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Dopo lo straordinario concerto dei Berliner 
Philharmoniker, che ha festeggiato i venticinque 
anni di attività dell’Associazione, siamo lieti di 
presentare una nuova stagione di grande musica, 
che anche quest’anno porterà sul palco 
dell’Auditorium Giovanni Agnelli il meglio di quanto 
il panorama musicale internazionale abbia da 
offrire. Insieme a numerose nuove proposte che, 
siamo certi, ci sorprenderanno, John Eliot Gardiner, 
Myung-Whun Chung, Teodor Currentzis, 
Michail Pletnëv, Leif Ove Andsnes e Sara Mingardo 
sono i nomi di spicco che costellano il nuovo 
cartellone, insieme al direttore venezuelano 
Gustavo Dudamel, che per la prima volta ospitiamo 
ai Concerti del Lingotto. Prende inoltre il via un nuovo 
progetto dedicato ad Antonio Vivaldi, 
che vedrà per tre stagioni l’Accademia Bizantina 
interprete al Lingotto delle musiche del Prete Rosso 
conservate presso la Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino e altri momenti 
di approfondimento a cura dell’Istituto per 
i Beni Musicali in Piemonte.
Non manca una nuova edizione di Lingotto Giovani 
in Sala 500, costituita da sei concerti cameristici, 
introdotti dai giovani studenti del DAMS, 
con i vincitori di prestigiosi concorsi internazionali. 
Altre iniziative comprendono tre interessanti incontri 
con artisti e musicologi a precedere i concerti 
sinfonici, due mini-concerti intitolati (as)saggi 
musicali presso l’Auditorium Vivaldi in orario 
pomeridiano, il ciclo di conferenze a ingresso libero 
Lingotto per le scuole e altri progetti rivolti 
ai giovani di ogni età dettagliatamente descritti 
nel nostro programma generale. Completano
le attività un progetto dedicato alla scuola primaria 
e il premio di critica Scrivere di musica dal vivo, 
destinato ai giovani fino ai 26 anni. 
Un grazie sincero al nostro pubblico e a tutti gli enti, 
pubblici e privati, che con il loro sostegno rendono 
possibile una nuova emozionante stagione.

Giuseppe Proto
Presidente

Francesca Gentile Camerana
Direttore Artistico©
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domenica 24 novembre 2019 ore 20.30

2019 - 2020

Russian National Orchestra

Kirill Karabits
direttore

Mikhail Pletnev
pianoforte

Auditorium Giovanni Agnelli
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Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 
in si bemolle minore op. 23

Allegro non troppo e molto maestoso
Andantino semplice

Allegro con fuoco

DURATA: 35 MINUTI  CIRCA

Nikolaj Rimskij-Korsakov
(1844-1908)

Shéhérazade. Suite sinfonica op. 35

Il mare e la nave di Sinbad 
Largo e maestoso – Lento 

– Allegro non troppo – Tranquillo

Le avventure del principe Calendo 
Lento – Andantino – Allegro molto – 

Vivace scherzando – Moderato assai – 
Allegro molto ed animato

Il giovane principe e la giovane principessa 
Andantino quasi allegretto – Pochissimo più mosso – 

Come prima – Pochissimo più animato

Festa a Bagdad – Il mare – 
Naufragio della nave sulle rocce sormontate 

da un guerriero di bronzo 
Allegro molto – Lento – Vivo – 

Allegro non troppo e maestoso – Tempo I

DURATA: 45 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI

martedì 26 novembre 2019 ore 17.15
Auditorium Antonio Vivaldi,  
Piazza Carlo Alberto 3, Torino
Enrico Mignani 
violoncello

Lorenzo Guida 
violoncello

Musiche di Bach

mercoledì 4 dicembre 2019 ore 20.30
Sala 500
Trio Metral
VINCITORE «INTERNATIONALER  
JOSEPH HAYDN KAMMERMUSIKWETTBEWERB» 2017

Musiche di Mendelssohn Bartholdy

martedì 10 dicembre 2019 ore 20.30
Auditorium Giovanni Agnelli
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Gustavo Dudamel 
direttore

Musiche di Brahms, Rossini e Schubert

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1  
in si bemolle minore op. 23
Appena completata la sua opera Vakula il fabbro, nel set-
tembre 1874 Čajkovskij si dedica alla composizione di un 
concerto per pianoforte e orchestra, genere cui inclinava 
da tempo sotto l’influenza di personaggi come i fratelli 
Anton e Nicolai Rubinstein, Milij Balakirev, il più giovane 
Sergeij Taneev: tutti illustri pianisti usciti dalla scuola di 
quel Liszt che aveva seminato in abbondanza nelle capi-
tali musicali russe. Čajkovskij voleva dedicarlo all’amico 
Nicolai Rubinstein, in procinto di partire per una serie di 
concerti a New York, e il 5 gennaio 1875 gli suonò l’ope-
ra non ancora orchestrata ma ormai definita; senonché 
l’amico (che tale doveva poi restare tutta la vita), dopo 
averla inghiottita in totale silenzio, la distrusse con una 
grandinata di critiche, come di musica sciatta, pasticcia-
ta, sopra tutto ineseguibile per pianoforte; pretendendo 
inoltre, per una eventuale assunzione nel suo reperto-
rio, un quasi totale rifacimento, rifiutato con sdegno dal 
compositore (è assai probabile, tuttavia, che il contrasto 
sia stato estremizzato dal racconto di Čajkovskij, l’uni-
co disponibile). Fatto sta che il Concerto viene dedicato 
al grande pianista e musicista tedesco Hans von Bülow, 
che dopo aver elogiato l’opera (“forma perfetta, matura e 
piena di stile, dove sforzo e maestrìa sono ovunque dis-
simulati”) la esegue la prima volta a Boston nell’ottobre 
1875; nel novembre il Concerto è presentato a Pietrobur-
go, Gustav Kross solista, direttore Nápravník, nel dicem-
bre a Mosca, con Taneev al pianoforte e sul podio proprio 
Nicolai Rubinstein, evidentemente riconciliato; critiche 
quasi tutte tiepide, pubblico sempre al settimo cielo.
Oggi sappiamo che nell’opera famosissima, mai logo-
rata nella sua freschezza inventiva da innumeri esecu-
zioni e sfruttamenti in colonne sonore, era senza dubbio 
il pubblico ad avere ragione; le perplessità della criti-
ca erano dovute, specie per l’estesissimo primo movi-
mento, alla sua forma rivoluzionaria che cercava di in-



4

nestare un istinto rapsodico nello schema del concerto 
classico. Questa vulcanica meraviglia muove da una tra-
volgente introduzione (Allegro non troppo e molto mae-
stoso) spalancata sulla sonorità dei corni e sulla mas-
sa voluminosa degli archi che il pianoforte incorona di 
trionfali cascate di accordi; alla maniera di Liszt il solista 
imbocca subito una cadenza, quasi improvvisando, quin-
di prende l’iniziativa con un tema di ottave in capriccioso 
stile di “humoresque” e infine, riprendendolo dal clari-
netto, propone un nuovo tema di schietto sapore schu-
manniano: ma quello che conta sopra tutto è la libertà 
con cui questi e altri motivi non meno significativi s’in-
seguono e s’intrecciano, spariscono e ritornano, copren-
do tutti i registri espressivi, dalla spavalda aggressivi-
tà alla più scoperta tenerezza, tutte le sfumature di una 
sensibilità assetata di rivelarsi. L’Andantino semplice in-
comincia con la minuziosa delicatezza di un pizzicato di 
archi sul quale si posa il soffio del flauto con una melo-
dia incantevole, subito ripresa dal pianoforte dove sem-
bra fiorire come un nuovo bocciolo dallo stesso ramo 
della Berceuse di Chopin; seguono, con la solita sovrab-
bondanza di idee, un agreste episodio dei legni e, come 
intermezzo, un pullulare eccitato di fuochi fatui e follet-
ti: un’accensione fantastica che comprende pure un’idea 
più orecchiabile, già usata in Vakula il fabbro, e che sa co-
me tornare al pudore segreto, alla consapevole “sempli-
cità” dell’inizio.
L’ossatura del finale (Allegro con fuoco) è quella circola-
re del rondò, dominata da un tema di vivacità zingaresca 
che si alterna nelle sue apparizioni con una melodia ad 
ali spiegate, assunta in conclusione a trionfale epilogo.
(dal programma di sala del 8 aprile 2013)

Nikolaj Rimskij-Korsakov 
(1844-1908)
Shéhérazade. Suite sinfonica op. 35
Nell’inverno del 1888, mentre attendeva al lavoro di or-
chestrazione del Principe Igor di Borodin, Rimskij-Kor-
sakov sentì l’urgenza di una composizione sinfonica 
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suggerita da Le mille e una notte, l’inesauribile serbato-
io d’immaginazioni orientali, forse già spinto a quei lidi 
fiabeschi dall’esotismo che circola nell’opera di Borodin 
cui accudiva; annotò qualche appunto e, secondo il suo 
solito, rimandò la stesura e il completamento dell’ope-
ra ai lunghi mesi estivi, trascorsi quell’anno in un vil-
laggio del distretto di Luga. Ne sortì la suite sinfonica 
Shéhérazade, che assieme al Capriccio spagnolo scrit-
to un anno prima e all’ouverture La grande Pasqua russa 
della stessa estate 1888, «chiude - come ricorda l’auto-
re - un periodo della mia carriera, al termine del qua-
le il mio modo di trattare l’orchestra aveva raggiunto un 
grado ragguardevole di virtuosità e di pienezza sonora, 
pur senza influenze wagneriane e limitandomi all’or-
chestra normale così come l’aveva usata Glinka»; ma 
non solo di orchestrazione Glinka gli era stato modello 
ideale, ma di aperture a paesi lontani, di cultura roman-
tica (Weber e Mendelssohn sopra tutti), di amore per la 
ricerca folclorica russa e spagnola; dietro la facciata del 
suo rigoroso tecnicismo, Rimskij-Korsakov occulta il 
composito orizzonte di partiture che si fanno avanti per 
offrirci, senza mai cadere nella banalità, una vera e pro-
pria “musica d’avventure”.
Nel nome di Shéhérazade, l’astuta principessa che sal-
vò la sua vita incantando l’attenzione del crudele sulta-
no con meravigliosi racconti, Rimskij-Korsakov com-
pendia alcuni temi del celebre novelliere distribuendoli 
in quattro movimenti principali ispirati ad altrettante 
scene o situazioni: il mare e la nave di Sinbad, le avven-
ture del principe Calendo, il principe e la principessa, 
festa a Bagdad e nave che si infrange sugli scogli; ma 
tutto senza steccati o riscontri puntuali perché, sem-
pre secondo il compositore, gli «apparenti Leitmoti-
ve non sono che puri materiali musicali o temi dati per 
uno sviluppo sinfonico: temi che si compenetrano e si 
spargono per tutti i movimenti della suite, alternandosi 
e intersecandosi a vicenda». Infatti, nessuna indicazio-
ne extramusicale verrà aggiunta in partitura per orien-
tare l’ascolto; unico legame evidente è l’intervento soli-
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stico del violino, che rispunta ogni volta da capo come 
la silhouette della principessa pronta a ricominciare un 
nuovo racconto: affabulazioni sostenute dagli accordi di 
un’arpa, velari iridescenti dietro i quali Rimskij si mi-
metizza nello stereotipo di favolose lontananze. 
Il primo movimento, dopo il minaccioso unisono d’aper-
tura (probabile ritratto del sultano efferato) e la caden-
za di “terzine”, quasi improvvisando, del violino solo che 
incarna Shéhérazade, è sopra tutto dedicato all’assi-
duo ondeggiare del mare da parte di un’orchestra sfar-
zosa, ma pronta a suddividersi in miniature solistiche; 
sgargiante di temi e magistrale nella combinazione del-
le apparizioni è specialmente il secondo quadro dedica-
to alle peripezie del principe Calendo: indimenticabile 
l’avvio del fagotto (“capriccioso quasi recitando” rac-
comanda Rimskij), con uno di quei temi che subito fan-
no cerchio attorno al novellatore, ma non meno folgo-
ranti le sciabolate di tromba e trombone e i sortilegi del 
clarinetto che galleggiano sulle onde dell’orchestra al 
gran completo. Il ruolo dell’andante nella consueta tra-
fila sinfonica è svolto dal terzo movimento, in cullante 
ritmo di barcarola e dedicato al lirico idillio di principe e 
principessa; è infine nel brano conclusivo che tutti i te-
mi apparsi finora si combinano come in un caleidosco-
pio, trascinati in una ronda leggera fra il tinnire di stra-
ni sonagli e il confuso ronzio del bazar orientale; con la 
nave che si abbatte sugli scogli in un tripudio di spu-
me, riappare in tono di perorazione il tema del mare, 
ma il commiato sarà ancora in punta di penna: il violino 
di Shéhérazade appare per l’ultima volta e flauti e clari-
netti ricompongono, come un simbolo, i magici accordi 
del Sogno d’una notte d’estate di Mendelssohn; così l’ul-
tima pagina, come dice il poeta, “si screzia in una dolce 
ansietà d’oriente”. 
(dal programma di sala del 25 febbraio 2014)

GiorGio Pestelli
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La Russian National Orchestra è stata fondata nel 1990 
dal pianista e direttore Mikhail Pletnev ed attualmente è 
richiestissima in tutto il mondo. L’Evening Standard ha 
commentato così il suo debutto ai BBC Proms di Londra 
nel 1996: «Ha suonato con tale accattivante bellezza che 
il pubblico ne è rimasto estasiato» e nel 2004 è stata 
descritta come «un simbolo vivente di quello che c’è 
di meglio nell’arte russa» (Miami Herald) e «quanto di 
più vicino alla perfezione si possa immaginare» (Trinity 
Mirror).
Ospite regolare delle principali capitali europee, asia-
tiche e americane, nonché dei festival internazionali 
più prestigiosi, la RNO è orchestra co-fondatrice del 
Festival del Sole, che si tiene ogni luglio nella Napa Val-
ley, in California. I suoi concerti vengono regolarmente 
trasmessi dalle radio pubbliche nazionali di Stati Uniti, 
Europa e dal canale Kultura in Russia. L’Orchestra pro-
muove il RNO Grand Festival, che si tiene ogni anno a 
Mosca dal 2009 nel mese di settembre.
A proposito della Patetica di Čajkovskij - prima incisione 
effettuata dalla RNO nel 1991 - la rivista Gramopho-
ne ha scritto: «Un’esperienza che ispira soggezione; 
è possibile che degli esseri umani possano suonare 
così?». Da allora la RNO ha inciso più di ottanta dischi 
principalmente per le etichette Deutsche Grammophon 
e PentaTone Classics, collaborando con direttori che 
includono il suo fondatore e direttore artistico Mikhail 
Pletnev, Vladimir Jurowski, Kent Nagano, Carlo Ponti, 
Mstislav Rostropovich e Vasily Petrenko. Pubblicazioni 
di grande successo includono l’integrale delle Sinfonie 
e dei Concerti per pianoforte di Beethoven per Deutsche 
Grammophon e le Sei Sinfonie di Čaikovskij per Penta-
Tone. Il progetto Šostakovič, inciso sempre per PentaTo-
ne, è stato definito come «il miglior ciclo mai registrato» 
(SACD.net).
Le incisioni a scopo di beneficenza di Pierino e il Lupo 
di Prokof’ev e di Wolf Tracks di Beintus, diretti da Kent 
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Nagano con le voci narranti di Sophia Loren, Bill Clinton 
e Mikhail Gorbaciov hanno ricevuto un Grammy Award 
nel 2004, rendendo la RNO la prima orchestra russa 
ad aver ricevuto tale onoreficenza. Di questo progetto 
sono state pubblicate anche versioni in spagnolo (con la 
voce di Antonio Banderas), russo (Oleg Tabakov e Sergei 
Bezrukov) e mandarino  (Xiao Lu e Geng Chun). Nel 1996 
l’orchestra ha suonato in occasione dell’apertura dei 
Giochi Olimpici di Atlanta.
La RNO è un’istituzione privata che si avvale del con-
tributo di mecenati, fondazioni e corporazioni russe o 
straniere. A riconoscimento della sua arte e della sua 
struttura rivoluzionaria, è stata la prima orchestra non 
governativa a ricevere importanti aiuti dalla Federazio-
ne Russa.

Kirill Karabits è direttore principale della Bournemouth 
Symphony Orchestra dal 2008 e dal 2016 è a capo del 
Deutsches Nationaltheater e della Staatskapelle di Wei-
mar, formazione con la quale nel 2018 ha presentato la 
prima esecuzione mondiale di Sardanapalo, opera italia-
na di Franz Liszt mai completata.
Ha collaborato con molte delle più prestigiose orchestre 
internazionali, fra cui Cleveland, Philhadelphia, San 
Francisco e Chicago Symphony, Münchner Philhar-
moniker, Wiener Symphoniker, Orchestre National de 
France, Philharmonia Orchestra, Rotterdam Philhar-
monic, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Orchestra 
Filarmonica del Teatro La Fenice di Venezia e la BBC 
Symphony Orchestra.
Vanta un legame speciale con la Russian National Or-
chestra, che ha recentemente diretto al Festival di 
Edimburgo e in una tournée nordamericana insieme a 
Mikhail Pletnev in cui ha debuttato al Lincoln Center di 
New York.
In ambito operistico ha diretto alla Deutsche Oper (Boris 
Godunov), alla Staatsoper di Stoccarda (Morte a Venezia), 
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alla Staatsoper di Amburgo (Madama Butterfly), al Fe-
stival di Glyndebourne (La Bohème ed Eugene Onegin), 
alla English National Opera (Don Giovanni) e al Festival 
Wagner di Ginevra (L’olandese volante) nell’ambito dei 
festeggiamenti per i duecento anni dalla nascita del 
compositore tedesco.
È direttore artistico dell’orchestra I, CULTURE che ha di-
retto nel 2015 in una tournée europea con Lisa Batiash- 
vili come solista e nell’estate 2018 in una tournée presso 
festival estivi, con tappe al Concertgebouw di Amster-
dam e a Montpellier.
Nel 2013 Kirill Karabits è stato nominato ‘Direttore 
dell’anno’ ai Royal Philharmonic Society Music Awards.

Mikhail Pletnev è un brillante pianista, un ricercato 
direttore d’orchestra, un apprezzato compositore e un 
artista che sfida qualsiasi classificazione convenziona-
le. «Virtuosismo meraviglioso e brillante spontaneità 
sono i marchi distintivi delle sue esecuzioni pianistiche. 
La sua carriera come direttore sembra aver reso il suo 
pianismo ancona più sinfonico e il suo suono ancora più 
immaginifico». (Die Welt)
Nato nel 1957 ad Arkhangelsk, in Russia, ha dimostra-
to molto presto il suo talento, iniziando a studiare al 
Conservatorio di Mosca a 13 anni. Nel 1978 ha vinto il 
primo premio e la medaglia d’oro alla sesta edizione del 
Concorso Internazionale Čajkovskij. Da allora si è esibi-
to regolarmente come solista con tutte le orchestre e i 
direttori più rinomati al mondo.
Nel 1990, con il consenso del Presidente sovietico 
Mikhail Gorbaciov, ha fondato la Russian National Or-
chestra (RNO), la prima orchestra russa non governati-
va e finanziata privatamente. Oggi la RNO è considerata 
una delle migliori orchestre internazionali e ogni anno, 
sotto la sua direzione o di altri rinomati direttori, tiene 
tournée in Europa e Stati Uniti.
Incide per Deutsche Grammophon dal 1993 e i suoi di-
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schi sono stati più volte nominati ai Grammy Awards. Il 
London Telegraph ha rimarcato che «dalle dita e dalla 
mente di Mikhail Pletnev arrivano idee che rivitalizzano 
la musica e la riempiono di freschezza e spirito». The 
Times descrive le sue interpretazioni come «nate da 
una immaginazione virtuosistica e prodigiosa, dalla 
bellezza quasi scandalosa». Il BBC Music Magazine ha 
definito il CD con le Sonate di Scarlatti, che ha ricevuto 
un Gramophone Award nel 1996, come «pianismo ai 
massimi livelli […] questa interpretazione da sola sa-
rebbe sufficiente ad assicurare a Pletnev un posto tra 
i più grandi pianisti mai conosciuti». Mikhail Pletnev 
ha anche suscitato il plauso internazionale per la sua 
attività di compositore. Nel 1998, la prima esecuzione 
mondiale del suo Concerto per viola dedicato a (e suo-
nato da) Yuri Bashmet è stato accolto con entusiasmo 
da critica e pubblico. I suoi arrangiamenti per pianoforte 
dello Schiaccianoci e della Bella Addormentata di Čajkov-
skij sono entrati a far parte del repertorio di numerosi 
pianisti. 
Di recente, un giornalista ha scritto: «Una conversazio-
ne con Mikhail Pletnev è come il suo modo di suonare. 
Lui resta tranquillo e ascolta. È annoiato dalle solite 
vecchie domande, preferisce improvvisare. Se non gli 
piace qualcosa, si alza e se ne va. Se qualcosa lo inte-
ressa, si desta e inizia a parlare con una voce appassio-
nata e musicale. Mikhail Pletnev non parla dell’ordina-
rio; è interessato solo al superlativo». 



 
 

 

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 
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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.



Levante Trofeo: Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 13,2 – 
13,3 emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 299 - 302.

Be the storm
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