
Auditorium Giovanni Agnelli

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

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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Lunedì 3 aprile 2017 ore 20.30

2016-2017

Akademie für Alte Musik Berlin
Windsbacher Knabenchor

Nuria Rial
soprano

Rebecca Martin
mezzosoprano

Markus Schäfer
tenore

Thomas Laske
basso

maggior sostenitore
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Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Messa in si minore per soli, coro e orchestra BWV 232

Kyrie
Gloria

Credo (Symbolum Nicenum)
Sanctus

Agnus Dei

DURATA: 1 ORA E 45 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20:30

mercoledì 26 aprile 2017 
Sala Cinquecento

Quartetto Lyskamm
BORLETTI BUITONI TRUST SPECIAL CHAMBER MUSIC PRIZE

(LONDRA, 2016)

Cecilia Ziano 
violino

Clara Franziska Schötensack 
violino

Francesca Piccioni 
viola

Giorgio Casati 
violoncello

Musiche di Bartók e Haydn

martedì 2 maggio 2017
Auditorium «Giovanni Agnelli»

Mahler Chamber Orchestra

Mikhail Pletnev 
direttore

Daniil Trifonov 
pianoforte

Musiche di Chopin e Karłowicz

www.lingottomusica.it
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Johann Sebastian Bach  
(1685-1750)

Messa in si minore per soli, coro e orchestra BWV 232

La così detta “Messa in si minore” di Bach, una delle 
più alte creazioni del suo genio, è un’opera composita, 
la cui unità e il cui titolo stesso sono postumi;  secondo 
l’autografo e le fonti principali la genesi dell’opera deriva 
dall’accostamento di quattro diversi gruppi di composi-
zioni diversamente intitolati e diluiti nel tempo: prima 
viene la “Missa” vera e propria che comprende il Kyrie e 
il Gloria, composti intorno al 1733 e dedicati a Federico 
Augusto II, elettore cattolico di Sassonia e re di Polonia 
con il nome di Augusto III; tutto quanto segue è stato ag-
giunto in un secondo tempo, sembra tra il 1735 e il ‘39; e 
cioè: il Credo, con il nome di Symbolum Nicenum, il San-
ctus, concepito nel 1724 ma riadattato più volte (se ne 
conoscono tre versioni, l’ultima nel 1738), l’Osanna, il Be-
nedictus, l’Agnus Dei e infine il “Dona nobis pacem” che 
riprende con diverse parole il “Gratias agimus tibi” inclu-
so nel Gloria. L’insieme dell’opera comprende 25 pezzi: 
16 brani corali, 6 arie solistiche e 3 duetti;  molto usata 
in tutta la composizione è la pratica, consueta in Bach, 
della “parodia”, intesa come trasferimento di materiale 
musicale da una composizione a un’altra con correlativo 
adattamento di un nuovo testo letterario o di una nuova 
distribuzione degli strumenti. Come considerazione ge-
nerale si può ancora aggiungere che pur essendo, come 
dicevano i latini, un “opus tassellatum”, la Messa in si 
minore rivela alla fine una prodigiosa unità di tono: co-
me se i tasselli che la compongono, nati in anni diversi 
e ispirati a diversi stili di riferimento, per qualche miste-
riosa virtù si siano attratti e saldati in una superiore ed 
eloquente continuità.
Nel grandioso Kyrie d’apertura, sia nella triplice distri-
buzione di Coro - Duetto - Coro, sia per alcune figura-
zioni tematiche, gli studiosi hanno individuato un gene-
rico modello in una Messa di Johann Hugo von Wilderer 
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(1670-1724),  maestro di cappella alla corte del Palatina-
to, opera di cui Bach si era fatta una copia, probabilmen-
te a Dresda intorno al 1730. Un Adagio di quattro battute 
fa da portale alla composizione, come una epigrafe in cui 
la parte dei soprani primi segue la linea ascendente del 
Kyrie della Deutsche Messe von 1525 di Lutero; dopo que-
sta esclamazione, incomincia in orchestra una comples-
sa costruzione fugata su un tema in si minore che proce-
de con inesorabile fluenza, assorbendo i cromatismi e le 
dissonanze di passaggio che circondano la parola “elei-
son” (“pietà”). Il “Christe eleison” è un Duetto per due 
soprani, con una parte aggiunta di violino obbligato, in un 
confortante re maggiore a ricordare la fraterna presen-
za del Cristo; il secondo “Kyrie eleison” ritorna alla più 
serrata condotta mottettistica, secondo quelle tecniche 
contrappuntistiche di ascendenza rinascimentale che 
Bach praticò con speciale attenzione nei suoi ultimi anni. 
Il primo episodio del Gloria si affaccia con la sonori-
tà scintillante delle tre trombe e dei timpani, secondo i 
modi più estroversi del barocco italiano: senza dubbio, il 
sontuoso ideale sonoro allude al canto con cui le schiere 
angeliche salutarono la nascita del Messia; secondo la 
consuetudine, un andamento più calmo, quasi affettuo-
so, con quelle note che si sospingono due a due, distin-
gue l’attacco di “et in terra pax”; ma la sorgente gioiosa 
torna a gettare e i soprani primi ripresentano il tema 
precedente con un nuovo episodio fugato incorniciato 
da ampi vocalizzi, quasi abbandoni a una pura ebbrezza 
di canto. Il gruppo di brani solistici e corali che seguono 
rientra nella sezione Laudamus, antico inno della chie-
sa che la liturgia collegava al Gloria (simile raggruppa-
mento si ritrova in una Messa di Johann Rosenmüller): 
si parte dall’Aria “Laudamus te” dove la voce di soprano 
gareggia con un violino solo, in un virtuosismo che è tut-
to fervore, per proseguire con il “Gratias agimus tibi” per 
coro e piena orchestra, parodia del secondo brano della 
Cantata n. 29 Wir danken dir Gott e, come già accennato, 
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brano polifonico in grande stile che verrà ripreso alla fine 
come conclusione dell’intera Messa. Nei brani successi-
vi si accentua la fantasia coloristica degli strumenti “so-
li” che dialogano con le voci: il flauto nel Duetto di tenore 
e soprano a canone “Domine Deus” (gli archi con sordina 
e il basso pizzicato), i due flauti svettanti nel commoven-
te pezzo per coro “Qui tollis peccata mundi”, l’oboe d’a-
more nell’Aria per contralto “Qui sedes ad dexteram”, il 
corno da caccia per l’Aria del basso “Quoniam tu solus”; 
Aria, quest’ultima, direttamente collegata al conclusivo 
“Cum sancto spiritu”, che conserva il corno da caccia ma 
vede pure il ritorno delle tre trombe in simmetria con l’a-
pertura del Gloria.
Al Credo Bach dà il nome di “Symbolum Nicenum”, as-
sumendo il testo stabilito dai concilii di Nicea e di Co-
stantinopoli degli anni 352 e 381; è stato il brano di più 
lunga e intensa elaborazione, testimoniata da più brevi 
lavori attorno allo stesso testo, così come dalla copiatura 
eseguita da Bach, intorno al 1740, di una serie di Credo 
di Giovanni Battista Bassani (Augsburg, 1709) composti 
in quello stile antico coltivato dal Bach degli ultimi an-
ni con sempre maggior interesse. Come il Gloria, anche 
il Credo è articolato in vari episodi: nove in tutto, di cui 
sette corali. Il tema del brano introduttivo deriva dal Cre-
do gregoriano di quarto modo, una melodia che si tro-
vava in testi a portata di mano nell’ambiente religioso di 
Lipsia, come il Graduale della Chiesa di San Tommaso e 
il Gesangbuch di Gottfried Vopelius; è incredibile la gran-
diosità di questa polifonia a sette voci (cinque voci corali, 
più due parti indipendenti dei violini primi e secondi), la 
ricchezza di combinazioni e di invenzioni costruita sulle 
sette sillabe di “Credo in unum Deum”; una grandiosità 
a cui la figura “ostinata” del basso, con la sua continuità 
ritmica, conferisce un movimento interno di drammatica 
tensione. Il brano successivo, “Patrem omnipotentem”, 
è una parodia del primo numero della Cantata n. 171 
Gott, wie dein Name e riporta in auge la sonorità scintil-
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lante delle trombe; nel Duetto che segue, “Et in unum 
dominum”, soprano e contralto, con due oboi d’amore 
come controfigure, si intrecciano e si inseguono  in una 
scrittura a canone: il disegno a specchio di queste note 
che si ripetono uguali pur passando da una voce all’altra, 
fin dai primi tempi della critica bachiana è stato interpre-
tato come un simbolo del procedere del Figlio dal Padre 
e dell’unità sostanziale delle due persone pur nella loro 
individialità. 
In un primo tempo in questo Duetto erano incorporate 
anche le parole del versetto “Et incarnatus est de Spi-
ritu Sancto ex Maria Virgine; et homo factus est”; in una 
successiva versione, quella comunemente eseguita og-
gi, Bach volle dedicare una composizione autonoma al 
mistero dell’incarnazione e assieme al successivo “Cru-
cifixus” (ricavato dal modello del coro d’apertura del-
la Cantata n. 12) ne uscì un blocco di pietas reverente, 
di scavo interiore nel dolore, fra i più impressionanti in 
tutta l’opera di Bach. Chiuso questo momento di dolen-
te desolazione, ecco zampillare lo slancio gioioso di “Et 
resurrexit” e del “Confiteor”, con l’intermezzo più cal-
mo dell’Aria per basso “Et in spiritum sanctum”, con il 
sostegno di due oboi d’amore dal carattere pastorale. Il 
Sanctus si presenta con un organico sonoro accresciuto: 
tre trombe, tre oboi, timpani, oltre agli archi e al basso 
continuo, mentre il coro aumenta a sei parti per il rad-
doppio di soprani e contralti; ma la fastosità è anche nel 
ritmo per la novità introdotta dalle terzine che si sposta-
no in ogni registro  con il contrappeso di salti di ottava ai 
bassi; tutta aria e luce è l’armoniosa polifonia  della fuga 
su “Pleni sunt coeli et terra”, ancora alleggerita dall’an-
damento in ritmo di giga. Simili figurazioni tematiche 
ricompaiono nell’Osanna a doppio coro, che la liturgia 
lipsiense teneva separato dal Sanctus; il Benedictus è 
un’aria di profonda e intima espressività per voce di te-
nore e uno strumento “solo” non specificato da Bach (di 
solito, la parte è realizzata dal violino). L’Agnus Dei è divi-
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so come d’abitudine in due sezioni: la prima è un’Aria per 
contralto e violini soli, la seconda (“Dona nobis pacem”) 
è la ripresa del brano ”Gratias agimus tibi” già impiegato 
nel Gloria; Alberto Basso vede in questa ripresa che sug-
gella la grande Messa il desiderio “d’implorare la pace 
come grazia santificante”, oltre i limiti di ogni ortodossia 
in un sentimento di universale gratitudine.

GiorGio Pestelli
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Kyrie
n. 1 (Coro)
Kyrie eleison.

n. 2 Duetto (Soprano I, soprano II)
Christe eleison.

n. 3 (Coro)
Kyrie eleison.

Gloria
n. 4 (Coro)
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.

n. 5 Aria (Soprano)
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,

n. 6 (Coro)
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

n. 7 Duetto (Soprano I, Tenore)
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,

n. 8 (Coro)
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

n. 9 Aria (Contralto)
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

n. 10 Aria (Basso)
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe, 

n. 11 (Coro)
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
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Kyrie
n. 1 (Coro)
Signore pietà.

n. 2 Duetto (Soprano I, soprano II)
Cristo pietà.

n. 3 (Coro)
Signore pietà.

Gloria
n. 4 (Coro)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà.

n. 5 Aria (Soprano)
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo,

n. 6 (Coro)
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

n. 7 Duetto (Soprano I, Tenore)
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

n. 8 (Coro)
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica,

n. 9 Aria (Contralto)
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

n. 10 Aria (Basso)
Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,

n. 11 (Coro)
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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Credo (Symbolum Nicenum)
n. 12 (Coro)
Credo in unum Deum,

n. 13 (Coro)
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

n. 14 Duetto (Soprano, Contralto)
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de coelis.

n. 15 (Coro)
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.

n. 16 (Coro)
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est. 

n. 17 (Coro)
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, 
cuius regni non erit finis.
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Credo (Symbolum Nicenum)
n. 12 (Coro)
Credo in un solo Dio,

n. 13 (Coro)
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

n. 14 Duetto (Soprano, Contralto)
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, 
luce da luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,

n. 15 (Coro)
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.

n. 16 (Coro)
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.

n. 17 (Coro)
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
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n. 18 Aria (Basso)
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur, 
qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

n. 19 (Coro)
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

n. 20 (Coro)
Et exspecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi sæculi.
Amen.

Sanctus
n. 21 (Coro)
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

n. 22 (Coro)
Osanna in excelsis.

n. 23 Aria (Tenore) 
Benedictus qui venit in nomine Domini.
[Osanna da capo]

Agnus Dei
n. 24 Aria (Contralto)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

n. 25 (Coro)
dona nobis pacem.
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n. 18 Aria (Basso)
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.

n. 19 (Coro)
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.

n. 20 (Coro)
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

Sanctus
n. 21 (Coro)
Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

n. 22 (Coro)
Osanna nell’alto dei cieli.

n. 23 Aria (Tenore) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
[Osanna da capo]

Agnus Dei
n. 24 Aria (Contralto)
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo,
abbi pieta di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo,
abbi pieta di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo,

n. 25 (Coro)
dona a noi la pace.
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Fondata a Berlino nel 1982 e riconosciuta oggi come una 
delle più importanti orchestre da camera del mondo, l’A-
kademie für Alte Musik Berlin – o Akamus – vanta una 
storia di successi senza precedenti. L’Ensemble, che si 
esibisce regolarmente nei maggiori centri musicali d’Eu-
ropa, è stato in tournée in Asia, nel Nord e Sud America. 
Nel 2016 si è esibito a Buenos Aires e in Giappone, men-
tre nel 2017 sono previsti impegni negli Stati Uniti.
Fin dalla riapertura della Konzerthaus di Berlino nel 
1984, l’Orchestra organizza una propria stagione e dal 
1994 viene regolarmente invitata alla Staatsoper Unter 
den Linden e alle Innsbrucker Festwochen der Alten Mu-
sik. A partire dalla stagione 2012-2013, inoltre, tiene un 
ciclo di concerti al Prinzregententheater di Monaco. Ogni 
anno si esibisce in un centinaio di concerti, spaziando 
dalle composizioni da camera fino ai grandi brani sinfo-
nici, sotto la guida artistica dei suoi primi violini Midori 
Seiler, Stephan Mai, Bernhard Forck e Georg Kallweit. 
La stretta collaborazione con il direttore René Jacobs ha 
portato all’acclamata produzione di molte opere e orato-
ri. Le ultime interpretazioni mozartiane, Il ratto dal serra-
glio e Il flauto magico, così come le due Passioni bachiane, 
sono state altamente apprezzate da critica e pubblico.
L’ensemble ha anche collaborato con regolarità con di-
rettori come Marcus Creed, Daniel Reuss e Hans-Chri-
stoph Rademann. Nelle prossime stagioni sono previste 
collaborazioni con Emmanuelle Haïm, Bernard Labadie, 
Paul Agnew e Rinaldo Alessandrini.
Notevoli risultati, attestati da numerosi riconoscimenti 
ottenuti in ambito discografico, ha prodotto la collabora-
zione con il RIAS Kammerchor. Regolare è inoltre la col-
laborazione con solisti quali Isabelle Faust, Andreas Sta-
ier, Alexander Melnikov, Anna Prohaska, Werner Güra e 
Bejun Mehta. L’Akamus ha inoltre ampliato i propri oriz-
zonti collaborando con la compagnia di danza moderna 
Sasha Waltz & Guests per produzioni innovative di Didone 
ed Enea di Purcell e Medea di Dusapin.
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Il successo internazionale dell’Akamus è testimoniato da 
oltre un milione di dischi venduti in tutto il mondo, incisi 
in esclusiva, sin dal 1994, per l’etichetta Harmonia Mundi 
France e vincitori dei premi più importanti (Grammy Award, 
Diapason d’Or, Cannes Classical Award, Gramophone 
Award, Edison Award). Le ultime produzioni discografiche 
consistono nella Water Music di Händel ed Elias di Men-
delssohn diretto da Hans-Christoph Rademann.

Il Windsbacher Knabenchor è divenuto negli anni uno 
dei principali cori di bambini della Germania. Dotato di 
un repertorio che spazia dal Rinascimento alla musica 
contemporanea, è specializzato nell’esecuzione di musi-
ca sacra. Questa ricca tradizione copre i lavori a cappella 
di ogni epoca, così come i gradi oratori di Bach, Händel, 
Mozart, Mendelssohn e Brahms.
Fondato nel 1946 da Hans Thamm, è stato portato a 
popolarità internazionale dal suo successore Karl-Fri-
edrich Beringer. Nel 2012 la guida è passata a Martin 
Lehmann, portando l’ensemble a collaborare con presti-
giose formazioni come Deutsche Symphonie-Orchester 
Berlin, Bamberger Symphoniker e Akademie für alte 
Musik Berlin. 
Nel giugno 2016 il Coro è stato invitato in Vaticano per le 
celebrazioni della Solennità di San Pietro e Paolo pres-
so la Basilica di San Pietro officiata da Papa Francesco. 
Ospite frequente di importanti festival, come Rheingau 
Musikfestival e Bachwoche Ansbach, ha tenuto tournée 
in vari paesi di Europa, Asia, Nord e Sud America. 
Protagonista di apprezzate incisioni discografiche, il Coro 
recluta ogni anno nuovi cantori di talento che affiancano 
agli studi regolari lo studio del canto e di uno strumento. 
L’istituzione è sovvenzionata da fondi pubblici ed eccle-
siastici, così come da donazioni private. Ambasciatore 
culturale della regione metropolitana di Norimberga, è 
divenuto uno dei simboli della Franconia, una sorta di te-
stimonial musicale della Chiesa Luterana in Baviera.
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Nato nel 1973, Martin Lehmann ha ricevuto la sua pri-
ma educazione nel Kreuzchor di Dresda, uno dei più 
antichi cori giovanili della Germania, studiando poi con 
Christoph Rademann alla Musikhochschule «Carl Maria 
von Weber». A quell’epoca è stato assistente direttore al 
Dresdner Kammerchor e ha fondato il coro Cantamus 
Dresden. Nel 2000 ha ricevuto una borsa di studio intito-
lata a Rudolf Mauersberger. Assistente direttore del coro 
della Musikhochschule dal 2000 al 2005, ha completa-
to i suoi studi con lode in direzione di coro e orchestra 
nel 2004. Dal 2001 al 2005 ha diretto la Schola Cantorum 
Leipzig e, dal 2005 al 2011, è stato direttore musicale del 
Wuppertaler Kurrende, dirigendo in contemporanea il 
coro da camera Amici del Canto di Wuppertal.
Nel 2012 è succeduto a Karl-Friedrich Beringer alla gui-
da del Windsbacher Knabenchor. Da allora ha diretto la 
formazione presso Tonhalle di Düsseldorf, Frauenkirche 
di Dresda, Concertgebouw di Amsterdam e Palau de la 
Música Catalana di Barcelona. Due sono state le tournée 
in Cina. Nella stagione 2014-2015 ha debuttato alla Alte 
Oper di Francoforte e alla Konzerthaus di Berlino.
Vincitore di numerosi premi in competizioni corali ha col-
laborato con varie formazioni tra cui Dresdner Barockor-
chester, Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin e l’Akade-
mie für Alte Musik Berlin, registrando numerosi lavori 
per etichette discografiche, televisioni e radio.

Il soprano Nuria Rial ha compiuto i primi studi musicali 
di pianoforte e canto in Catalonia, perfezionandosi suc-
cessivamente a Basilea con Kurt Widmer, dove ha otte-
nuto il diploma in canto.
Premiata dalle fondazioni Helvetia Patria Jeunesse e Pro 
Europa, ha collaborato in veste di solista con rinomati 
ensemble e orchestre europee come Kammerorchester 
Basel, Il Giardino Armonico, Concerto Köln, Orquesta 
Barroca de Sevilla, Hungarian Symphony Orchestra, 
Zürcher Kammerorchester e Les Musiciens du Louvre, 
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sotto la direzione, tra gli altri, di René Jacobs, Giovan-
ni Antonini, Paul Goodwin, Lawrence Cummings, Pierre 
Cao e Howard Griffiths.
In ambito operistico ha cantato in nuove produzioni pres-
so alcuni dei principali teatri europei tra cui La Monnaie 
a Bruxelles, la Staatsoper unter den Linden a Berlino, il 
Theatre des Champs-Élysées a Parigi e il Carlo Felice a 
Genova.
È protagonista di una vasta discografia per le etichette 
Harmonia Mundi France, Deutsche Harmonia Mundi, 
Sony, Virgin, OEHMS Classics, Mirare, Alpha, ORF Au-
strian Radio e Glossa Music.

Nata a Saigon in Vietnam, il mezzosoprano america-
no Rebecca Martin ha completato i propri studi presso 
il Goshen College in Indiana, trasferendosi successiva-
mente in Germania dove ha consolidato la sua reputazio-
ne come cantante di opera, oratori e Lieder.
Sulle scene operistiche ha ricoperto i ruoli di Carmen, 
Charlotte (Werther), Dorabella (Cosí fan tutte), Donna El-
vira (Don Giovanni), Angelina (La Cenerentola), Rosina (Il 
barbiere di Siviglia), Idamante (Idomeneo), Niklasse (Les 
contes d’Hoffmann), Cherubino (Le nozze di Figaro), Pop-
pea (L’incoronazione di Poppea) e Orlando (Orlando furio-
so), mentre in ambito concertistico ha cantato in molte 
delle più importanti sale d’Europa tra cui le Philharmo-
nie di Berlino e Monaco e il Gewandhaus di Lipsia, colla-
borando con direttori quali Riccardo Chailly, Mariss Jan-
sons e Nikolaus Harnoncourt.
La sua attività è documentata da numerose trasmissio-
ni radiofoniche live, nonché da una ricca discografia che 
include l’oratorio Das Paradies und die Peri di Schumann 
diretto da Harnoncourt e l’Elias di Mendelssohn diretto 
da Karl-Friedrich Beringer.
Insegna alla Hochschule für Musik di Norimberga.
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Il tenore Markus Schäfer ha studiato canto e musica 
sacra a Karlsruhe e Düsseldorf, ottenendo poi i suoi pri-
mi ingaggi presso la Zürich Opernhaus (1985-1986) e la 
Rheinoper Düsseldorf (1987-1993).
Ha calcato le scene del Festival di Salisburgo, del Rossini 
Opera Festival di Pesaro, del Teatro La Fenice di Venezia, 
del Liceu di Barcellona, dell’Opéra di Lione, della Bayeri-
sche Staatsoper di Monaco, della Semperoper di Dresda 
e della Staatsoper Unter den Linden di Berlino, interpre-
tando i grandi ruoli tenorili delle opere di Mozart, non-
ché opere, tra gli altri, di Monteverdi, Scarlatti, Händel, 
Haydn e Hasse. Spesso richiesto come Evangelista nelle 
Passioni bachiane, ruolo ricoperto anche al Musikverein 
di Vienna e in altre prestigiose sedi, si dedica con grande 
impegno anche all’interpretazione liederistica. È dedica-
tario del Mörike-Zyklus del compositore Wolfgang Rihm. 
Protagonista di una ricca e premiata discografia, pubbli-
cata dalle etichette CPO, Naxos, Sony e Teldec, ha colla-
borato con direttori quali Nikolaus Harnoncourt, Trevor 
Pinnock, Reinhard Göbel, Frans Brüggen, Helmuth Ril-
ling e Paul Goodwin.

Nato a Stoccarda, il basso Thomas Laske ha ricevuto la 
sua prima educazione musicale nel corso dei dieci anni 
in cui è stato membro dello Stuttgarter Hymnus-Chor-
knaben. Dopo la laurea in ingegneria audiovisiva, si è 
perfezionato con Brigitte Dürrler e, per quanto riguarda 
l’interpretazione liederistica, con Ria Goetze, Andreas 
Schmidt e Otto Edelmann, vincendo nel 1997 il Concorso 
«Richard Strauss» di Monaco. In ambito concertistico ha 
collaborato con formazioni internazionali tra cui Gewan-
dhausorchester di Lipsia, WDR Symphonieorchester di 
Cologna, Deutsche Symphonieorchester di Berlino, Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Filarmo-
nica di San Pietroburgo, Amsterdam Baroque Orchestra, 
diretto da eminenti personalità quali Riccardo Chailly, 
Mariss Jansons, Ton Koopman, Krysztof Penderecki, 
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Hellmuth Rilling e Wolfgang Sawallisch. Il suo reperto-
rio operistico comprende i ruoli di Figaro nel Barbiere di 
Siviglia, il Conte d’Almaviva e Figaro nelle Nozze di Figaro, 
Escamillo in Carmen, Guglielmo in Così fan tutte, Shar-
pless in Madama Butterfly, Valentin in Faust e i ruoli dei 
protagonisti in Don Giovanni ed Eugene Onegin. Dal 2010 
insegna canto presso la Musikhochschule «Robert Schu-
mann» di Dusseldorf.
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Nuova 500 Riva. The Smallest Yacht in the world.

Il suo elegante Blu Sera con dettagli cromati. Il volante con gli 

inserti in vero legno di mogano, come la plancia. I pregiati sedili in 

pelle Frau® color avorio: a bordo della nuova 500 Riva tutto ti farà 

pensare di essere su uno yacht. Non fosse per quel rassicurante 
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tecnologia dello UConnect™ con lo schermo touchscreen 7’’.
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(l/100km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma 500 Riva: da 
89 a 115 (g/km). Immagini meramente indicative: alcuni contenuti 
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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.
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CET1*

15,41%

DA 130 ANNI
QUALITÀ ED INNOVAZIONE PER I NOSTRI CLIENTI

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.
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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 31/12/2016. Il “CET1 Ratio” richiesto dalla normativa è del 5,125%.
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