica, e nell’Adagio quasi 
neo-classica, è la luce che illumina tutta l’opera, sen-
za le impennate drammatiche dei concerti pianistici, o 
le ombre solinghe del Doppio Concerto op. 102.
Nel primo movimento l’intimismo si convalida a con-
tatto con quella solennità di respiro sinfonico che il 
concerto per violino dell’età romantica, di Mendels-
sohn (1844), di Schumann (1850) e poi di Max Bruch 
(1868) aveva ormai messo da parte a favore del pre-
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stigio del solista: simbolo di questo clima è il grande 
tema d’apertura, tanto monumentale nell’alta marea 
orchestrale, quanto trepidante di confessioni inte-
riori nell’esposizione solistica. La strumentazione 
per fiati soli che apre l’Adagio guarda a Mozart con 
un’occhiata di nostalgia, mentre il canto del violino si 
spinge addirittura alla semplicità d’impianto di un Vi-
valdi; al cuore di questo idillio, la parte centrale vede 
lo strumento solista impegnato in uno stile parlante, 
dove gruppi ritmici minuziosamente annotati, respiri 
e pause, condensazioni e distensioni, sembrano voler 
registrare nella fermezza della scrittura la mobilità 
del “rubato”: in altre parole, scrivere la libertà, secon-
do la grande lezione di Schumann e Chopin. Un vigore 
rusticano s’impadronisce di tutto il Finale, nel solco 
di quei modi “ungheresi” cari da Haydn in poi a tutta 
la classicità viennese: classicità e civiltà che trova nel 
Concerto per violino di Brahms una delle sue ultime e 
più commoventi reviviscenze.
(dal programma di sala del 26 aprile 2016)

Johannes Brahms 
(1833-1897)

Serenata per orchestra n. 1 in re maggiore op. 11

Il frazionamento tedesco in tanti staterelli seguito al-
la Guerra dei Trent’anni aveva pure i suoi vantaggi in 
quanto a coltivazione intensiva delle arti e delle scien-
ze; dalla metà circa del Settecento possedere una cap-
pella musicale era l’obbiettivo di tutte le corti, e se 
non tutte potevano permettersi un’orchestra comple-
ta, quartetti o altri complessi da camera (in cui maga-
ri il sovrano suonava il secondo violino o la viola) era-
no divenuti la norma. Alla corte principesca di Detmold, 
nella Renania settentrionale, vicino alla foresta di Teu-
toburgo,  opera e concerti fiorivano già sotto la reggen-
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za di Paul Alexander Leopold, e avevano potuto godere 
della collaborazione di un grande musicista come Al-
bert Lortzing;  ma la vita musicale s’intensifica ancora 
sotto Leopoldo III, principe dal 1851, con nuove società 
corali, concerti estivi nel giardino del Caffé Bergmann  
e l’attività del violinista Carl Bargheer, allievo di Joa-
chim e amico di Brahms.
Brahms entrò in contatto con questo ambiente nel 1857, 
come maestro di pianoforte della principessa Frie- 
derike (che aveva già cominciato a studiare lo strumen-
to con Clara Schumann) e incaricato dell’istruzione del 
coro di voci miste; così, nei suoi soggiorni alla picco-
la corte ebbe occasione di dilettarsi con l’esecuzio-
ne di Sinfonie e Divertimenti di Haydn e di Mozart e di 
comporre le sue due “Serenate” negli anni 1858 e ‘59. 
Il tempo a Detmold sembrava essersi fermato e il cul-
to del Settecento penetra anche nel gusto artigianale 
delle due partiture di Brahms: naturalmente filtrato da 
una sorridente ironia e da una serena consapevolezza 
della distanza. Il nome specifico di “serenata” si adatta 
meglio alla seconda composizione, per soli fiati, men-
tre la prima op. 11 tende di più alla sinfonia per la com-
pletezza dell’orchestra; ma in origine anche la Sere-
nata op. 11 era stata concepita come un “Nonetto” per 
archi e flauto, due clarinetti, corno e fagotto e in tale 
forma fatta conoscere agli amici Joachim e Grimm; tut-
tavia, già nel dicembre 1858 Brahms cominciò a riela-
borarla  nella sua definitiva veste sinfonica, per cui del-
la forma di serenata resta evidente solo l’articolazione 
in sei movimenti. I temi che Brahms vi impiega, presi 
in sé, non sono meno belli  di quelli delle Sinfonie; ciò 
che tanto li differenzia è il tempo in cui si diffondono. Il 
maestro della concentrazione, del dire tanto con poco, 
qui si diffonde, si allarga, si lascia suonare; ma forse 
era anche il tempo di Detmold, che in quell’isola bea- 
ta scorreva più lento. 
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Eleganza aristocratica e vigore paesano si alternano  
nell’Allegro molto d’apertura; il ricordo di Haydn, del fi-
nale della Sinfonia n. 104, affiora come un omaggio nel 
primo tema, ma il carattere generale guarda pure al-
la trasparenza della Pastorale di Beethoven. Segue uno 
Scherzo impostato su temi tortuosi (ma non tormenta-
ti), che nel Trio intermedio cedono il passo a toni più 
cordiali, e un Adagio non troppo dove gli archi, come 
un inno sommesso, fanno da sfondo a luminosi “a so-
lo” dei fiati, del clarinetto o del corno. Si va sempre di 
più nel garbo settecentesco con due Minuetti, il primo 
per quartetto di fiati, con il buffo staccato del fagotto, il 
secondo con gli archi protagonisti e un tema accorato 
proposto dal primo violino;  impetuoso irrompe un nuo-
vo Scherzo che anche nel carattere popolare ricorda un 
brano della Seconda Sinfonia di Beethoven. Il sesto e 
ultimo movimento è un Rondò dove il tema principale, 
scandito come un trotto di cavalieri, riappare fra vari in-
terlocutori ogni volta più lieto e gioviale.

GiorGio Pestelli 
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La Chamber Orchestra of Europe, riconosciuta come 
“la migliore orchestra da camera del mondo” (BBC Two 
Television, 2011), è stata costituita nel 1981 da un grup-
po di musicisti diplomatisi presso la European Union 
Youth Orchestra, spinti dal desiderio di continuare a 
suonare insieme. Diciotto di quei ragazzi ancora oggi 
fanno parte del nucleo principale dell’Orchestra, costi-
tuita da circa sessanta membri, allo stesso tempo impe-
gnati in carriere internazionali come solisti, prime parti 
in orchestra, membri di famosi gruppi di musica da ca-
mera, senza dimenticare l’attività didattica. Ospite rego-
lare di numerose e importanti sedi europee, ha stretto 
legami con il Festival di Lucerna, il Festival Styriarte di 
Graz, i BBC Proms di Londra, il Festival Internazionale 
di Edimburgo e il Mostly Mozart Festival di New York.
Nel passato ha sviluppato un profondo sodalizio con 
Claudio Abbado e Nikolaus Harnoncourt, mentre oggi 
ha la fortuna di lavorare a stretto contatto con Bernard 
Haitink, Yannick Nézet-Séguin e Sir András Schiff, che 
rivestono il ruolo di membri onorari. Tra le altre perso-
nalità con cui ha collaborato meritano menzione Pier-
re-Laurent Aimard, Lisa Batiashvili, Veronika Eberle, 
Heinz Holliger, Alina Ibragimova, Leonidas Kavakos, Sir 
Antonio Pappano, Miklós Perényi, David Robertson, Yuja 
Wang e Tabea Zimmermann.
Collabora con le più importanti etichette con cui ha rea- 
lizzato più di 250 incisioni vincitrici di numerosi rico-
noscimenti internazionali. Inoltre è stata la prima or-
chestra a fondare una propria etichetta discografica, la 
“COE Records”, in collaborazione con la Sanctuary Re-
cords che fa parte del gruppo Universal Music. Le ulti-
me uscite in CD comprendono la serie delle ultime ope-
re di Mozart, tutte registrate per l’etichetta Deutsche 
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Grammophon alla Festspielhaus di Baden-Baden con 
Yannick Nézet-Séguin, Rolando Villazón e le più impor-
tanti star della lirica. Tutte le sue registrazioni possono 
essere acquistate su Amazon e iTunes oppure ascoltate 
su Spotify. 
Collabora inoltre con scuole, conservatori e sale concer-
tistiche per avvicinare i giovani alla musica orchestrale 
e da camera. Inoltre sostiene i giovani talenti, attraverso 
la COE Academy, grazie a cui gli studenti ricevono del-
le borse di studio che consentono loro di studiare e se-
guire in tournée i principali strumentisti dell’Orchestra. 
Beneficia del supporto di tante organizzazioni – in par-
ticolare di Gatsby Charitable Foundation – senza le quali 
non potrebbe esistere.

Sir Antonio Pappano dal 2005 è Direttore Musicale 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dal settem-
bre 2002 Music Director del Covent Garden di Londra. In 
passato ha ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 
viene nominato Direttore Musicale della Norske Ope-
ra di Oslo e dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso ruolo al 
Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles.
Nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, studia pia-
noforte, composizione e direzione d’orchestra negli Sta-
ti Uniti. Fra le tappe più prestigiose della sua carriera 
sono da ricordare i debutti alla Staatsoper di Vienna nel 
1993, al Metropolitan di New York nel 1997 e al Festival 
di Bayreuth nel 1999. Ha diretto molte tra le maggiori 
orchestre del mondo, tra cui New York Philharmonic, 
Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Con-
certgebouw di Amsterdam, Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks e London Symphony Orchestra. 
Nel 2005 è stato nominato “Direttore dell’anno” dalla 
Royal Philharmonic Society e ha vinto il Premio Abbiati 
della Critica Musicale Italiana per l’esecuzione dei Re-
quiem di Brahms, Britten e Verdi realizzati con l’Acca-
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demia di Santa Cecilia. Nel 2015 il premio Abbiati è stato 
attribuito allo spettacolo Les Troyens diretto da Pappano 
alla Scala di Milano.
Registra per Warner Classics e con l’Orchestra e il Coro 
di Santa Cecilia ha inciso diversi album. Fra le incisioni 
più recenti l’Aida di Verdi (vincitrice di numerosi premi, 
fra cui il Gramophone Classical Music Awards 2016, l’E-
CHO Klassik Preis 2016 come “Direttore dell’anno” e il 
Preis der deutschen Schallplattenkritik), il Primo Con-
certo di Čajkovskij e il Secondo di Prokof’ev con Beatrice 
Rana alla tastiera, il Concerto per violino di Brahms e 
il Primo Concerto di Bartók interpretati da Janine Jan-
sen e il Concerto per pianoforte di Schumann con Jan 
Lisiecki (DG). Di recente pubblicazione il CD Anna Ne-
trebko. Verismo (DG) e, per l’etichetta Ica Classics, la Se-
conda e Quarta Sinfonia di Schumann, In the South e la 
Prima Sinfonia di Elgar. Nel febbraio 2016 ha ricevuto 
il 58° Grammy® Award nella categoria “Best Classical 
Solo Vocal Recording” insieme al mezzosoprano Joyce 
DiDonato per il loro CD Joyce&Tony (Erato).
Il 16 aprile 2007 Sir Antonio Pappano è stato nominato 
Accademico Effettivo di Santa Cecilia. Nel 2012 la regi-
na Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi 
alla musica; nello stesso anno è stato anche nominato 
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana. Nel 2015 gli è stata conferita la Laurea 
honoris causa in Musica e Spettacolo dall’Università Tor 
Vergata di Roma e la RPS Gold Medal - la più alta onori-
ficenza della Royal Philharmonic Society - divenendo il 
100° RPS Gold Medallist a partire dalla fondazione del 
premio, nel 1870.

Nata a Donauwörth, in Germania, Veronika Eberle ha 
fatto la sua comparsa sulla scena internazionale nel 
2006 quando, a soli sedici anni, Sir Simon Rattle l’ha vo-
luta come solista in un concerto al Festival di Pasqua di 
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Salisburgo insieme ai Berliner Philharmoniker. Da allora 
l’artista si è esibita con molte fra le orchestre più presti-
giose, tra cui London Symphony Orchestra (Rattle), Or-
chestra del Concertgebouw (Holliger), New York Philhar-
monic (Gilbert), Montreal Symphony (Nagano), Münchner 
Philharmoniker e Gewandhausorchester di Lipsia (Lan-
gree), Rundfunk Sinfonieorchester di Berlino (Janowski), 
Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester (P. Järvi), Bam-
berger Symphoniker (Ticciati, Nott), Tonhalle Orchester 
di Zurigo (M. Sanderling), NHK Symphony di Tokyo (Kout, 
Stenz, Norrington) e Rotterdam Philharmonic Orchestra 
(Rattle, Gaffigan, Nézet-Séguin).
Impegni della stagione 2017-2018 prevedono concerti 
con l’Orchestre National de Lille, la RTE National Sym-
phony Orchestra of Ireland, la London Symphony Orche-
stra con Bernard Haitink, l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg e la Filarmonica di Amburgo. Tra gli altri ap-
puntamenti salienti rientrano il debutto con la Chamber 
Orchestra of Europe diretta sia da Sir Antonio Pappano 
sia da Yannick Nézet-Séguin, tournée in Australia e Giap-
pone e concerti all’Opera di Amburgo. 
Veronika Eberle è molto attiva anche in ambito came-
ristico e collabora regolarmente con artisti quali Shai 
Wasner, Lars Vogt, Renaud Capuçon e Antoine Tamestit. 
Recenti apparizioni in recital includono Londra (Wig-
more Hall Master Series), New York (Carnegie Hall), 
Salisburgo (Mozarteum), Amsterdam (Concertgebouw), 
Parigi (Théâtre de la Ville), Zurigo (Tonhalle) e il Festival 
di Lucerna. Suona uno Stradivari ‘Dragonetti’ del 1700, 
generosamente concessole in uso dalla Nippon Music 
Foundation. 



 
 

 

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.







www.vittoriaassicurazioni.com

La tua serenità è il nostro obiettivo
...da sempre.



Sopra ogni cosa.

Il vostro futuro.

UBI Top Private mette a disposizione il meglio delle persone 
e delle tecnologie per la cura del vostro patrimonio. 
Un servizio di advisory completo, che mette sopra ogni cosa  
i vostri interessi, progetti e passioni. Con la solidità di un 
grande Gruppo e la professionalità di consulenti specializzati. 

Perché le persone contano, sempre.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Il nostro meglio. Per il vostro.
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