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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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martedì 10 dicembre 2019 ore 20.30

2019 - 2020

Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

Gustavo Dudamel
direttore

Auditorium Giovanni Agnelli
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Gioachino Rossini
(1792-1868)

Sinfonia da Semiramide

Franz Schubert
(1797-1828)

Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D. 125

Largo - Allegro vivace
Andante

Minuetto. Allegretto vivace
Presto vivace

DURATA: 42 MINUTI  CIRCA

Johannes Brahms
(1833-1897)

Sinfonia n. 1 in do minore op. 68

Un poco sostenuto - Allegro
Andante sostenuto

Un poco allegretto e grazioso
Finale. Adagio - Più andante -  

Allegro non troppo, ma con brio

DURATA: 49 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI CONCERTI
Vivaldinsieme
Un progetto di Lingotto Musica  
e Istituto per i Beni Musicali del Piemonte  
alla riscoperta dei manoscritti torinesi

martedì 17 dicembre 2019 ore 16.30
Auditorium Antonio Vivaldi,  
Piazza Carlo Alberto 3, Torino
La mano felice. Incontri con i manoscritti di Vivaldi 
conservati a Torino
Con la partecipazione di Alberto Basso,  
Annarita Colturato e Franca Porticelli

mercoledì 18 dicembre 2019
Sala Londra, Centro Congressi del Lingotto, ore 18.30
Incontro con Ottavio Dantone e Orlando Perera

Auditorium Giovanni Agnelli ore 20.30
Accademia Bizantina
Ottavio Dantone
direttore

Sara Mingardo 
contralto

Musiche di Vivaldi

martedì 21 gennaio 2020 ore 20.30
Sala 500
Yury Revich 
violino
VINCITORE ECHO KLASSIK 2016

Simone Di Crescenzo 
pianoforte

#MissionPaganini

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Gioachino Rossini
(1792-1868)
Sinfonia da Semiramide
La Sinfonia dall’opera Semiramide (1822-1823) è assie-
me a quella per il Guglielmo Tell la più famosa e la più 
splendida delle sinfonie operistiche di Rossini per la bel-
lezza dei temi, la smagliante orchestrazione e l’infalli-
bile unità formale. Al declino della tecnica belcantisti-
ca intorno agli anni 1820 si deve probabilmente la quasi 
scomparsa della Semiramide dal repertorio teatrale; l’o-
pera riappare a Roma per l’inaugurazione del Teatro Co-
stanzi (novembre 1880) e conta qualche sporadica ripre-
sa in Italia e all’estero negli ultimi anni dell’Ottocento; 
nel secolo successivo viene riscoperta nel 1940 al Mag-
gio Musicale Fiorentino, ma per una vera resurrezione 
bisogna attendere fino alla rappresentazione alla Scala 
di Milano del 1962, con il soprano Joan Sutherland che 
ne fece il suo cavallo di battaglia.
Non così la Sinfonia, sempre rimasta nei programmi or-
chestrali di tutto il mondo e diffusa anche in fortunate 
trascrizioni per banda. Segno esteriore della grandiosi-
tà e originalità della Sinfonia è già la presenza di due in-
troduzioni: la prima Allegro vivace è basata su una rapi-
da figura, un poco tracotante nella sua insistenza, di due 
note di viole e violoncelli che su un rullo di timpani cre-
scono dal “sotto voce” fino al fortissimo; un disegno di 
quattro note degli archi, ripetuto in eco dai legni, si so-
vrappone al crescendo creando una attesa teatrale. Se-
gue la seconda introduzione, Andantino, che ha per pro-
tagonista il quartetto dei corni più i fagotti: tema simile 
a un corale, dolcissimo, leggendario come nel romanti-
cismo di Weber, tema che Rossini ricava dal Finale del 
primo Atto, scena del giuramento, dove viene canta-
to da quattro voci come sfondo alle ardite colorature di 
Semiramide. Arricchito da un nuovo episodio marzia-
le, l’Andantino si conclude passando direttamente nel-
la ripetizione dalla prima introduzione; ma ripresa più 
in grande, con accresciuto senso di attesa, finalmen-
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te soddisfatto con l’attacco dell’Allegro, l’episodio princi-
pale e conclusivo della Sinfonia. Anche in questa pagina, 
aperta come in punta di piedi dal sussurrato dei violini, 
si avverte quel senso monumentale che domina fin dal 
principio, anche perché alcune idee tematiche dell’An-
dantino sono riprese nel tempo rapido; nuovo è un tema 
inaugurato da clarinetti e fagotti sull’accompagnamen-
to ritmato degli archi, nuova la fanfara dei corni e nuovo 
l’esaltante crescendo finale, sigillo dell’incontenibile vi-
talismo rossiniano.

Franz Schubert
(1797-1828)
Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D. 125
La stella delle Sinfonie di Schubert durante la vita del 
compositore non è stata fortunata: nessuna arrivò a 
una pubblica esecuzione in qualche importante sede 
della città di Vienna, o almeno nessuna traccia ne è ri-
masta nelle colonne dei giornali o negli annuari delle 
società concertistiche. Lasciando da parte i due supre-
mi capolavori, la Sinfonia “Incompiuta” e “La Grande”, 
la cui fortuna è tutta postuma, le altre sei Sinfonie fu-
rono composte fra i sedici e i ventun’anni e suonate dai 
ragazzi del Convitto della Città di Vienna (dove anche 
Schubert era studente), oppure in case borghesi che 
ospitavano orchestre di una trentina di dilettanti, co-
me quella di Otto Hatwig, un violinista del Burgtheater; 
proprio la mancanza di un ambiente più incoraggian-
te fu la probabile causa dell’arenarsi di altri lavori la-
sciati in abbozzo da Schubert, fra cui la stessa “Incom-
piuta” interrotta dopo due soli movimenti. La Seconda 
Sinfonia, incominciata nel dicembre 1814 e dedicata al 
direttore dello Stadtkonvict, Franz Innocenz Lang, fu 
completata nel marzo 1815, nel pieno del Congresso di 
Vienna, ed è difficile immaginare che in quelle giorna-
te affollate di spettacoli, feste e balli qualcuno potes-
se interessarsi al lavoro di un giovane e oscuro compo-
sitore; tuttavia, esecuzioni posteriori in quelle sedi più 
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modeste, presso Hatwig oppure nella casa del droghie-
re Anton Pettenkofer, sono molto probabili perché at-
testate da alcune parti d’orchestra manoscritte datate 
1816 e 1817; comunque sia, la prima esecuzione accer-
tata si registra solo nel 1877 al Crystal Palace di Lon-
dra, in una serie di concerti schubertiani promossa dal 
famoso lessicografo George Grove; la pubblicazione 
della partitura vedrà poi la luce a Vienna nel 1884, sotto 
l’occhio vigile di Brahms.
L’opera, spiritosa e piena di verve, è facilmente inqua-
drabile come frutto gradevolissimo della consuetudi-
ne con le creazioni di Haydn, di Mozart e del primo 
Beethoven, un sublimato di esperienze viennesi rivis-
sute con la miracolosa freschezza dei diciassette anni. 
Dopo la solenne introduzione lenta, il tema del primo 
movimento (Allegro vivace) ricorda, quasi un omaggio, 
la corsa leggera e trepidante dell’Ouverture da Le crea-
ture di Prometeo del giovane Beethoven; Schubert le 
affianca come compagna di strada una bella frase 
dall’arco cantabile; ma sopra tutto impressiona, ben 
oltre la soggiacenza ai modelli, l’ampiezza di respiro 
con cui Schubert costruisce questa pagina: un’ampiez-
za non di sviluppi ragionativi, ma di esuberanza espan-
siva tramite riprese, ritorni, estensioni in nuove tonali-
tà ,  simulate conclusioni,  secondo un modo di 
procedere che sarà poi tipico dello Schubert maggiore. 
Di tutto riposo è invece l’Andante successivo, un tema 
esposto dagli archi con cinque variazioni di elegante la-
voro decorativo; la quarta variazione è in tonalità mino-
re, ma il suo cipiglio non spaventa nessuno e serve più 
che altro a preparare il ritorno dell’amabile tema 
nell’ultima variazione, seguita ancora da una coda in 
sfumando. Il Minuetto, curiosamente, è in do minore, 
con una rude energia che strattona gli accenti della 
vecchia danza; l’oboe apre il delizioso Trio centrale, con 
gli archi che accompagnano in pizzicato, e per un mo-
mento sembra che Haydn in persona venga a sedersi in 
orchestra. A Haydn si pensa anche durante il Finale 
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(Presto vivace), specie per la partenza sussurrata e le 
sorridenti arguzie sparse qua e là; ma del tutto nuovo è 
l’impeto costruttivo, con l’audace aggancio di lontane 
tonalità un po’ come nel primo movimento, anche se 
qui tutto è più conciso ed essenziale.
(dal programma di sala del 16 aprile 2012)

Johannes Brahms 
(1833-1897)
Sinfonia n. 1 in do minore op. 68
Del relativo ritardo con cui Brahms arrivò a compor-
re la sua Prima Sinfonia (1876, quarant’anni inoltra-
ti) si è spesso cercata la causa in una supposta carenza 
di tecnica orchestrale; ma l’ipotesi è da scartare sen-
z’altro, soltanto considerando la suprema eleganza or-
chestrale delle due giovanili Serenate; la difficoltà non 
era dunque tecnica, ma di natura spirituale, dovuta al 
genere stesso della Sinfonia, avvertito dalla cultura di 
Brahms con una responsabilità ancora sconosciuta a 
quanti avevano scritto Sinfonie dopo Beethoven; il con-
fronto diretto, la consapevolezza di un proseguimento, 
avviene solo con Brahms, il quale prima di compiere il 
passo aveva dovuto passare attraverso una fondamen-
tale esperienza compositiva, il Requiem tedesco pre-
sentato nella Pasqua del 1868 a Brema, accolto da un 
trionfo che costituì per Brahms una potente iniezione 
di fiducia; qui, e nelle opere corali che lo seguirono, co-
me il Canto del destino, è la porta principale che introdu-
ce alla Prima Sinfonia in do minore, messaggera di quel 
“grande stile” che può nascere solo da una aspirazione 
meditata e concorde.
Misurandosi con Beethoven, Brahms se ne libera. L’o-
pera ha infatti una forma molto originale, con un primo 
e ultimo movimento simili e simmetrici nel taglio gran-
dioso, contenenti e quasi abbraccianti con la loro mole 
due movimenti intimi, teneri, due colloqui segreti più vi-
cini al tono del Lied o della Serenata che a quello del-
la Sinfonia. La prima manifestazione del fare in grande 
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che anima Brahms è l’immortale attacco dell’introdu-
zione al primo movimento; senza preamboli, si apre uno 
scenario epico nel pulsare del timpano e nel tenace al-
lacciarsi e disciogliersi delle armonie, come agitate e 
sospinte da un vento violento; gesto fatale, pieno di mi-
stero e d’interrogativi e, a dire del compositore, impre-
gnato della selvaggia natura di Wissow, nella rocciosa 
isola di Rügen dove l’opera prese forma definitiva. Con 
tutto ciò, questa prima pagina tradisce, nella sua forma 
frastagliata, una certa preoccupazione di serietà; è in-
dubbio, ad esempio, che al paragone della inventiva tor-
renziale del Concerto op. 15 in re minore per pianofor-
te e orchestra, l’apertura della Prima Sinfonia dimostri 
una certa prudenza, un certo scrupolo di accentuare 
l’elaborazione a spese dell’invenzione. Certo, ricorro-
no qua e là i martellamenti beethoveniani della Quinta 
e del Coriolano, ma più come episodi secondari, di chia-
roscuro, senza l’assolutezza imperativa dell’originale.
Ancora più lontani da Beethoven i due movimenti cen-
trali: l’Andante, tutto tenuto in un fraseggio introspettivo 
e raccolto, appena ingrandito da un fervore lirico di alto 
volo, tanto da liberare alla fine l’intensa voce di un vio-
lino solo; e un Allegretto che non è uno Scherzo, né un 
Minuetto, né un Ländler, ma tutte queste cose insieme, 
nello stile mozartiano di una Serenata e sotto il segno 
dell’amabilità sentimentale più privata di Brahms. Il to-
no epico è ripreso e ancora amplificato nel Finale; co-
me nel primo movimento una introduzione lenta apre la 
strada, e si tratta di una delle più alte pagine di Brahms: 
il paesaggio sonoro ricorda la desolazione morale già 
esplorata dalle prime pagine della Rhapsodie per con-
tralto, ma qui c’è una più forte tensione drammati-
ca che orienta la composizione dai misteriosi pizzicati, 
che sembrano procedere a tentoni dentro un cunicolo, 
all’apparizione luminosa del corno che rompe i vapo-
ri umidi e spessi con il suo tema solare (alla prima ese-
cuzione londinese, nella primavera del 1877, fu sentito 
come un omaggio a Cambridge per la somiglianza con 
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lo scampanio della Great St. Mary). L’Allegro non trop-
po ma con brio che ne deriva è una pagina che riprende 
e ancora potenzia la cura elaborativa del primo movi-
mento, ma senza quel fare segreto, anzi portando tut-
to in primo piano. È dominato dal maestoso tema di co-
rale che volutamente ricorda la melodia dell’“Inno alla 
Gioia” nella Nona Sinfonia di Beethoven: ecco che la ce-
lebre definizione di von Bülow di “Decima Sinfonia” as-
segnata alla nostra partitura assume così il suo vero si-
gnificato: non imitazione, derivazione, omaggio di un 
epigono, ma liberazione da un timore reverenziale du-
rato mezzo secolo; per la prima volta, una Sinfonia po-
teva continuare Beethoven proprio in ragione della sua 
diversità.
(dal programma di sala del 1 ottobre 2012)

GiorGio Pestelli



9

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
è stata la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente al 
repertorio sinfonico, promuovendo prime esecuzioni di 
importanti capolavori del Novecento. Dal 1908 a oggi 
l’Orchestra ha tenuto circa 15.000 concerti collaborando 
con i maggiori musicisti del secolo: è stata diretta, tra gli 
altri, da Mahler, Debussy, Strauss, Stravinskij, Sibelius, 
Hindemith, Toscanini, Furtwängler, De Sabata e Karajan. 
I suoi direttori stabili sono stati Bernardino Molinari, 
Franco Ferrara, Fernando Previtali, Igor Markevitch, 
Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti e 
Myung-Whun Chung. Dal 1983 al 1990 Leonard Bern-
stein ne è stato il Presidente Onorario; dal 2005 Antonio 
Pappano è il Direttore Musicale.
Grazie a Sir Antonio Pappano, il prestigio dell’Orchestra 
ha avuto uno slancio straordinario, ottenendo importanti 
riconoscimenti internazionali. Con Pappano, l’Orchestra 
e il Coro sono stati ospiti dei maggiori festival: Proms di 
Londra, Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo, 
Festival di Lucerna, Festival di Salisburgo, nonché delle 
più prestigiose sale da concerto, tra cui Philharmonie di 
Berlino, Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Concert-
gebouw di Amsterdam, Royal Albert Hall di Londra, Salle 
Pleyel di Parigi, Scala di Milano, Suntory Hall di Tokyo, 
Semperoper di Dresda, Festival di Salisburgo. 
L’attività discografica, dopo una lunga collaborazione 
con alcune delle più celebri etichette internazionali, che 
ha prodotto memorabili testimonianze ormai storiche, è 
stata in questi ultimi anni molto intensa: sono state infat-
ti pubblicate, sempre con la direzione di Sir Antonio Pap-
pano, Madama Butterfly di Puccini (con Angela Gheor- 
ghiu, incisione premiata con un Brit Award), il Requiem 
di Verdi (Gramophone Award, BBC Music Magazine, Brit 
Classical), gli Stabat Mater di Rossini e Pergolesi con 
Anna Netrebko (Gramophone Editors’ Choice Award), il 
Guillaume Tell di Rossini, la Sesta Sinfonia di Mahler, la 
Petite Messe Solennelle di Rossini, i Quattro pezzi sacri di 
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Verdi, il War Requiem di Britten e il cd Rossini Overtures. 
Del 2015 la pubblicazione dell’Aida di Verdi che vanta un 
cast stellare (Anja Harteros, Jonas Kaufmann, Erwin 
Schrott) e numerosi premi, tra cui Best Recording 2015 
per il New York Times e per il Telegraph (UK), Best opera 
2015 - Apple Music, Choc Classica de l’année, Diapason 
D’or e Choix de France Musique (Francia), Record of the 
month per Gramophone (UK) e il Preis der deutschen 
Schallplattenkritik (Premio della critica discografica te-
desca). Sempre nel 2015 è stato pubblicato un CD con il 
Concerto n. 1 di Čajkovskij e il Concerto n. 2 di Prokof’ev 
eseguiti da Beatrice Rana e per la Decca il Concerto per 
violino di Brahms, sempre sotto la direzione di Antonio 
Pappano, con Janine Jansen. 
Fra le incisioni più recenti si segnalano ancora The Puc-
cini Album con Jonas Kaufmann, il CD Anna Netrebko. Ve-
rismo (DGG), la Terza Sinfonia e Il Carnevale degli animali 
di Saint-Saëns, con Martha Argerich al pianoforte, e un 
cofanetto con le Tre Sinfonie di Bernstein, che ha appe-
na ricevuto il prestigioso International Classical Music 
Award 2019, nonché il Premio Caecilie della stampa 
musicale belga. 

Main Partner della tournée italiana
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Animato dalla profonda convinzione che la musica abbia 
il potere di cambiare il mondo e trasformare la vita delle 
persone, Gustavo Dudamel è uno dei direttori più rino-
mati della sua generazione. Attraverso la sua coinvol-
gente presenza sul podio e il suo inesauribile impegno 
per l’educazione musicale, Dudamel ha introdotto alla 
musica classica un pubblico vastissimo in tutto il mondo 
e ha permesso l’accesso alle arti a migliaia di persone 
appartenenti a comunità svantaggiate.
Nella stagione 2019-2020 Dudamel inizierà la seconda 
decade come direttore musicale e artistico della Los 
Angeles Philharmonic, orchestra che, grazie alla sua 
direzione, è diventata secondo il New York Times, la più 
importante d’America, particolarmente apprezzata per 
la varietà delle iniziative e per lo sviluppo di progetti 
innovativi in campo digitale. La celebrazione dei 100 anni 
della LAPhil dimostra la straordinaria versatilità dell’or-
chestra e del suo direttore, che hanno voluto commissio-
nare più di 50 nuove composizioni ad autori del calibro 
di John Adams, Philip Glass, Steve Reich, ma anche a 
giovani compositori come Julia Adolphe, Ashley Fure, 
Andrew Norman e Du Yun. Molte sono le collaborazioni 
con artisti di altri generi come Herbie Hancock, Moby e 
Andrew Bird.
Fra gli altri impegni rilevanti della stagione 2019-2020 
ricordiamo la direzione di un ciclo di quattro concerti con 
i Berliner Philharmoniker per le Olimpiadi di Tokyo 2020; 
una residenza di due settimane al Lincoln Center con la 
New York Philharmonic e un tour europeo con la Mahler 
Chamber Orchestra per l’esecuzione in forma di concer-
to del Fidelio di Beethoven, con la partecipazione del coro 
venezuelano Manos Blancas, oltre alla presente tournée 
italiana con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. 
Sostenitore dell’educazione musicale e dello sviluppo 
sociale attraverso l’arte, Dudamel stesso si è formato 
all’interno di El Sistema di José Antonio Abreu, a 19 anni 
era già direttore musicale della Simón Bolívar Symphony 
Orchestra e ha sempre portato avanti il Sistema anche 
con vari progetti ad esso ispirati in tutto il mondo. 
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Nel 2018 il suo tour con i Wiener Philharmoniker, “Ame-
ricas”, prevedeva anche un laboratorio a Città del Mes-
sico, con 300 ragazzi del Nord e del Sud America uniti in 
nome della solidarietà culturale. Sempre con l’obiettivo 
di sottolineare l’importanza dell’educazione musicale 
nei contesti svantaggiati è apparso alle Nazioni Unite e 
alla Casa Bianca, nonché alla cerimonia dei Nobel del 
2017. Nel 2007 Dudamel ha fondato a Los Angeles l’Or-
chestra Giovanile di Los Angeles (YOLA), che ha permes-
so l’accesso all’educazione musicale a più di 1200 giova-
ni. Nel 2020 la Yola avrà la sua sede stabile a Inglewood, 
disegnata dall’architetto Frank Gehry.
Gustavo Dudamel è uno dei più premiati direttori della 
sua generazione. Nel 2019 Dudamel è stato onorato con 
una stella nell’Hollywood Walk of Fame e ha ricevuto un 
premio speciale dall’International Society for the Perfor-
ming Arts. Nel 2018 ha ricevuto l’americano Gish Prize e 
la Paez Medal of Art (Venezuela) nonché il Pablo Neruda 
Order (Cile). Nel 2009 è stato nominato “Artista dell’an-
no” dalla rivista “Gramophone”, gli è stato conferito a 
Parigi l’Ordre des Arts et des Lettres e la rivista “Time” 
lo ha eletto tra le 100 personalità più influenti del mondo. 
Dudamel è uno dei pochi musicisti classici ad aver rag-
giunto un pubblico vastissimo pur mantenendo la sua 
integrità musicale. Ha diretto West Side Story di Bern-
stein nella nuova versione cinematografica di Steven 
Spielberg in uscita nel 2020. 
È apparso in numerose trasmissioni televisive della CBS, 
CNN, compare con un cameo nella serie Mozart in the 
Jungle e nei Simpson; nel 2016 è stato il primo musici-
sta classico a partecipare al Super Bowl, comparendo 
al fianco di popstar come Beyoncé, i Coldplay e Bruno 
Mars. Nel 2017 è stato il più giovane direttore di sempre 
a dirigere il concerto di Capodanno a Vienna con i Wiener 
Philharmoniker. Su invito personale di John Williams ha 
diretto la colonna sonora dell’ultimo film di Star Wars - Il 
risveglio della forza, come anche dell’ultimo film Disney– 
ispirato al balletto di Čajkovskij: Lo Schiaccianoci e i quat-
tro regni (2018).
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Dudamel ha vinto il Grammy Award per la sua vasta di-
scografia che include un cofanetto dedicato alle colonne 
sonore di John Williams, il Gospel according to the other 
Mary di John Adams, le Sinfonie n. 5 e n. 7 di Beethoven 
con la Simón Bolívar e la Sinfonia n. 9 di Mahler con la 
Los Angeles Philharmonic. L’incisione su LP della Sinfo-
nia Scozzese di Mendelssohn con i Wiener ha finanziato 
altri progetti educativi in America latina. Alcuni ragazzi 
provenienti da un’orchestra giovanile viennese, ispirata 
al Sistema, hanno preso parte all’ultima incisione per la 
DGG con i Quadri di un’esposizione di Musorgskij. Duda-
mel ha inoltre prodotto una registrazione dedicata a Wa-
gner disponibile solo in streaming e download, nonché la 
serie completa delle Sinfonie di Beethoven al Palau de la 
Musica di Barcellona e due balletti di Stravinskij per la 
Digital Concert Hall dei Berliner.
Nato nel 1981 a Barquisimeto, in Venezuela, ha iniziato 
da piccolo lo studio del violino e dal 1993 quello della 
direzione d’orchestra. Nel ’96 è stato nominato Diret-
tore Musicale della Amadeus Chamber Orchestra; nel 
‘99, assumendo la posizione di Direttore Musicale della 
Simón Bolívar Youth Orchestra, ha iniziato a studiare con 
José Antonio Abreu. Nel 2004 ha raggiunto notorietà in-
ternazionale grazie al trionfo al concorso Gustav Mahler 
dei Bamberger Symphoniker. Dal 2004 al 2012 è stato 
direttore musicale della Gothenburg Symphony, della 
quale è ancora direttore onorario.
Nel 2012 ha creato la Gustavo Dudamel Foundation con 
lo scopo di promuovere l’accesso alla musica come di-
ritto umano e come catalizzatore per l’apprendimento, 
l’integrazione e il cambiamento sociale.



 
 

 

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.



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



In UniCredit crediamo nel valore della cultura. Per questo siamo da sempre accanto a 
partner importanti, sosteniamo il patrimonio storico e artistico del nostro paese e 
investiamo nei nuovi talenti, per dare a tutti la possibilità di guardare oltre i propri orizzonti.
Perché la cultura conta.

unicredit.it

Per me cultura 
significa saper 
guardare lontano.

UniCredit a sostegno 
della cultura
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