
lingottomusica/concerti

lingottomusica/concertilingottomusica/concerti

via Nizza 262/73  10126 Torino
tel. +39 011 6677415  fax 011 6634319

info@lingottomusica.it
www.lingottomusica.it

Biglietteria
via Nizza 280 interno 41 10126 Torino

tel. +39 011 6313721

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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mercoledì 30 maggio 2018 ore 20.30

2017-2018

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Riccardo Muti

direttore

Auditorium Giovanni Agnelli

maggior  sosten i tore
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 Dresdner Kammerchor

Mahler Chamber Orchestra

Leif Ove Andsnes

Mariinskij Orchestra
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Alfredo Catalani
(1854-1893)

Contemplazione

Pietro Mascagni
(1863-1945)

Intermezzo da Cavalleria rusticana

Ruggero Leoncavallo
(1857-1919)

Intermezzo da Pagliacci

Giacomo Puccini
(1858-1924)

Intermezzo da Manon Lescaut

Giuseppe Martucci
(1856-1909)

Notturno op. 70 n. 1

Umberto Giordano
(1867-1948)

Intermezzo da Fedora

DURATA: 33 MINUTI  CIRCA

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Ballabili da I vespri siciliani, Atto III:
Le quattro stagioni

Primo ballabile. L’inverno
Secondo ballabile. La primavera

Terzo ballabile. L’estate
Quarto ballabile. L’autunno

Sinfonia da I vespri siciliani

DURATA: 38 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI  STAGIONE 2018-2019

giovedì 11 ottobre 2018 ore 20.30
Auditorium Giovanni Agnelli
Hofkapelle Stuttgart
Kammerchor Stuttgart
Frieder Bernius 
direttore

Johanna Winkel 
soprano

Sophie Harmsen 
mezzosoprano

Sebastian Kohlhepp 
tenore

Arttu Kataja
baritono 

Beethoven Missa Solemnis op. 123

Conferenza introduttiva di Giorgio Pestelli alle 18.30 in 
Sala Berlino

martedì 13 novembre 2018 ore 20.30
Ivan Krpan 
pianoforte
(CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE  

«FERRUCCIO BUSONI», BOLZANO 2017)

Musiche di Beethoven e Liszt

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Il sinfonismo italiano nel secondo Ottocento
Dominato dal blocco sinfonico appartenente ai Vespri 
Siciliani, il programma di questa sera offre nella prima 
parte un’inconsueta campionatura dello stile strumen-
tale praticato dagli operisti italiani nella seconda metà 
dell’Ottocento. Due componenti vi s’incrociano: da un la-
to il modello wagneriano della “melodia infinita” che si 
svolge liberamente, in una fraseologia senza articolazio-
ni simmetriche; dall’altro la cantabilità tutta italiana di 
un melodismo che sentiremo attuarsi in pagine di diver-
so spessore. La sede naturale di questo tipo di espres-
sione strumentale è il genere dell’Intermezzo sinfonico, 
che assolve nel melodramma diverse funzioni espressi-
ve: attesa, rimembranza, presagio, evocazione descrit-
tiva. Ma ci sono anche composizioni autonome che de-
notano, da parte degli operisti italiani, l’interesse per 
la musica strumentale, destinato a rinascere vigorosa-
mente nel Novecento.  
Si comincia con Contemplazione (1878) di Alfredo Cata-
lani, celebrato autore della Wally. Molto dolce, vellutato è 
il modo in cui va eseguito questo canto carezzevole, che 
s’impenna con passione e , lasciando spazio qua e là agli 
strumenti solistici, tocca toni oscuri in un gradevole tra-
scolorare di spunti melodici. 
Della stessa natura è l’Intermezzo della Cavalleria Ru-
sticana (1890) dove la melodia iniziale sembra alludere 
all’assolato paesaggio siciliano, evocato nella quiete as-
solata. Dopo di che il brano si apre ad un palese slan-
cio d’amore e di nostalgia: la facilità, tipicamente itali-
ca, della melodia, è espressa principalmente dagli archi, 
sulle dolci fluttuazioni dell’arpa.  
Più “gestuale” è l’Intermezzo dei Pagliacci (1892) di Leon- 
cavallo in cui, dopo la proclamazione tragica dell’inizio, 
lo slancio melodico sembra proiettare su schermo gi-
gante l’immagine di un abbraccio appassionato, piazzato 
con intuizione infallibile nel punto più efficace per strap-
pare l’applauso.  
La complessità espressiva sale di colpo nello splendi-
do Intermezzo della Manon Lescaut (1893), pietra di pa-
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ragone per misurare lo scarto tecnico ed estetico che di-
stingue Puccini dai veristi per la qualità dell’invenzione 
e la raffinatezza dell’orchestrazione. La triste solitudi-
ne espressa all’inizio da violoncello, viola e violino soli-
sti evoca l’amore di Des Grieux per Manon, dapprima in 
un tono raccolto, poi sempre più effuso, con una melo-
dia che gli archi espongono, avvitandosi disperatamen-
te, sino ad un culmine tragico. Sono gli strazianti tenta-
tivi fatti da Des Grieux per liberare Manon: «Persino alla 
violenza ho ricorso! Tutto fu inutile» recita la didascalia 
di questo minuscolo poema sinfonico che si ripiega, alla 
fine, nel tema della speranza, in un ambiguo connubio di 
affettuosa memoria e catastrofico presagio.
Il tono elegiaco è costante in tutti questi brani, come mo-
stra il Notturno op. 70 n. 1 (1891) di Giuseppe Martuc-
ci, campione della rinascita sinfonica italiana ispira-
ta ai modelli tedeschi di Brahms, Schumann e Wagner. 
Il Notturno, trascritto per orchestra dall’originale per 
pianoforte, ricorda l’arte wagneriana della deduzione, 
combinata con un’immediatezza cantabile tipicamen-
te italiana: il malinconico tema iniziale si trasforma con 
eleganza, restando fedele alle premesse iniziali. L’unità 
della composizione è così garantita, tra slanci e abban-
doni, entro le contenute variazioni espressive compatibi-
li con il genere del notturno.  
Termina la rassegna l’Intermezzo da Fedora (1898) di 
Umberto Giordano, un monocromo aperto da una sorta 
di moto perpetuo, indi stagnante in un’atmosfera ambi-
gua, prima che lo sgorgo melodico sostituisca al senso 
di sospensione l’atteso effetto liberatorio.    

Giuseppe Verdi
(1813-1901)
Ballabili da I vespri siciliani, Atto III
Con il ballo delle Quattro stagioni di Verdi risaliamo al 
1855, quando le Vêpres Siciliennes, furono rappresenta-
te a Parigi, il 13 giugno. Si tratta della più lunga com-
posizione sinfonica di Verdi, una fulgida perla inserita 
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nell’Atto III, secondo la consuetudine dell’opera francese 
che esigeva la presenza del balletto come diversivo mu-
sicale e spettacolare. 
Siamo a Palermo, in una sala del palazzo di Monforte, 
governatore francese che, in occasione di una festa, of-
fre ai suoi invitati uno spettacolo coreografico, puntual-
mente descritto dalle didascalie. Apre l’Inverno, incar-
nato da una giovane donna avviluppata entro pellicce che 
sbuca da un canestro ricoperto di ghiaccio. Dietro di es-
sa tre giovinette con fardelli. Esse tremano dal freddo. Do-
po una breve introduzione, gli archi e i legni descrivo-
no questi brividi con effetti di magica leggerezza. Non 
siamo tanto lontani da Čaikovskij. Con infallibile intui-
to teatrale, Verdi sfrutta sino in fondo le possibilità co-
reografiche e descrittive della musica che rende il bril-
lio delle scintille e il divampare della fiamma accesa 
dalle ragazze. Siccome però, nei rigori invernali, il mi-
glior mezzo di eccitare il calore è la danza, questa si sca-
tena, mostrando due caratteri distintivi della partitura: 
il dinamismo ritmico e la brillantezza della strumenta-
zione, manto variopinto gettato da Verdi dapprima su di 
un moto di note staccate, pungenti, saltellanti, poi su di 
un valzer in 6/8, volteggiante e scorrevole nelle giravol-
te delle quartine. Lo scatenato galop in 2/4 che conclu-
de l’Inverno mostra come la partitura proceda per pezzi 
brevi, che si succedono con improvvise sorprese.
Se durante l’Inverno, per scaldarsi, ci volevano piroette, 
salti, giravolte a velocità sostenuta, in Primavera i venti-
celli sciolgono i ghiaccioli, tanto che da ogni parte sorgono 
mazzi di fiori e dal mezzo di questi fiori sorge la Primavera 
sotto forma d’una giovinetta. La musica allora si fa mor-
bida, avvolgente e la sonorità, da squillante e tagliente, 
diventa soffusa, mentre le pause bucano il tessuto sin-
fonico e la “tinta”, come la chiamava Verdi, cambia com-
pletamente.  
Così avviene per l’Estate. Ora i fiori spariscono, il canestro 
si ricopre di bionde spighe, l’Estate, sotto forma di una gio-
vinetta, sorge dal mezzo dei covoni e coglie le spighe in un 
languido Allegretto in si minore per oboe ed archi che fa 
vedere il gesto delicato e un po’ stanco, reso lento dal 
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solleone. Infatti l’Estate e le sue compagne vogliono dan-
zare, ma fa troppo caldo: così il pedale dei corni, del cim-
basso e del fagotto crea il senso della calura opprimen-
te, e la danza termina in una spossatezza non priva di 
un’ironia che è l’anima stessa delle Quattro stagioni di 
Verdi.  
Dovendo rappresentare infatti uno spettacolo nello spet-
tacolo, il compositore non si sente obbligato, come av-
viene in altri casi, a collegare i balletti, composti per le 
rappresentazioni parigine, con personaggi del dramma 
(le streghe nel Macbeth, le zingare nel Trouvère, le sa-
cerdotesse in Aida, ecc.). Qui la sua fantasia può spazia-
re come vuole e, attraverso la brillantezza scherzosa, il 
guizzo ammiccante, l’accostamento peregrino, mostrare 
la sua predisposizione all’ironia, destinata un giorno ad 
incarnarsi in forma drammatica nell’eclatante vis comi-
ca del Falstaff. Basta sentire la seconda parte dell’Estate, 
dove la musica rappresenta le giovani Najadi che si muo-
vono con lunghe sciarpe di velo, imitando le acque, mentre 
l’Estate e le sue compagne imitano l’azione del nuoto. L’i-
spirazione è simpaticamente ginnica: «sports et diver-
tissements» direbbe Erik Satie, situazione, come si ve-
de, piuttosto inconsueta nel severo sistema tragico di 
Verdi. Eppure, qui, tutto guizza come in un gioco spor-
tivo, con gesti scherzosi, movimenti bizzarri, piroette 
acrobatiche, su di un ritmo un po’ meccanico che dell’i-
ronia in musica, da Rossini a Stravinskij, è uno dei mezzi 
principali d’espressione.  
Il piacere della composizione si sfoga alla fine nella rap-
presentazione dell’Autunno, dove il fauno si mette ad in-
seguire il gruppo delle giovanette spaventate. Il ritmo si fa 
eccitato, la strumentazione balenante, le sorprese conti-
nue, in una fantasmagoria d’invenzioni rinnovata di bat-
tuta in battuta. Alla fine agli ascoltatori sembra che giri 
la testa, trascinati come sono in questo vortice, sempre 
più accelerato e condotto da Verdi con quella sensibilità 
infallibile per il tempo dell’ascolto che ispira tutta la sua 
drammaturgia, dal Nabucco a Falstaff.   
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Giuseppe Verdi
(1813-1901)
Sinfonia da I vespri siciliani 
Conclude il concerto la celebre Sinfonia dei Vespri Sici-
liani. Il modello, assunto da Verdi con varianti, è anco-
ra quello rossiniano: un movimento lento è seguito da 
un Allegro con un primo tema, un secondo e il tipico cre-
scendo, il tutto ripetuto variato, e concluso da una coda. 
Il lugubre Largo iniziale, in mi minore, è tratto dal coro 
del Finale II in cui i Siciliani lamentano il rapimento del-
le loro donne da parte dei francesi, mentre il dolcissimo 
motivo seguente, in mi maggiore, viene dalla prima aria 
di Elena nell’Atto I, improvvisa apertura al lirismo del-
la preghiera. Dopo una pausa, un rullo di tamburo por-
ta all’esplosione dell’Allegro agitato col motivo del co-
ro «Vendetta! Vendetta!» cantato dai siciliani mentre si 
scagliano contro i francesi nell’empito della rivolta. A 
questo scatto ribelle, ampiamente sviluppato, segue una 
delle più belle melodie di Verdi, piena di energia interna 
e di calore, derivata dal duetto dell’Atto III tra Monforte e 
Arrigo, espressione d’affetto del padre per la moglie de-
funta e del figlio per sua madre. Nel contesto della Sin-
fonia assume un tono epico di speranza e, per così dire, 
un empito morale che va oltre la tenerezza degli affet-
ti privati. Al posto del tema della rivolta, la ripresa pre-
senta la trasognata melodia di Elena «Addio mia patria 
adorata» dell’Atto IV, mentre il grande tema cantabile ri-
torna due volte, decorato dai cinguettii di flauti e oboi. 
Dopo il crescendo, un Prestissimo conclude questa Sin-
fonia in cui s’ammirano la bellezza delle idee melodiche, 
la naturalezza dei loro collegamenti e un’energia propul-
siva che le percorre senza tregua, e che di Verdi è la fir-
ma stessa.

Paolo Gallarati 
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Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giova-
nile Luigi Cherubini ha assunto il nome di uno dei mas-
simi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito 
europeo, per sottolineare, insieme ad una forte identi-
tà nazionale, la propria inclinazione ad una visione eu-
ropea della musica e della cultura. L’Orchestra, che si 
pone come strumento privilegiato di congiunzione tra 
il mondo accademico e l’attività professionale, divide 
la propria sede tra le città di Piacenza e Ravenna. La 
Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto 
i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, sele-
zionati attraverso centinaia di audizioni da una commis-
sione costituita dalle prime parti di prestigiose orche-
stre europee e presieduta dallo stesso Muti. Secondo 
uno spirito che imprime all’orchestra la dinamicità di 
un continuo rinnovamento, i musicisti restano in orche-
stra per un solo triennio, terminato il quale molti di loro 
hanno l’opportunità di trovare una propria collocazione 
nelle migliori orchestre.
In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo 
Muti, si è cimentata con un repertorio che spazia dal Ba-
rocco al Novecento alternando ai concerti in moltissime 
città italiane importanti tournée in Europa e nel mondo,  
nel corso delle quali è stata protagonista, tra gli altri, 
nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, 
San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, Muscat, 
Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo.
Il debutto a Salisburgo, al Festival di Pentecoste, con 
Il ritorno di Don Calandrino di Cimarosa, ha segnato nel 
2007 la prima tappa di un progetto quinquennale che la 
rassegna austriaca, in coproduzione con Ravenna Festi-
val, ha realizzato con Riccardo Muti per la riscoperta e la 
valorizzazione del patrimonio musicale del Settecento 
napoletano e di cui la Cherubini è stata protagonista in 
qualità di orchestra residente.
 A Salisburgo, poi, l’Orchestra è tornata nel 2015, debut-
tando – unica formazione italiana invitata – al più pre-
stigioso Festival estivo, con Ernani: a dirigerla sempre 
Riccardo Muti, che l’aveva guidata anche nel memora-
bile concerto tenuto alla Sala d’Oro del Musikverein di 
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Vienna, nel 2008, pochi mesi prima che alla Cherubini 
venisse assegnato l’autorevole Premio Abbiati quale mi-
glior iniziativa musicale per “i notevoli risultati che ne 
hanno fatto un organico di eccellenza riconosciuto in 
Italia e all’estero”.
All’intensa attività con il suo fondatore, la Cherubini ha 
affiancato moltissime collaborazioni con artisti quali 
Claudio Abbado, John Axelrod, Rudolf Barshai, Miche-
le Campanella, James Conlon, Dennis Russel Davies, 
Gérard Depardieu, Kevin Farrell, Patrick Fournillier, 
Herbie Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute 
Lemper, Alexander Lonquich, Wayne Marshall, Kurt 
Masur, Anne-Sophie Mutter, Kent Nagano, Krzysztof 
Penderecki, Donato Renzetti, Vadim Repin, Giovanni 
Sollima, Yuri Temirkanov, Alexander Toradze e Pinchas 
Zukerman.
Impegnativi e di indiscutibile rilievo i progetti delle “tri-
logie”, che al Ravenna Festival l’hanno vista protagoni-
sta, sotto la direzione di Nicola Paszkowski, delle ce-
lebrazioni per il bicentenario verdiano in occasione del 
quale l’Orchestra è stata chiamata ad eseguire ben sei 
opere al Teatro Alighieri. Nel 2012, nel giro di tre sole 
giornate, Rigoletto, Trovatore e Traviata; nel 2013, sem-
pre l’una dopo l’altra a stretto confronto, le opere “sha-
kespeariane” di Verdi: Macbeth, Otello e Falstaff. Per la 
Trilogia d’autunno 2017, la Cherubini, diretta da Vladi-
mir Ovodok, ha interpretato Cavalleria rusticana, Pagliac-
ci e Tosca. Negli ultimi anni il repertorio operistico viene 
affrontato regolarmente dall’Orchestra nelle coprodu-
zioni che vedono il Teatro Alighieri di Ravenna al fianco 
di altri importanti teatri italiani di tradizione. Dal 2015 
al 2017 la Cherubini ha partecipato inoltre al Festival di 
Spoleto, sotto la direzione di James Conlon, eseguendo 
l’intera “trilogia Mozart-Da Ponte”. 
Il legame con Riccardo Muti l’ha portata a prender parte 
all’Italian Opera Academy per giovani direttori e maestri 
collaboratori, che il Maestro ha fondato e intrapreso nel 
2015: se in quel primo anno la Cherubini ha avuto l’oc-
casione di misurarsi con Falstaff, negli anni successivi 
l’attenzione si è concentrata su Traviata e Aida.
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Al Ravenna Festival, dove ogni anno si rinnova l’intensa 
esperienza della residenza estiva, la Cherubini è rego-
larmente protagonista di nuove produzioni e concerti, 
nonché, dal 2010, del progetto “Le vie dell’amicizia” che 
l’ha vista esibirsi, tra le altre mete, a Nairobi, Redipu-
glia, Tokyo e, nel 2017, a Teheran, sempre diretta da Ric-
cardo Muti.
La gestione dell’Orchestra è affidata alla Fondazione 
Cherubini costituita dalle municipalità di Piacenza e Ra-
venna e dalle Fondazioni Toscanini e Ravenna Manife-
stazioni. L’attività dell’Orchestra è resa possibile grazie 
al sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Cultu-
rali del Turismo.  

Organico 
VIOLINI PRIMI: Adele Viglietti**, Carolina Caprioli, Elena 
Nunziante, Lavinia Soncini, Giulia Giuffrida, Giulia Cer-
ra, Sofia Cipriani, Manuel Arlia, Thomas De Fonte, Olga 
Beatrice Losa, Beatrice Petrozziello, Michela D’Amico, 
Priyanka Ravanelli, Letizia Laudani, Giulia Zoppelli, Eli-
sa Mori
VIOLINI SECONDI: Mattia Osini*, Daniele Fanfoni, Fran-
cesca Tamponi, Elisa Scanziani, Serena Galassi, Ema-
nuela Colagrossi, Matteo Penazzi, Federica Zanotti, 
Monica Mengoni, Debora Fuoco, Virginia Galliani, Anna 
Carrà, Flavia Succhiarelli, Samuele Michele Cascino
VIOLE: Davide Mosca*, Katia Moling, Stella Degli Espo-
sti, Nicoletta Pignataro, Marco Gallina. Laura Hernandez 
Garcia, Giulia Arnaboldi, Marcello Salvioni, Claudia Chel-
li, Carlotta Aramu, Marco Scandurra, Elisa Zito
VIOLONCELLI: Costanza Persichella*, Matteo Bodini, 
Maria Giulia Lanati, Ilaria Del Bon, Alessandro Guaito-
lini, Piero Bonato, Michele Tagliaferri, Andrea Rigano, 
Simone De Sena, Giovannella Berardengo
CONTRABBASSI: Giulio Andrea Marignetti*, Vieri Piaz-
zesi, Valerio Silvetti, Riccardo Mazzoni, Mario Cano Diaz, 
Francesco Giordano, Claudio Piro, Michele Bonfante, 



11

Mattia Riva
FLAUTI / OTTAVINI: Sara Tenaglia*, Viola Brambilla (an-
che ottavino), Tommaso Dionis (anche ottavino)
OBOI / CORNO INGLESE: Francesco Ciarmatori*, Marco 
Ciampa*, Linda Sarcuni (anche corno inglese)
CLARINETTI: Matteo Mastromarino*, Edoardo Di Cicco*
CLARINETTO BASSO: Gaia Gaibazzi
FAGOTTI: Marco Bottet*, Beatrice Baiocco*, Fabio Valente
CORNI: Stefano Fracchia*, Remi Faggiani, Giovanni Mai-
nenti, Gianpaolo Del Grosso
TROMBE: Luca Betti*, Giorgio Baccifava*, Francesco 
Ulivi, Luca Pinaffo
TROMBONI: Salvatore Veraldi*, Nicola Terenzi, Cosimo 
Iacoviello
TUBA / CIMBASSO: Paolo Bartolomeo Bertorello
TIMPANI: Sebastiano Girotto*
PERCUSSIONI: Paolo Grillenzoni, Paolo Nocentini, Save-
rio Rufo
ARPE: Anna Astesano*, Andrea Solinas
ORGANO: Michelangelo Rossi  

** spalla 
* prima parte  

Si ringraziano Costanza Bonelli e Claudio Ottolini
per la donazione all’Orchestra in memoria di Liliana Biolzi 
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A Napoli, città in cui è nato, Riccardo Muti studia pia-
noforte con Vincenzo Vitale, diplomandosi con lode nel 
Conservatorio di San Pietro a Majella. Prosegue gli stu-
di al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, sotto la 
guida di Bruno Bettinelli e Antonino Votto, dove conse-
gue il diploma in Composizione e Direzione d’orchestra. 
Nel 1967 la prestigiosa giuria del Concorso “Cantelli” di 
Milano gli assegna all’unanimità il primo posto, portan-
dolo all’attenzione di critica e pubblico. L’anno seguente 
viene nominato direttore musicale del Maggio Musicale 
Fiorentino, incarico che manterrà fino al 1980. Già nel 
1971, però, Muti viene invitato da Herbert von Karajan 
sul podio del Festival di Salisburgo, inaugurando una 
felice consuetudine che lo ha portato, nel 2010, a festeg-
giare i quarant’anni di sodalizio con la manifestazione 
austriaca. Gli anni Settanta lo vedono alla testa della 
Philharmonia Orchestra di Londra (1972-1982), dove 
succede a Otto Klemperer; quindi, tra il 1980 e il 1992, 
eredita da Eugène Ormandy l’incarico di direttore musi-
cale della Philadelphia Orchestra. 
Dal 1986 al 2005 è direttore musicale del Teatro alla 
Scala: prendono così forma progetti di respiro inter-
nazionale, come la proposta della trilogia Mozart-Da 
Ponte e la tetralogia wagneriana. Accanto ai titoli del 
grande repertorio trovano spazio e visibilità anche altri 
autori meno frequentati: pagine preziose del Settecento 
napoletano e opere di Gluck, Cherubini, Spontini, fino a 
Poulenc, con Les dialogues des Carmélites che gli hanno 
valso il Premio “Abbiati” della critica. Il lungo periodo 
trascorso come direttore musicale dei complessi scali-
geri culmina il 7 dicembre 2004 nella trionfale riapertu-
ra della Scala restaurata dove dirige l’Europa riconosciu-
ta di Antonio Salieri. 
Eccezionale il suo contributo al repertorio verdiano; ha 
diretto Ernani, Nabucco, I vespri siciliani, La traviata, At-
tila, Don Carlos, Falstaff, Rigoletto, Macbeth, La forza del 
destino, Il trovatore, Otello, Aida, Un ballo in maschera, I 
due Foscari, I masnadieri. La sua direzione musicale è 
stata la più lunga nella storia del Teatro alla Scala. 
Nel corso della sua straordinaria carriera Riccardo 
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Muti dirige molte tra le più prestigiose orchestre del 
mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen 
Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre 
National de France alla Philharmonia di Londra e, na-
turalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega 
un rapporto assiduo e particolarmente significativo, e 
con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971. 
Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo 
dei 150 anni della grande orchestra viennese, Muti ha 
ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai Wie-
ner in segno di speciale ammirazione e affetto. Nel 2018 
ha diretto per la quinta volta il prestigioso Concerto di 
Capodanno a Vienna, dopo il 1993, 1997, 2000 e 2004. 
Nell’aprile del 2003 viene eccezionalmente promossa in 
Francia, una “Journée Riccardo Muti”, attraverso l’emit-
tente nazionale France Musique che per 14 ore ininter-
rotte trasmette musiche da lui dirette con tutte le orche-
stre che lo hanno avuto e lo hanno sul podio, mentre il 
14 dicembre dello stesso anno dirige l’atteso concerto di 
riapertura del Teatro La Fenice di Venezia. 
Nel 2004 fonda l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
formata da giovani musicisti selezionati da una commis-
sione internazionale, fra oltre 600 strumentisti prove-
nienti da tutte le regioni italiane. 
La vasta produzione discografica, già rilevante negli an-
ni Settanta e oggi impreziosita dai molti premi ricevuti 
dalla critica specializzata, spazia dal repertorio sinfoni-
co e operistico classico al Novecento. L’etichetta disco-
grafica che si occupa delle registrazioni di Riccardo Muti 
è la RMMusic (www.riccardomutimusic.com). 
Il suo impegno civile di artista è testimoniato dai concer-
ti proposti nell’ambito del progetto “Le vie dell’Amicizia” 
di Ravenna Festival in alcuni luoghi “simbolo” della sto-
ria, sia antica che contemporanea: Sarajevo (1997), Bei-
rut (1998), Gerusalemme (1999), Mosca (2000), Erevan e 
Istanbul (2001), New York (2002), Il Cairo (2003), Dama-
sco (2004), El Djem (2005) Meknes (2006), Roma (2007), 
Mazara del Vallo (2008), Sarajevo (2009), Trieste (2010), 
Nairobi (2011), Ravenna (2012), Mirandola (2013), Re-
dipuglia (2014), Otranto (2015), Tokyo (2016) e Teheran 



14

(2017) con il Coro e l’Orchestra Filarmonica della Sca-
la, l’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino 
e i “Musicians of Europe United”, formazione costituita 
dalle prime parti delle più importanti orchestre euro-
pee, e recentemente con l’Orchestra Cherubini. 
Tra gli innumerevoli riconoscimenti conseguiti da Ric-
cardo Muti nel corso della sua carriera si segnalano: 
Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e la 
Grande Medaglia d’oro della Città di Milano; la Verdien-
stkreuz della Repubblica Federale Tedesca; la Legione 
d’Onore in Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente 
Nicolas Sarkozy lo ha insignito del titolo di Ufficiale) e 
il titolo di Cavaliere dell’Impero Britannico conferitogli 
dalla Regina Elisabetta II. Il Mozarteum di Salisburgo gli 
ha assegnato la Medaglia d’argento per l’impegno sul 
versante mozartiano; la Gesellschaft der Musikfreunde 
di Vienna, la Wiener Hofmusikkapelle e la Wiener Staats- 
oper lo hanno eletto Membro Onorario; il presidente 
russo Vladimir Putin gli ha attribuito l’Ordine dell’Amici-
zia, mentre lo stato d’Israele lo ha onorato con il premio 
“Wolf” per le arti. 
Numerose sono le lauree honoris causa conferite a Ric-
cardo Muti, ultima delle quali, nel 2014, dalla Northwe-
stern University di Chicago. 
Ha diretto i Wiener Philharmoniker nel concerto che ha 
inaugurato le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita 
di Mozart al Grosses Festspielhaus di Salisburgo. La 
costante e ininterrotta collaborazione tra Riccardo Muti 
e Wiener Philharmoniker nel 2017 raggiunge i 47 anni. 
A Salisburgo per il Festival di Pentecoste a partire dal 
2007 insieme all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
ha affrontato un progetto quinquennale mirato alla ri-
scoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale, 
operistico e sacro, del Settecento napoletano. 
Da settembre 2010 è Direttore Musicale della prestigio-
sa Chicago Symphony Orchestra. Nello stesso anno è 
stato nominato in America “Musician of the Year” dalla 
importante rivista “Musical America”. Nel febbraio 2011 
in seguito all’esecuzione e registrazione live della Messa 
da Requiem di Verdi con la C.S.O. vince la 53° edizione 
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dei Grammy Awards con due premi: Best Classical Al-
bum e Best Choral Album. In marzo 2011, Riccardo Muti 
è stato proclamato vincitore del prestigioso premio Bir-
git Nilsson 2011 che gli è stato consegnato il 13 ottobre 
a Stoccolma alla Royal Opera alla presenza dei Reali di 
Svezia, le loro Maestà il Re Carl XVI Gustaf e la Regi-
na Silvia. A New York in aprile 2011 ha ricevuto l’Opera 
News Awards. Nel maggio 2011 gli è stato assegnato 
il Premio “Principe Asturia per le Arti 2011”, massimo 
riconoscimento artistico spagnolo, consegnato da parte 
di sua Altezza Reale il Principe Felipe di Asturia a Oviedo 
nell’autunno successivo. 
Nel luglio 2011 è stato nominato membro onorario dei 
Wiener Philharmoniker e in agosto 2011 Direttore Ono-
rario a vita del Teatro dell’Opera di Roma. Nel maggio 
2012 è stato insignito della Gran Croce di San Gregorio 
Magno da Sua Santità Benedetto XVI. Nel 2016 ha rice-
vuto dal governo giapponese la Stella d’Oro e d’Argento 
dell’Ordine del Sol Levante. 
Nel luglio 2015 si è realizzato il desiderio del Maestro 
Muti di dedicarsi ancora di più alla formazione di giovani 
musicisti: la prima edizione della Riccardo Muti Italian 
Opera Academy per giovani direttori d’orchestra, mae-
stri collaboratori e cantanti si è svolta al Teatro Alighieri 
di Ravenna e ha visto la partecipazione di giovani talenti 
musicali e di un pubblico di appassionati provenienti da 
tutto il mondo. Obiettivo della Riccardo Muti Italian Ope-
ra Academy è quello di trasmettere la sua esperienza e i 
suoi insegnamenti ai giovani musicisti e far comprende-
re in tutta la sua complessità il cammino che porta alla 
realizzazione di un’opera.
Alla prima edizione, dedicata a Falstaff, hanno fatto se-
guito le Academy su La traviata nel 2016, a Seoul e Ra-
venna, e su Aida nel 2017 a Ravenna. 
(info: www.riccardomutioperacademy.com). 
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con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio.
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Siamo parte della Storia 
dell’Associazione Lingotto 
Musica
 
La Fondazione CRT sostiene da sempre  
l’Associazione Lingotto Musica, che porta 
sul palcoscenico del Lingotto di Torino sul palcoscenico del Lingotto di Torino 
artisti e orchestre di fama internazionale.
 
L’Associazione Lingotto Musica e 
la Fondazione CRT perseguono comuni 
finalità artistiche e sociali: promuovono 
la cultura sul territorio, mettendo 
al centro le giovani generazionial centro le giovani generazioni.
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Affidati al nostro team

Ci prendiamo cura con il massimo
riserbo di tutto ciò che per te ha valore.

per la

del

         PRIVATE 
                CLIENT

PROTEZIONE
PATRIMONIOtuo

Immobili di pregio e contenuti di 
vario genere
Auto, yatch e aviazione privata
Arte, preziosi e collezioni di vario 
genere
Personal Line




