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Venticinque anni fa, il 6 maggio 1994, Claudio 
Abbado e i Berliner Philharmoniker inauguravano 
l’Auditorium Giovanni Agnelli, dando così il via alla 
rassegna dei Concerti del Lingotto. In questa sala, 
la cui acustica fu progettata seguendo le indicazioni 
dello stesso Abbado, hanno fatto tappa tutte 
le maggiori orchestre insieme ai più grandi direttori 
e solisti, rendendo così Torino un punto di 
riferimento del panorama concertistico 
internazionale.
Venticinque anni che vogliamo festeggiare il 2 
maggio 2019 con il ritorno sul nostro palco della 
leggendaria formazione tedesca che battezzò la 
nostra casa, questa volta diretta da Daniel Harding. 
I Berliner Philharmoniker, con i loro 12 Violoncelli, 
saranno inoltre protagonisti di un secondo 
appuntamento che arricchisce ulteriormente una 
stagione che come sempre coniuga nuove proposte 
e consolidate certezze amate dal nostro pubblico. 
Tra gli altri appuntamenti salienti vedremo il ritorno 
della Kremerata Baltica insieme a Gidon Kremer e 
Mario Brunello, l’esordio al Lingotto di Leonidas 
Kavakos con la Chamber Orchestra of Europe, senza 
dimenticare l’inaugurazione con la Missa Solemnis di 
Beethoven, un capolavoro che per la prima volta 
presentiamo nei nostri concerti. 
A fianco della rassegna sinfonica prosegue inoltre 
Lingotto Giovani, con i vincitori dei primi premi 
di importanti competizioni internazionali, 
così come prosegue il nostro impegno nell’ambito 
della divulgazione e della formazione, 
con le conferenze introduttive ai concerti e le guide 
all’ascolto dei ragazzi del DAMS, il ciclo di incontri 
Lingotto per le scuole, il premio di critica musicale 
per le giovani generazioni e altre inedite iniziative 
che potrete trovare in questo libretto.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
l’entusiasmo del nostro pubblico e la fiducia di tutti 
gli enti che ci hanno accompagnato in questi anni 
con il loro imprescindibile sostegno. Per questo a 
tutti loro va il nostro più grande ringraziamento.

Giuseppe Proto
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico©
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Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

Concerto grosso in la maggiore op. 6 n. 11 HWV 329

Andante larghetto e staccato
Allegro

Largo e staccato
Andante
Allegro

Benjamin Britten
(1913-1976)

Simple Symphony op. 4

Boisterous Bourrée
Playful Pizzicato

Sentimental Saraband
Frolicsome Finale

DURATA: 35 MINUTI  CIRCA
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Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto per violino in mi maggiore RV 269 
«La primavera» 

Allegro
Largo

Allegro

Concerto per violino in sol minore RV 315 
«L’estate»

Allegro non molto
Adagio
Presto

Concerto per violino in fa maggiore RV 293 
«L’autunno»

Allegro
Adagio molto

Allegro

Concerto per violino in fa minore RV 297 
«L’inverno»

Allegro non molto
Largo

Allegro

DURATA: 39 MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI

mercoledì 19 dicembre 2018 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Kremerata Baltica
Gidon Kremer 
violino e maestro concertatore

Mario Brunello
violoncello e direttore

Kristina Anusevičiūtė
viola

Michail Lifits
pianoforte

Freddie Jemison
voce bianca

Musiche di Mahler

martedì 29 gennaio 2019 ore 20.30
Sala 500
Alexander Gadjiev
pianoforte
(PREMIO VENEZIA E HAMAMATSU INTERNATIONAL  

PIANO COMPETITION, 2015)

Musiche di Chopin, Liszt, Rachmaninov e Skrjabin

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Georg Friedrich Händel
(1685-1759)
Concerto grosso in la maggiore op. 6 n. 11 HWV 329
La tecnica rinascimentale del doppio coro o dei “cori 
spezzati”, trasferita dalla vocalità alla musica stru-
mentale, è all’origine del “Concerto grosso”, piena-
mente sviluppato in Italia intorno al 1680: in questo 
tipo di musica concertante una piccola entità sonora, 
denominata “concertino”, si alterna con un corpo so-
noro più esteso, detto “concerto grosso”, o”ripieno” 
o “tutti”, in un gioco di incastri o di ritornelli secondo 
una grande libertà combinatoria. Quando il giovane 
Händel viaggiò per l’Italia nel 1706 la forma standard 
del Concerto grosso era stata canonizzata da Arcan-
gelo Corelli (Concerti op. 6) con il “concertino” forma-
to da due violini, violoncello e cembalo come in una 
“Sonata a tre”; la forma generale si divideva in due ti-
pi principali, concerto da chiesa (nei movimenti lento 
allegro lento allegro, con spazio per sezioni fugate) e 
concerto da camera, con ricorso a danze stilizzate sul 
genere della Suite, come allemanda, corrente, sara-
banda e giga.
I dodici Concerti grossi op. 6, pubblicati a Londra nel 
1740, furono composti da Händel molti anni prima, 
come mostra anche il frequente utilizzo di brani del-
la raccolta negli Oratori composti in sèguito. Il Con-
certo n. 11 in la maggiore si distingue sùbito per una 
originalità che già colpì i conoscitori del Settecento, 
come lo storico e viaggiatore musicale Charles Bur-
ney. Il primo movimento Andante larghetto e staccato 
incomincia con il ritmo solenne di una ouverture alla 
francese, ma dopo appena due battute si fanno avanti 
i solisti del concertino, e si prosegue così, alternan-
do tasselli del “tutti” con altri leggeri del concertino, 
o del violino solo in stile di recitativo; in realtà, Hän- 
del sembra improvvisare per orchestra, come gli era 
abituale all’organo o al clavicembalo. Come legame 
di connessione si fa avanti una serie di “staccati”, in 
punta di piedi, in un lavoro di cesello che realizza una 
finissima varietà di colori all’interno dell’unica compa-
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gine degli archi. Segue un brillante movimento in stile 
fugato (Allegro) ispirato a quella salubre semplicità di 
cui Händel è maestro; il successivo Largo e staccato 
comprende pochi accordi introduttivi al movimento 
centrale: un Andante dall’ampia e fluente melodia, un 
poco pomposa e lavorata in eco; il concertino è sem-
pre di due violini e violoncello, ma per lo più il discorso 
è preso in mano dal violino o dal violoncello soli, con 
sequenze ornamentali che diventano via via più velo-
ci, riportate all’ordine tuttavia dalla ripresa del sereno 
episodio principale. Il movimento conclusivo è un Al-
legro dal tema plastico e ritmato, con il solito gioco a 
specchio fra “grosso” e “concertino”; come fatto nuovo 
c’è da osservare la profusione di abbellimenti, sopra 
tutto trilli inseriti su note in ogni tempo forte o debole, 
così che tutto risuona come in una gioiosa primavera 
vivaldiana. 

Benjamin Britten 
(1913-1976)
Simple Symphony op. 4
La vena compositiva di Benjamin Britten si è manife-
stata con eccezionale precocità intorno agli otto anni 
con la composizione di pezzi per pianoforte dal taglio 
formale già solido; una incontenibile musicalità che 
doveva poi educarsi e raffinarsi alla severa scuola di 
Frank Bridge e quindi di John Ireland al Royal Colle-
ge of Music; di peculiare poi agivano le ragioni nati-
ve, che guidarono il giovane maestro all’assorbimento 
della grande tradizione inglese, da John Dowland a 
Henry Purcell, ai ritmi apparentemente innocenti delle 
“nursery rhymes”. In calce alla partitura della Simple 
Symphony, composta nel 1934 a ventun anni, si legge: 
«Questa Simple Symphony è interamente basata su 
materiale di opere che il compositore ha scritto fra i 
nove e i dodici anni. Sebbene lo sviluppo di questi te-
mi sia in molti punti abbastanza nuovo, vi sono vaste 
sezioni dell’opera che sono tratte totalmente dai pezzi  
precedenti».
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L’opera, composta per una orchestra di soli archi, è 
classicamente divisa in quattro movimenti: apre una 
Boisterous Bourrée (“Bourrée impetuosa”) con un 
primo tema formato da una cellula di due note (bre-
ve-lunga), dal carattere deciso e festoso, sviluppata in 
una vivace scrittura contrappuntistica; il tema ritmi-
co delle due note passa quindi ad accompagnare una 
nuova melodia dal carattere pastorale e popolaresco, 
tratta da una Suite per pianoforte di qualche anno pri-
ma; dopo questa oasi serena riprende l’allegria acidu-
la del primo episodio concluso da un ingegnoso motto 
fugato. Il secondo movimento è uno Scherzo, Playful 
Pizzicato, che riutilizza uno Scherzo per pianoforte del 
1924 e dove l’idea principale non fa mistero dell’ammi-
razione per lo Scherzo, pizzicato, della Quarta Sinfonia 
di Čajkovskij; il trio intermedio, ripetuto due volte, è 
pure pizzicato ed è forse il tema più noto di tutta l’ope-
ra, una danza popolare dal passo slanciato e dal ritmo 
scandito. La Sentimental Saraband, essa pure intes-
suta su temi estratti da pezzi pianistici, presenta una 
liricità pienamente espansa, con carattere di elegia, di 
vibrante evocazione; l’attacco è drammatico, ma poi si 
distende con la malinconia di un adagio “veneziano”, 
rivissuto nel candore di Haydn e Mozart; una tenera 
nenia popolare nasce come intermezzo, e ricompare 
per chiudere il brano, come coda, dopo la ripresa del 
primo episodio. Frolicsome Finale (“Finale scherzoso) 
è la pagina più breve: apre con fierezza, poi si volge 
allo stile fugato e a un secondo tema più espressivo 
con accenti folclorici, ma tutta questa varietà di spunti 
è saldamente legata in una naturale compattezza. 

Antonio Vivaldi
(1678-1741)
I Concerti delle Stagioni
Giustamente celebri, sono i Concerti più conosciuti e 
amati di tutta l’opera di Vivaldi, con un posto d’onore 
nella storia della musica “a programma”: genere, an-
tico come la musica, che vuole adeguare l’invenzione a 
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un “programma” esterno, cioè a un soggetto storico o 
mitologico, a una narrazione o a una contemplazione 
di natura. La natura di Vivaldi non è la natura animi-
ca dei romantici, di boschi o fiumi sentiti come anime 
viventi, ma quella abitata e lavorata dall’uomo, quel-
la delle Georgiche di Virgilio e delle sue innumerevo-
li raffigurazioni artistiche e letterarie, specialmente 
fiorenti nel Settecento sotto la concezione dell’arte 
come imitazione della natura. Ma la meraviglia pe-
renne delle Stagioni vivaldiane dipende naturalmente 
dal loro superare (ma non dimenticare!) il puro valore 
illustrativo: a volte si ha l’impressione che quanto più 
Vivaldi si dedica all’illustrazione, tanto più si addentra 
nell’autonoma perfezione della costruzione musicale; 
non si può dire se nasca prima l’immagine o il tema, e 
talvolta sembra proprio che sia l’invenzione musicale, 
il suo “scatto” immediato, a suggerire l’immagine.
Anche i Concerti delle Stagioni avevano circolato pri-
ma della pubblicazione nella raccolta dell’opera 8, 
intitolata Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione, ap-
parsa ad Amsterdam nel 1725; l’editore li aveva ac-
compagnati con i quattro “Sonetti dimostrativi”, pure 
riportati nel presente programma. Michael Talbot ha 
spiegato bene l’integrazione fra il “programma” e la 
forma-ritornello: i soli, per lo più, realizzano la preci-
sione dei quadretti minori, mentre al ritornello dell’or-
chestra è affidato il senso del clima generale e dello 
stato d’animo riflesso.
Così all’entrare della Primavera gli uccelli saltellano 
fra i trilli dei violini, i ruscelli scorrono, i lampi sfrec-
ciano, mentre il festoso ritornello soffia via ogni volta 
le amabili immagini per riproporne di nuove sul foglio 
tornato bianco; a volte l’artista sembra incantarsi della 
sua stessa abilità (la gara di gorgheggi fra gli uccelli), 
ma un senso supremo della forma ristabilisce l’ armo-
nia delle proporzioni e l’assolutezza della pagina (tanto 
che Vivaldi la userà anche come Sinfonia introduttiva 
all’opera Giustino). 
L’estate è il Concerto più fitto di bozzetti e di minu-
ti aneddoti descrittivi, a cominciare dalla prima frase, 
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barcollante sotto i vapori spessi della canicola; ma da 
questo fondo indistinto i versi del cucù e il languore del-
la tortorella e il cardellino acutissimo si staccano con 
tale vivacità che sembra di poterli mettere in gabbia e 
addomesticarli, tanto sono precisi i tratti in cui si profi-
lano; né manca, prima dello scatenarsi della tempesta, 
l’interesse psicologico per il “pianto del pastorello”.
L’autunno, fra feste di contadini e attività sportiva di 
cacciatori, è specialmente ricco di ritmi marcati, sepa-
rati dall’oasi lirica dell’Adagio; è vero che questa pagi-
na è dedicata agli “ubriachi dormienti”, ma anche su di 
loro sembra scendere una pace soprannaturale.
L’inverno è forse il Concerto in cui il quadro si depura di 
più in invenzione musicale: la figura della nota ripetu-
ta velocemente (per il freddo, «correr battendo i piedi 
ogni momento ») diventa il tema di uno straordinario 
capriccio, mentre nel Largo il pizzicato dei violini primi 
e secondi («la pioggia fuor») è dedicato a sostenere un 
purissimo canto di respiro mozartiano.
Ma poi, nelle Stagioni di Vivaldi, anche il freddo, il 
ghiaccio e la pioggia sono realtà da contemplare con 
diletto, e così pure villani e ubriachi, che non mancano 
di una loro acerba grazia: tutti riuniti in una Arcadia 
felice, utopia di un mondo sentito come cosa bella e 
armoniosa.
(dal programma di sala del 14 novembre 2005)

GiorGio Pestelli
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La primavera

Giunt’è la primavera e festosetti
la salutan gl’augei con lieto canto,
e i fonti allo spirar de’ zeffiretti
con dolce mormorio scorrono intanto:

vengon’ coprendo l’aer di nero amanto
e lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti.
Indi tacendo questi, gl’augelletti
tornan’ di nuovo al lor canoro incanto:

e quindi sul fiorito ameno prato
al caro mormorio di fronde e piante
dorme ‘l caprar col fido can’ à lato.

Di pastoral zampogna al suon festante
danzan ninfe e pastor nel tetto amato
di primavera all’apparir brillante.

L’estate

Sotto dura stagion dal sole accesa
langue l’huom, langue ‘l gregge ed arde il pino;
scioglie il cucco la voce, e tosto intesa
canta la tortorella e ‘l gardelino.

Zeffiro dolce spira, ma contesa
muove Borea improviso al suo vicino;
e piange il pastorel, perché sospesa
teme fiera borasca, e ‘l suo destino.

Toglie alle membra lasse il suo riposo
il timore de’ lampi, e tuoni fieri
e de’ mosche, e mosconi il stuol furioso!

Ah che purtroppo i suoi timor son veri
tuona e fulmina il ciel e grandinoso
tronca il capo alle spiche e a’ grani alteri.
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L’autunno

Celebra il vilanel con balli e canti
del felice raccolto il bel piacere
e del liquor di Bacco accesi tanti
finiscono col sonno il lor godere.

Fà ch’ogn’uno tralasci e balli e canti
l’aria che temperata dà piacere,
e la stagion ch’invita tanti e tanti
d’un dolcissimo sonno al bel godere.

I cacciator alla nov’alba a caccia
con corni, schioppi, e cani escono fuore
fugge la belva, e seguono la traccia;

già sbigottita, e lassa al gran rumore
de’ schioppi e cani, ferita minaccia
languida di fuggir, ma oppressa muore.

L’inverno

Agghiacciato tremar trà nevi algenti
al severo spirar d’orrido vento,
correr battendo i piedi ogni momento;
e pel soverchio gel batter i denti;

passar al foco i dì quieti e contenti
mentre la pioggia fuor bagna ben cento
caminar sopra ‘l ghiaccio, e a passo lento
per timor di cader girsene intenti;

gir forte, sdruzzolar, cader a terra
di nuovo ir sopra ’l ghiaccio e correr forte
sin ch’il ghiaccio si rompe, e si disserra;

sentir uscir dalle serrate porte
Sirocco Borea, e tutti i venti in guerra
quest’è ‘l Verno, mà tal, che gioja apporte.
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Formato da un nucleo di musicisti composto dai fra-
telli Pablo, Daniel e Aarón Zapico, Forma Antiqva è un 
ensemble di musica barocca ad organico variabile che 
riunisce i migliori artisti della propria generazione. È 
considerato dalla critica come uno dei più importanti 
in Spagna. La rapida ascesa della formazione è stata 
contraddistinta da ripetuti inviti presso tutte le mas-
sime sedi e i massimi festival spagnoli tra cui Teatro 
Real di Madrid e il Palau de la Musica Catalana a Bar-
cellona. 
Frick Collection di New York, York Early Music Festi-
val nel Regno Unito, Ludwigsburger Schlossfestspiele, 
Thuringer Festwochen e Musikfestspiele Sanssouci 
in Germania, il Festival Internazionale Primavera di 
Praga, sono solo alcune delle sedi visitate nel corso 
di un’attività internazionale che ha portato il gruppo a 
esibirsi in importanti sale in Francia, Italia, Svizzera, 
Grecia, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Bolivia, Bra-
sile, Perù, Cile, Panamá, Colombia, Giappone, Singa-
pore e Australia.
La discografia di Forma Antiqva, realizzata in esclusi-
va per l’etichetta tedesca Winter & Winter, ha ricevuto 
numerosi consensi dalla critica specializzata e com-
prende le Quattro Stagioni di Vivaldi e due volumi di 
Concerto Zapico, dedicati a musiche di danza spagnole 
barocche e rinascimentali. 
Tra i riconoscimenti ricevuti dalla formazione si anno-
verano il Premio de la Radio Televisión del Principato 
delle Asturie, il Premio de la Música en Asturias e il 
Premio Serondaya. Nel 2016 è stata nominata migliore 
ensemble per il Barocco e il Classicismo dall’Associa-
zione Spagnola dei Gruppi di Musica Antica.
Forma Antiqva è l’ensemble residente di Grup Came-
ra. Impegni per la stagione 2018-2019 includono, oltre 
al Lingotto, numerosi altri appuntamenti in Spagna, 
tra cui, Barcellona, Madrid (Festival Internacional de 
Arte Sacro), El Escorial (Festival de Verano), Oviedo 
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(Fondazione della Principessa delle Asturie), Palma di 
Maiorca (Teatre Principato), Saragozza (Fondazione La 
Caixa) e Santander (Festival Internacional).

Aarón Zapico si è distinto negli ultimi anni tra i mag-
giori direttori presenti sulla scena musicale spagnola. 
Come evidenziato dalla critica di settore, la chiave del 
suo successo va ricercata nella sua eleganza e ver-
satilità interpretativa. È costantemente presente al-
la guida di importanti orchestre sinfoniche, di gruppi 
specializzati nella musica barocca e del suo ensemble 
Forma Antiqva.
Al momento, i suoi maggiori interessi sono rivolti al 
recupero del patrimonio musicale spagnolo, all’ese-
cuzione di musica da camera insieme a rinomati inter-
preti, alla direzione di progetti orchestrali e vocali, al 
trio che forma insieme ai suoi fratelli, senza disdegna-
re frequenti incursioni nella musica contemporanea e 
progetti interdisciplinari. Le sue registrazioni hanno 
ricevuto numerose nomination in premi internaziona-
li di musica classica, ottenendo in diverse occasioni il 
massimo riconoscimento da parte dei critici.
Ha lavorato come docente presso i conservatori di 
Murcia e Oviedo e ha tenuto corsi, conferenze, lettorati 
e masterclass presso varie università in Spagna, Pa-
nama, Costa Rica, Australia e Singapore. Come risul-
tato del suo versatile impegno ha fondato associazioni 
e piattaforme per proteggere i diritti dei musicisti, ha 

Con il sostegno di
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dato vita a progetti sociali e di beneficenza in cui la 
musica è un elemento di integrazione, così come su 
sua iniziativa è stato istituito il primo concorso musi-
cale in Spagna dedicato alla musica antica. È membro 
della giuria dei Premios Princesa de Asturias.

Aitor Hevia ha iniziato a studiare violino sotto la gui-
da di suo padre, J. Ramón Hevia, proseguendo la sua 
formazione con Yuri Nashouskin al Conservatorio di 
Oviedo e perfezionandosi con Keiko Wataya al Conser-
vatorio di Amsterdam.
Come solista ha collaborato con diverse orchestre 
in Spagna e all’estero, eseguendo un repertorio che 
spazia da Mozart a Prokof’ev. Molto apprezzata dalla 
critica è stata la sua incisione delle Quattro Stagioni di 
Vivaldi con Forma Antiqva.
È stato membro dell’Orchestra Giovanile Nazionale 
Spagnola e dell’European Union Youth Orchestra, la-
vorando con personalità come Carlo Maria Giulini, Sir 
Collin Davis, Bernard Haitink e Vladimir Ashkenazy.
Affascinato dalla musica da camera, sin dall’inizio 
della sua attività, nel 2003 ha fondato il Cuarteto Qui-
roga, ormai affermato come uno dei principali gruppi 
cameristici della sua generazione. L’ensemble appare 
regolarmente presso le maggiori istituzioni in Europa 
e America, tra cui Wigmore Hall London, Philharmo-
nie Berlin, Concertgebouw Doelen Rotterdam, Audi-
torio Nacional Madrid, Palau de la Musica Barcelona,   
Heidelberg Frühling, Stockholmis Nybrokajen e Frick 
Collection New York.

 
 

 

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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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.
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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.

03-concerto-11dicembre-04.indd   16 04/12/18   12:04



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.

03-concerto-11dicembre-04.indd   17 04/12/18   12:04



PROGRAMMA SALA LINGOTTO

REALE GROUP FESTEGGIA I PRIMI 
190 ANNI DI REALE MUTUA,  
DAL 1828 VICINA AGLI ITALIANI.
Perché solo insieme possiamo affrontare il futuro 
e scrivere una nuova pagina della nostra storia.  
E della vostra. www.realegroup.eu

PROTEGGERVI È NEL NOSTRO 
DNA. DA 190 ANNI. 

REALE GROUP CELEBRA IL 190° ANNIVERSARIO DI REALE MUTUA
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