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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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mercoledì 18 dicembre 2019 ore 20.30

2019 - 2020

Accademia Bizantina

Ottavio Dantone
direttore, cembalo e organo

Sara Mingardo
contralto

Alessandro Tampieri
violino e viola d'amore

Auditorium Giovanni Agnelli
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Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto per organo, 
violino e archi in re minore RV 541

Allegro - Grave - Allegro molto

Nisi Dominus per contralto e archi RV 608
Nisi Dominus

Vanum est vobis
Surgite postquam sederitis

Cum dederit
Sicut sagittae

Beatus vir
Gloria Patri
Sicut erat

Amen

Concerto per archi in fa maggiore RV 138
Allegro - Adagio - Allegro

DURATA: 36 MINUTI  CIRCA

Concerto per archi in si bemolle maggiore RV 167
Allegro - Andante - Allegro

Concerto per violino e archi in re maggiore RV 582 
«Per la Santissima Assunzione di Maria Vergine»

Allegro - Largo - Allegro

Stabat Mater per contralto e archi RV 621
Stabat mater dolorosa

Cujus animam gementem
O quam tristis
Quis est homo

Quis non posset
Pro peccatis suae gentis
Eja Mater, fons amoris

Fac ut ardeat cor meum
Amen

DURATA: 43 MINUTI  CIRCA

Il concerto si svolge nell’ambito del progetto triennale 
intitolato Vivaldinsieme, realizzato in collaborazione 

con l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte



PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

Simone Di Crescenzo 
pianoforte

#MissionPaganini

lunedì 27 gennaio 2020 ore 11.00
Sala Madrid
La cultura del nazionalismo germanico di fine  
Ottocento: Brahms e la sinfonia classica tedesca, 
Richard Strauss e il wagnerismo tedesco
a cura di Antonio Rostagno
Ingresso libero

martedì 4 febbraio 2020 ore 20.30
Auditorium Giovanni Agnelli
Malmö Symphony Orchestra 
Robert Trevino 
direttore

Alena Baeva 
violino

Musiche di Beethoven e Brahms

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Dei quattro Ospedali attivi a Venezia nel Settecento, isti-
tuzioni di beneficenza per ragazze orfane, trovatelle, il-
legittime o povere, il più famoso era quella della Pietà 
nel quale Antonio Vivaldi svolse la sua attività quasi sen-
za interruzione dal 1703 al 1740; l’istituto nel 1738 ospi-
tava un migliaio di ragazze, divise in due categorie, le 
“figlie di commun” che ricevevano una educazione ge-
nerale, e le “figlie di coro” alle quali era attribuita una 
istruzione specificamente musicale, sia come cantan-
ti sia come strumentiste. Oltre a rispondere alle con-
suete richieste di musica per cerimonie civili e religiose, 
inseparabili dalla vita ufficiale della Repubblica Vene-
ta, la Chiesa della Pietà, sulla riva degli Schiavoni dove 
si trova anche oggi, era diventata famosa per la bravu-
ra cresciuta a fama europea di quella orchestra femmi-
nile, centro di attrazione e oggetto di relazioni e ricordi 
di viaggiatori stranieri che transitavano nella città. Ani-
matore instancabile del centro, Vivaldi, come maestro 
di violino e maestro di cappella, scrisse la maggior par-
te delle sue opere sacre e strumentali per l’attività del-
la Pietà: nel numero sterminato dei suoi Concerti si usa 
distinguere in Concerti con uno strumento solista (in 220 
casi si tratta del violino), Concerti doppi (con due stru-
menti solisti) e Concerti di gruppo, per lo più per orche-
stra d’archi; nella musica sacra vocale, estesa a una 
grande varietà di combinazioni, la distinzione più comu-
ne è quella fra opere nate per la liturgia e opere non li-
turgiche. Se ora si tiene conto della contemporanea 
composizione di melodrammi, serenate e cantate profa-
ne in gran numero, si capisce come l’energia e la rapidi-
tà creativa del compositore abbiano costituito qualcosa 
di prodigioso già presso i contemporanei.
Il catalogo delle opere di Antonio Vivaldi è stato compiu-
to dalla studioso danese Peter Ryom.
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Concerto per organo, violino e archi  
in re minore RV 541
Nella tonalità di re minore, il Concerto è diviso nei tre 
classici movimenti Allegro – Grave – Allegro, la forma 
essenziale stabilita da Vivaldi e dal concerto veneto ri-
spetto all’articolazione in cinque o sei movimenti del 
Concerto italiano di fine Seicento. Nel primo Allegro il 
ritornello dell’orchestra (cioè il tema che “ritorna” con 
frequenza in orchestra) è, come spesso, una pura idea 
ritmica; subito dopo, organo e violino ingaggiano il lo-
ro dialogo, di solito è il violino che propone, l’organo ri-
sponde; il ritornello del “tutti” crea spazio e concede ri-
poso al dialogo dei due protagonisti, spesso svolto in 
eco. Nel Grave i bassi scandiscono una sorta di mar-
cia, sulla quale violino e organo procedono appaiati, ri-
flettendosi a vicenda le proposte, ispirate a una assorta 
meditazione; alla fine l’organo ha una “cadenza”, ap-
pendice personale fatta di accordi e di “passaggi” come 
in una improvvisazione. Il breve Allegro finale ripropo-
ne un infiammato ritornello a spaziare il gioco brillante 
dei due agguerriti solisti.

Nisi Dominus per contralto e archi RV 608
La composizione, basata sul testo del Salmo 126, nacque 
fra il 1713 e il 1717 per le funzioni dell’Ospedale del-
la Pietà dove veniva eseguita al momento dei Vespri. Il 
primo versetto (Allegro), “Nisi Dominus”, pone subito in 
primo piano la voce di contralto, impegnata nel canto 
scolpito sulla parola e nei vocalizzi, concentrati su “la-
boraverunt”, a dare il senso della fatica inutile di chi co-
struisce ignorando il suo Dio. Introdotto dal violoncel-
lo solo, il secondo versetto “Vanum est” è una sorta di 
breve arioso, raccolto e solenne; l’andamento lento ed 
espressivo continua nel brano successivo, dove solo la 
parola sdrucciola “Sùrgite”, in tempo vivacissimo, inter-
rompe la calma contemplativa. Il canto del contralto rie- 
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sce a fondere il recitativo declamato con la spontaneità 
dell’aria, per mezzo di archi melodici che a contatto con 
le parole “panem doloris” toccano le punte più espres-
sive. Dal centro del Salmo, il quarto versetto “Cum de-
derit dilectis suis” è forse il suo cuore espressivo: l’idea 
del sonno concesso alle coscienze rette ispira l’anda-
mento cullante del ritmo di siciliana, non lontano dalle 
“arie del sonno” comuni ai melodrammi del tempo; nel-
la delicatezza di intonare una materia ricca di mistici-
smo, i sensi si assopiscono nella dolcezza delle frasi ri-
petute fra flauti e archi con sordina. Lo smalto ritmico 
riprende il sopravvento in “Sicut sagittae”, con un tema-
tismo irruente e ardui vocalizzi del contralto, che inve-
ce passa al registro cantabile, espandendosi con calma 
eloquenza nel sesto versetto “Beatus vir” (Andante). Il 
Salmo, curiosamente, si conclude con un “Gloria” non 
trionfale ma tutto interiorizzato, concepito come un’a-
ria lenta con la viola d’amore che si intreccia con la vo-
ce. Sulle parole conclusive, “Sicut erat in principio” vie-
ne ripetuta la musica del primo brano “Nisi Dominus”, 
sfociando nel brillante virtuosismo dell’ “Amen”. 

Concerto per archi in fa maggiore RV 138 
Il Concerto si apre con un Allegro dal tema-ritornello di 
carattere festoso e dalla struttura a blocchi compatti 
che si affrontano in eco o in simmetrie armoniche; ogni 
tanto l’orchestra si riunisce in passi all’ottava o all’uni-
sono, sempre incorniciati dalla ricomparsa del tema-ri-
tornello. Seguono pochi accordi (Adagio), semplice pre-
messa all’Allegro finale, basato su un tema di veloci 
scale lanciate verso l’acuto: un modello che sarà molto 
in uso nella sinfonia di metà Settecento e ancora in Mo-
zart (Sinfonia KV 385 Haffner). 

Concerto per archi in si bemolle maggiore RV 167
Anche questo Concerto, per “tutti” orchestrale senza 
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contributo di solisti, ha un aspetto essenziale e stringa-
to; il tema principale, subito forte, viene ripetuto in pia-
no e il discorso prosegue in una serie di progressioni 
simmetriche che si aprono come quinte di una sceno-
grafia. L’Andante successivo, sul pizzicato dei bassi, si 
abbandona al suono nelle cullanti terzine dei violini con 
sordini. Il brevissimo Allegro finale, si basa su una sola 
idea, replicata per concludere la breve composizione in 
modo soddisfacente. 

Concerto per violino e archi in re maggiore RV 582 
«Per la Santissima Assunzione di Maria Vergine»
Il manoscritto di questo Concerto, assieme al RV 581, 
presenta la scritta “Concerto per la Santissima Asson-
tione di Maria Vergine”; è opera di vasto respiro, aper-
ta da un Allegro in cui il violino solo e il complesso della 
doppia orchestra costruiscono la forma integrandosi in 
salda unità; il tema principale è squadrato da tre note 
ben distinte con moto ascendente e in questa cornice il 
violino solo si inserisce con tratti di imprevedibile fan-
tasia, non solo tecnicamente arditi e brillanti, ma spes-
so liberi ritmicamente, con momenti di “tempo ruba-
to”, cioè di inattesi “rallentando”, che tuttavia vengono 
presto riassorbiti nel quadro ritmico generale dal tema 
principale; per usare termini vivaldiani è un po’ un “ci-
mento dell’armonia e dell’invenzione”, dove quest’ul-
tima è affidata alle invenzioni e ai voli lirici del violino 
solo, cui assiste l’”armonia” del complesso tessuto or-
chestrale. Di grande suggestione è il Largo successi-
vo: la funzione del basso è alleggerita nel delicato so-
stegno delle viole, sul quale svetta il canto del violino. 
Il finale, Allegro, è basato su un tema-ritornello a note 
ribattute e vede il solista in una parte di incontenibile 
allegrezza, eccitata dal dialogo ravvicinato con il “tutti”; 
alla fine, il violino ha ancora lo spazio per un’ampia ca-
denza solistica.
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Stabat Mater per contralto e archi RV 621
Riscoperta da Alfredo Casella e presentata la prima 
volta alla “Settimana Vivaldiana” del 1939, è conside-
rata una delle prime e più antiche composizioni sacre 
di Vivaldi, databile al 1712: fu composta su commissio-
ne della Chiesa di Santa Maria della Pace di Brescia, da 
eseguire al Vespro della Festa dei Sette Dolori di Maria 
Vergine; l’esecuzione al Vespro utilizzava solo le prime 
dieci stanze della celebre sequenza di Jacopone da To-
di, a differenza degli Stabat Mater più noti del Settecento 
che, destinati alla Messa, intonavano l’intero testo del-
la sequenza.
È una composizione di grande unitarietà espressiva e 
strutturale, non solo per la ripetizione dei brani primo 
e terzo al quarto e sesto posto, ma per il clima di dolo-
re incombente dovuto all’uniformità tonale, tutti i bra-
ni essendo in fa minore o do minore; inoltre, come os-
serva Michael Talbot: «fino all’Amen (...) i tempi variano 
dall’adagissimo all’andante (un’anticipazione delle Ul-
time sette parole sulla Croce di Haydn). Il primo verset-
to rappresenta con mirabile concisione la nobiltà di un 
dolore trattenuto, con gli ampi spazi del tema in fa mi-
nore, prima affidato ai due violini in dialogo, poi alla vo-
ce; lento, processionale, è il passo imposto dai bassi. 
Nel recitativo successivo (Adagissimo), fra ripetizioni di 
frasi, Vivaldi dà il massimo risalto alla parola “gladius” 
con un ampio vocalizzo; “O quam tristis” vede la melo-
dia, lenta ed espressiva, articolarsi nel mite movimen-
to di una giga in 3/8. Sulla invenzione tematica sem-
pre levigata spicca il fervore estroso di “Eja Mater fons 
amoris”, per il contrasto fra il ritmo “puntato”, ostina-
to e pungente, degli archi e la calma ariosa della voce. 
L’”Amen” finale, intessuto di vocalizzi secondo la tradi-
zione, è l’unico movimento in tempo mosso di questa 
pagina improntata alla grave rappresentazione di un 
dolore composto e interiore.
GiorGio Pestelli
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Nisi Dominus

Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt, qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem
frustra vigilat qui custodiat eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere.

Surgite postquam sederitis,
qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum:
ecce haereditas Domini, filii:
merces, fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis,
ita filii excussorum.

Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:
non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.

Amen.
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Nisi Dominus

Se il Signore non costruisce la casa
invano vi faticano i costruttori
Se il Signore non custodisce la città
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino.

Tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore.

Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo.

Come frecce in mano a un eroe
sono i figli della giovinezza.

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso
quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

come nel principio
ora e sempre
nei secoli dei secoli.

Amen.
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Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa,
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.

Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater dum vivebat
nati poenas inclyti.

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Eja Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Amen.
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Stabat Mater

Stava la Madre addolorata,
piangente, presso alla croce
cui era appeso il Figlio.

La sua anima gemente,
rattristata, addolorata
trafisse la spada.

Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell’Unigenito,

che piangeva e soffriva
e tremava vedendo
le pene della sua Creatura eletta.

Quale uomo non piangerebbe,
vedendo la Madre di Cristo
in sì grande tormento?

Chi potrebbe non affliggersi,
guardando la pia madre
soffrire insieme al Figlio?

Per i peccati del suo popolo
vide Gesù a torture
e frustate sottoposto.

Vide la sua dolce creatura
morire abbandonata,
allorché esalò lo spirito.

Ah, Madre, fonte d’amore,
fammi sentire la forza del tuo dolore,
affinché io pianga con te.

Fa’ che arda il mio cuore
nell’amore di Cristo, Dio,
onde a lui io piaccia.

Amen.
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L’Accademia Bizantina nasce a Ravenna nel 1983 con 
l’intento programmatico di “fare musica come un grande 
quartetto”. Oggi come allora, il gruppo è gestito in modo 
autonomo dai propri componenti, custodi e garanti di 
quell’approccio interpretativo cameristico che lo ha sem-
pre contraddistinto. 
Molte le personalità di spicco del mondo musicale che 
ne hanno sostenuto la formazione e la crescita: Jorg 
Demus, Carlo Chiarappa, Riccardo Muti e Luciano Berio. 
Nel corso degli anni hanno potuto disporre dell’apporto e 
del contributo artistico di musicisti esperti e dotati, come 
il violinista Stefano Montanari, che per oltre vent’anni è 
stato parte integrante del gruppo. Tutto ciò ha permesso 
all’Ensemble di specializzarsi nell’esecuzione del reper-
torio musicale del XVII, XVIII e XIX secolo suonando su 
strumenti originali.
Nel corso degli anni ha saputo distinguersi da altre com-
pagini e conquistare un posto di rilievo nelle preferenze 
del pubblico e della critica, adottando un proprio stile 
interpretativo che trae la ragion d’essere nella ricerca e 
nell’appropriazione di un linguaggio e di una prassi ese-
cutiva “comune e condivisa” che presuppone una attenta 
lettura della partitura e predilige l’accuratezza stilistica 
dell’esecuzione, come nella più nobile tradizione came-
ristica italiana.
Ottavio Dantone entra a far parte stabilmente del gruppo 
nel 1989 in qualità di clavicembalista e nel 1996 viene 
nominato direttore musicale e artistico, divenendo il ga-
rante del prestigio e della qualità artistica dell’ensemble.
Sotto la sua guida esperta continua il percorso di focalizza-
zione e di specializzazione nell’ambito della musica antica 
con l’intento di coniugare ricerca filologica e studio della 
prassi estetica interpretativa ed esecutiva del Barocco.
Nel corso dell’ultimo ventennio, proprio come in un “mo-
saico bizantino”, la competenza, la fantasia e la raffina-
tezza di Dantone, sono andate fondendosi con l’entusia-
smo e la complicità artistica di ogni singolo strumentista 
del gruppo dando corpo e sostanza ad interpretazioni che 
hanno permesso all’orchestra di essere accreditata come 
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uno dei più prestigiosi ensemble del panorama musicale 
internazionale.
Dal 1999, anno di esecuzione della prima opera in forma 
scenica - il Giulio Sabino di Sarti - l’Accademia Bizantina 
si è specializzata nella riscoperta e nell’esecuzione del 
repertorio operistico barocco, proponendo, oltre ai titoli 
di cartellone più importanti, titoli mai eseguiti in tempi 
moderni.
L’ensemble si esibisce nelle sale da concerto e nei festi-
val internazionali più prestigiosi.
Le numerose incisioni per Decca, Harmonia Mundi e 
Naïve, sono state più volte premiate da riconoscimenti 
dome il Diapason d’Or, e il Midem. “Purcell - O Solitu-
de” con Andreas Scholl ha ricevuto una nomination ai 
Grammy Music Award. Particolarmente significative le 
collaborazioni intraprese con i violinisti Viktoria Mullova e 
Giuliano Carmignola e con il controtenore Andreas Scholl 
che hanno portato alla realizzazione di importanti tour 
internazionali e progetti discografici per Onyx, Deutsche 
Grammophon, Harmonia Mundi e Decca.
A settembre 2018 il CD “Agitata” inciso con Delphine 
Galou ha vinto il prestigioso Gramophone Award come 
miglior recital dell’anno.

Vi o l i n i  i 
Alessandro Tampieri*, Sara Meloni, 

Carlo Lazzaroni, Lisa Ferguson
Vi o l i n i  i i 

Mauro Massa, Andrea Vassalle, Paolo Zinzani
Vi o l e 

Alice Bisanti, Ayako Matsunaga
Vi o lo n c e l l i 

Emmanuel Jacques, Paolo Ballanti
Vi o lo n e 

Giovanni Valgimigli
li u t o 

Tiziano Bagnati
Ar pA 

Margret Köll
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Dopo essersi diplomato al conservatorio «Giuseppe 
Verdi» di Milano in organo e clavicembalo, Ottavio Dan-
tone ha intrapreso giovanissimo la carriera concertistica 
segnalandosi presto all’attenzione della critica come 
uno dei clavicembalisti più esperti e dotati della sua 
generazione.
Nel 1985 ha ottenuto il premio di basso continuo al con-
corso internazionale di Parigi e nel 1986 è stato premiato 
al concorso internazionale di Bruges. E’ stato il  primo 
italiano ad aver ottenuto tali riconoscimenti a livello in-
ternazionale in ambito clavicembalistico.
Profondo conoscitore della prassi esecutiva del periodo 
Barocco, dal 1996 è il direttore musicale dell’Accademia 
Bizantina di Ravenna con la quale collabora dal 1989.
Sotto la sua direzione l’Accademia Bizantina, nel giro di 
pochi anni, si è affermata come uno degli Ensemble di 
musica barocca con strumenti antichi più noti ed accre-
ditati nel panorama internazionale.
Nel corso dell’ultimo ventennio, Ottavio Dantone ha 
gradualmente affiancato alla sua attività di solista e di 
leader di gruppi da camera, quella di direttore d’orche-
stra, estendendo il suo repertorio al periodo classico e 
romantico.
Il suo debutto nella direzione di un’opera lirica risale al 
1999 con la prima esecuzione in tempi moderni del Giulio 
Sabino di Giovanni Sarti al teatro Alighieri di Ravenna con 
la sua Accademia Bizantina.
La sua carriera lo ha successivamente portato ad acco-
stare al repertorio più conosciuto la riscoperta di titoli 
meno eseguiti o in prima esecuzione moderna nei festi-
val e nei teatri più importanti del mondo tra cui Teatro al-
la Scala di Milano, Glyndebourne Festival Opera, Teatro 
Réal di Madrid, Opéra Royale Versailles, Opera Zurich ed 
London Proms.
Ha inciso, sia come solista che come direttore, per le più 
importanti case discografiche (Decca, Deutsche Gram-
mophon, Naïve e Harmonia Mundi), ottenendo premi e 
riconoscimenti prestigiosi dalla critica internazionale.
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Sara Mingardo nasce a Venezia dove studia al Conserva-
torio Benedetto Marcello sotto la guida di Franco Ghitti, 
completando i suoi studi all’Accademia Chigiana di Sie-
na. L’Associazione dei Critici Musicali Italiani le ha con-
ferito l’importante riconoscimento Premio Abbiati 2009 
con le seguenti motivazioni: «Voce di autentico contralto, 
dotata di musicalità, eleganza e proprietà stilistica tali da 
farla emergere sia nell’opera barocca per la nobile linea 
del legato e il fraseggio ricco di febbrile trepidazione, sia 
nell’ambito della musica sacra, per l’intima commozione 
donata alle prove pergolesiane sotto la direzione di Clau-
dio Abbado».
Regolare ospite di alcune fra le principali istituzioni 
musicali italiane ed internazionali Sara Mingardo è una 
delle rarissime voci di autentico contralto della scena 
musicale odierna. Ha collaborato stabilmente con diret-
tori d’orchestra del calibro di Rinaldo Alessandrini, Ivor 
Bolton, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Sir Colin 
Davis, John Eliot Gardiner, Emmanuelle Haïm, Marc 
Minkowski, Riccardo Muti, Roger Norrington, Trevor Pin-
nock, Maurizio Pollini, Christophe Rousset, Jordi Savall, 
Peter Schreier, Jeffrey Tate e con le principali orchestre 
internazionali, tra cui Berliner Philharmoniker, London 
Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Or-
chestre National de France, Les Musiciens du Louvre, 
Monteverdi Choir & Orchestra, Les Talens Lyriques, Aca-
demia Montis Regalis.
Il suo repertorio comprende opere di Gluck, Monteverdi, 
Händel, Vivaldi, Rossini, Verdi, Cavalli, Mozart, Donizetti, 
Schumann e Berlioz; particolarmente attiva in ambito 
concertistico vanta un repertorio che spazia da Bach, 
Beethoven e Brahms a Dvořák, Mahler, Pergolesi e Re-
spighi. Di particolare rilievo è stata la collaborazione con 
Claudio Abbado in un sodalizio lavorativo che ha visto 
Sara Mingardo protagonista in importanti occasioni.
Gli impegni dei prossimi mesi prevedono: Giulio Cesare 
(Cornelia), Roméo et Juliette (Gertrude) e Semele (Juno) 
al Teatro La Scala e in tournée a Baden Baden; oltre 
a una serie di concerti barocchi a Parigi e in altre sedi 
europee.
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Violinista, violista, ma anche eccezionalmente chitarri-
sta e liutista, Alessandro Tampieri ha iniziato gli studi 
musicali nella propria città natale, Ravenna, entrando 
a far parte giovanissimo di Accademia Bizantina. Ha 
svolto attività concertistica come solista, camerista, in 
orchestra sinfonica e d’opera (Filarmonica e Teatro alla 
Scala) dedicandosi anche alla musica contemporanea 
con collaborazioni con Luciano Berio e Azio Corghi per 
registrazioni discografiche e prime esecuzioni. L’iden-
tificazione nel linguaggio musicale sei-settecentesco e 
una spiccata attitudine all’improvvisazione, lo hanno poi 
portato a dedicarsi prevalentemente a tale repertorio co-
me violinista. Ha collaborato e collabora con Il Giardino 
Armonico, Divino Sospiro (Lisbona), Academia Montis 
Regalis, L’Arpeggiata, Artaserse (Philippe Jaroussky), 
Imaginarium e Suonar Parlante.
Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose stagioni e 
festival di musica antica europei e americani. Ha effet-
tuato registrazioni per Teldec, Decca, Naïve, Harmonia 
Mundi, Hyperion, Virgin e per le principali radio europee 
e nordamericane. Dal 2011 è Concertmaster dell’Acca-
demia Bizantina.
È docente docente presso il Conservatorio di Pesaro. 
Suona un violino costruito nel 2014 da Marco Minnozzi.
La recente registrazione dei concerti per viola d’amore 
e per archi di Vivaldi, con Accademia Bizantina e Ottavio 
Dantone, per l’etichetta Naïve, ha ricevuto un’accoglien-
za molto calorosa sia dalla critica specializzata che dal 
pubblico.
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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 
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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 
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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




