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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 4 febbraio 2020 ore 20.30

2019 - 2020

Malmö Symphony Orchestra 

Robert Trevino 
direttore

Alena Baeva 
violino

Auditorium Giovanni Agnelli
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Johannes Brahms
(1833-1897)

Concerto per violino e orchestra 
in re maggiore op. 77

Allegro non troppo
Adagio

Allegro giocoso, ma non troppo vivace

DURATA: 41 MINUTI  CIRCA

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Poco sostenuto - Vivace
Allegretto

Presto
Allegro con brio

DURATA: 38 MINUTI  CIRCA



PROSSIMI APPUNTAMENTI

venerdì 14 febbraio 2020 ore 11.00
Sala Madrid
Il decadentismo europeo: la voce russa di Čajkovskij 
fra intenzioni compositive e tracce psicanalitiche
Incontro a ingresso libero a cura di Antonio Rostagno

sabato 7 marzo 2020 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
SWR Symphonieorchester Stuttgart
Teodor Currentzis
direttore

Musiche di Mahler e Strauss

martedì 10 marzo 2020 ore 20.30
Sala 500
Aristo Sham 
pianoforte

CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE  
«ALESSANDRO CASAGRANDE» 2019

Musiche di Chopin, Debussy e Skrjabin

www.lingottomusica.it

Lingotto Musica è Socio Fondatore di
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Johannes Brahms
(1833-1897)
Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 77
Il Concerto per violino in re maggiore op. 77 fu compo-
sto da Brahms nell’estate del 1878 a Pörtschach, un 
ridente villaggio della Carinzia caro ai soggiorni esti-
vi del compositore e nido altrettanto propizio alla na-
scita della Seconda Sinfonia e della Sonata per violino 
op. 78: opere tutte, come il Concerto op. 77, percorse in 
misura prevalente da una esuberanza di melodie e da 
una radiosa amabilità di tono, tipica in realtà della fase 
immediatamente successiva all’impegno drammatico e 
formale della Prima Sinfonia del 1876.
Poche righe a Joseph Joachim del 21 agosto 1878 ri-
velano in Brahms il desiderio di cointeressare l’illustre 
violinista alla prima nascita del Concerto: “Caro ami-
co, [...] vorrei mandarti un certo numero di passaggi 
per violino [...] mi domando se non sei tanto sprofonda-
to in Mozart e forse in Joachim stesso, da poter dispor-
re di un’oretta per guardarli”; e il giorno dopo, inviando 
la parte copiata in bella: “mi basta che tu dica una pa-
rola o ne scriva qualcuna sopra la parte: difficile, sco-
modo, impossibile e così via”. Tanta cautela, avanzata 
poi in altre lettere ancora alla vigilia della prima ese-
cuzione pubblica (il 1 gennaio 1879 a Lipsia, solista na-
turalmente il Joachim stesso), forse non cercava solo il 
parere del grande tecnico, ma una solidarietà profonda 
da autore a interprete. In una lettera del lontano 1855, 
dopo un concerto di Joachim ad Amburgo, Brahms gli 
aveva scritto di considerare il Concerto per violino di 
Beethoven come “di Joachim”, tanto straordinaria e 
immedesimata ne era stata l’interpretazione: Joachim, 
il compagno fraterno della giovinezza schumanniana 
non doveva essere solo un consigliere di passi diffici-
li, ma un tramite con quella tradizione che agli occhi di 
Brahms era la più sacra e quindi temibile: cioè Beetho-
ven, presente infatti in varie forme, dall’omaggio al col-
loquio segreto, nel nuovo Concerto op. 77 di Brahms.
Nel primitivo disegno l’opera doveva essere in quat-
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tro movimenti; poi, uno “Scherzo” in seconda posizione 
si distaccherà dal progetto e troverà posto nel Secon-
do Concerto per pianoforte, lasciando quindi il Concer-
to per violino stabilito nella più classica delle strutture, 
allegro-adagio-allegro; e classica, e nell’Adagio quasi 
neo-classica, è la luce che illumina tutta l’opera, senza 
le impennate drammatiche dei concerti pianistici, o le 
ombre solinghe del Doppio Concerto op. 102.
Nel primo movimento l’intimismo si convalida a contat-
to con quella solennità di respiro sinfonico che il con-
certo per violino dell’età romantica, di Mendelssohn 
(1844), di Schumann (1850) e poi di Max Bruch (1868) 
aveva ormai messo da parte a favore del prestigio del 
solista: simbolo di questo clima è il grande tema d’a-
pertura, tanto monumentale nell’alta marea orchestra-
le, quanto trepidante di confessioni interiori nell’espo-
sizione solistica. La strumentazione per fiati soli che 
apre l’Adagio guarda a Mozart con un’occhiata di no-
stalgia, mentre il canto del violino si spinge addirittura 
alla semplicità d’impianto di un Vivaldi; al cuore di que-
sto idillio, la parte centrale vede lo strumento solista 
impegnato in uno stile parlante, dove gruppi ritmici mi-
nuziosamente annotati, respiri e pause, condensazioni 
e distensioni, sembrano voler registrare nella fermezza 
della scrittura la mobilità del “rubato”: in altre parole, 
scrivere la libertà, secondo la grande lezione di Schu-
mann e Chopin. Un vigore rusticano s’impadronisce di 
tutto il Finale, nel solco di quei modi “ungheresi” cari 
da Haydn in poi a tutta la classicità viennese: classici-
tà e civiltà che trova nel Concerto per violino di Brahms 
una delle sue ultime e più commoventi reviviscenze.
(dal programma di sala del 26 aprile 2016)
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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92
Fino alla Sinfonia Pastorale le Sinfonie di Beethoven 
sono venute su le une addossate alle altre, nella con-
tinuità di una reazione a catena; ora, anche se qualche 
abbozzo poi sfruttato nella Settima Sinfonia si trova in 
taccuini usati da Beethoven alcuni anni prima, è un fat-
to che dopo la Quinta e la Sesta, cioè dopo il 1808, pas-
sano quattro anni prima della creazione di una nuova 
Sinfonia; un intervallo riempito da opere cameristiche 
di straordinaria scoperta e varietà di stati d’animo (ba-
sta pensare ai Trii op. 70, ai Quartetti op. 74 e op. 95), 
tutte testimonianze di una nuova ipersensibilità del lin-
guaggio, che dalla musica da camera rifluisce anche 
nelle vaste proporzioni della concezione sinfonica. La 
Settima Sinfonia nasce fra l’inverno del 1811 e il mag-
gio del 1812, in comunione con l’Ottava e le musiche di 
scena per Le rovine di Atene di Kotzebue; la prima ese-
cuzione pubblica fu organizzata l’8 dicembre 1813 nella 
sala dell’Università di Vienna in una serata a beneficio 
dei soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia di 
Hanau dell’ottobre precedente; il concerto, promosso 
sotto il pungolo patriottico da Johann Nepomuk Mälz-
el (l’inventore del metronomo e di vari meccanismi so-
nori), comprendeva anche, dello stesso Beethoven, la 
Sinfonia “a programma” La battaglia di Vitoria scritta 
per celebrare la vittoria di Wellington contro i francesi: 
opera che sconfisse ogni altra pagina, Settima Sinfonia 
compresa, in quanto a trionfali accoglienze del pubbli-
co; ma anche la Settima ebbe la sua parte immediata 
di gloria, con la ripetizione seduta stante del secondo 
movimento (Allegretto), replica che poi divenne abitua-
le in quasi tutte le prime esecuzioni in città tedesche e 
straniere.
L’aspetto estroso del nuovo lavoro fu il primo caratte-
re avvertito con stupore e diffidenza dai contempora-
nei; Friedrich Wieck, il padre di Clara Schumann, cre-
deva di percepire nell’opera la mano di un ubriaco; la 



6

parigina “Revue Musicale”, dopo una esecuzione del 
1829 (con regolare bis dell’Allegretto), giudicava il Fi-
nale “una di quelle creazioni inconcepibili che sono po-
tute uscire soltanto da una mente sublime o malata”; 
e persino un genio come Weber individuava eccessi e 
bizzarrie in una Sinfonia di cui pure dirigerà a Londra 
nel 1826 una esecuzione che ha segnato una data nel-
la storia della direzione d’orchestra. Toccherà all’acu-
tezza critica di Wagner capovolgere le ricorrenti censu-
re contro la stravaganza, cogliendo l’essenza di quella 
ebrezza che freme nell’opera: “questa Sinfonia è l’apo-
teosi stessa della danza, è la danza nella sua essenza 
più sublime”. Guardata nel suo insieme, la forma del-
la Settima Sinfonia ricorda quella della Quinta, nel sen-
so di un organismo che procede con continuità dal pri-
mo all’ultimo movimento; ma la materia, il soggetto, è 
molto diverso: anziché la vicenda del cammino verso 
un meta irta di ostacoli come nella Quinta, qui è come 
se all’azione venisse tolto lo scontro titanico, il “troppo 
umano”, rimanendone però in rigoglio tutta l’energia, il 
trionfo del movimento, seguito dal suo lento costituirsi 
e aggregarsi fino allo scioglimento più esaltante e av-
venturoso. Quindi nessun vero contrasto dentro questo 
spettacolo di attività: la trasformazione dell’introduzio-
ne lenta nel Vivace ha quasi un valore simbolico per co-
me prende impeto dalla ripetizione di una singola nota, 
punto di avvio del divenire ritmico; anche il famoso Al-
legretto in la minore, che pure esplora fino in fondo i to-
ni di una dolorosa elegia, non consente indugi perché 
tutto definito dal passo ritmico che lo sospinge con il 
suo continuo pulsare, persistente anche nei due idillici 
intermezzi in maggiore; “l’apoteosi della danza” di cui 
parlava Wagner raggiunge il suo culmine nello Scher-
zo e ancora di più nel vortice del Finale, pagine impre-
gnate di quella esaltazione dionisiaca che è uno dei 
tanti aspetti dell’amore per la vita, della “gioia”, canta-
ta da Beethoven.
(dal programma di sala del 4 febbraio 2016)
GiorGio Pestelli
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Fondata nel 1925, la Malmö Symphony Orchestra 
(MSO) è una delle principali formazioni svedesi ed è 
composta da circa 90 musicisti provenienti da 17 paesi 
diversi. Dal 1991 svolge un’attività esclusivamente sin-
fonica, dopo aver precedentemente ricoperto la funzio-
ne di orchestra del teatro d’opera della città. Dal 2015 
risiede presso la Malmö Live Concert Hall, struttura 
all’avanguardia nota a livello mondiale per la sua acu-
stica, presso cui tiene una regolare stagione di concerti 
che coinvolge importanti interpreti internazionali.
Nel corso degli anni diverse registrazioni della MSO 
hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il 
primo premio in concorsi come il Cannes Classical 
Awards e il Diapason d’Or. Le Sinfonie di Berwald sotto 
la direzione di Sixten Ehrling sono state nominate per il 
Gramophone Award.
Insieme a Robert Trevino, che ne è direttore principale 
dal 2018, ha recentemente eseguito e inciso tutte le 
Sinfonie di Beethoven per l’etichetta Ondine. Trevino e 
la MSO saranno inoltre protagonisti il prossimo marzo 
dello Stravinskij Festival di Malmö, dove saranno ese-
guite le più grandi opere orchestrali del compositore, 
tra cui La sagra della privamera, Petruška, l’Uccello di 
fuoco ed Oedipus Rex.

Direttore musicale della Basque National Orchestra e 
direttore principale della Malmö Symphony Orchestra, 
Robert Trevino è considerato come uno dei più talen-
tuosi direttori della sua generazione. Si è imposto sotto 
i riflettori internazionali dirigendo una nuova produzio-
ne del Don Carlo di Verdi al Teatro Bolshoi nel dicembre 
2013, grazie alla quale è stato nominato per un Golden 
Mask Award; di lui è stato scritto: “Non c’è stato un 
successo americano di questa portata a Mosca dai tem-
pi di Van Cliburn”. Già da giovanissimo aveva attirato 
l’attenzione di David Zinman, con il quale ha lavorato 
come collaboratore all’Aspen Music Festival, riceven-
do il James Conlon Prize. Subito dopo, nel 2011, ha 
collaborato con Seiji Ozawa a Tanglewood, per essere 
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successivamente invitato a perfezionarsi con Michael 
Tilson Thomas e ad assistere Leif Segerstam alla Filar-
monica di Helsinki. 
Direttore associato della New York City Opera al Lincoln 
Center dal 2009 al 2011 e della Cincinnati Symphony 
Orchestra dal 2011 al 2015, nelle ultime stagioni è stato 
impegnato in un numero sempre crescente di debutti 
internazionali, tra cui la London Symphony e London 
Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Gewand- 
haus di Lipsia, Münchner Philharmoniker, Rundfunk 
Sinfonieorchester Berlin, Tonhalle di Zurigo, Wiener 
Symphoniker, San Francisco e Detroit Symphony, Sao 
Paulo Symphony, NHK Symphony, Toronto Symphony, 
Netherlands Radio Philharmonic al Concertgebouw di 
Amsterdam, Rotterdam Philharmonic, Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia e Orchestre Nationale de Fran-
ce. Ha collaborato a stretto contatto con compositori di 
spicco come Augusta Read Thomas, Sir André Previn, 
Jennifer Higdon, Philip Glass, Shulamit Ran e John 
Zorn. Ai debutti sono immediatamente seguiti rein-
viti e i suoi concerti sono regolarmente trasmessi da 
emittenti del settore. Particolare menzione va fatta del 
profilo speciale a lui dedicato da parte di Arte Channel. 
La stagione 2019-2020 lo vede impegnato in tournée 
europee con Basque National Orchestra, Malmö Sym-
phony Orchestra e Antwerp Symphony Orchestra. 
Tra i debutti spiccano quello con l’Orchestre de Paris, 
la Royal Philharmonic, la Oregon Symphony e un emo-
zionante ritorno alla sua città natale con la Fort Worth 
Symphony. Sul fronte operistico merita menzione una 
nuova produzione di Carmen a Zurigo.
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Una protégée di Mstislav Rostropovich e Seiji Ozawa, 
descritta come “una presenza magnetica” e “con una 
tecnica sonora affascinante” (New York Classical Re-
view), Alena Baeva si sta rapidamente imponendo co-
me una delle migliori violiniste della sua generazione. 
Nata nel 1985 da una famiglia di musicisti, ha preso le 
sue prime lezioni di violino all’età di cinque anni con 
la celebre pedagoga Olga Danilova in Kazakistan. Dal 
1995 ha studiato con Eduard Grach alla Central School 
of Music di Mosca e dal 2002 al 2007 presso il Conser-
vatorio Čajkovskij della stessa capitale russa. Ha inol-
tre studiato in Francia su invito personale di Mstislav 
Rostropovich nel 2003 e ha iniziato a frequentare l’Ac-
cademia di Seiji Ozawa in Svizzera nel 2007. A 16 anni 
ha vinto il Grand Prix al 12° Concorso Internazionale 
Henryk Wieniawski (2001), ripetendosi tre anni dopo 
al Concorso Internazionale Niccolò Paganini di Mosca 
(2004). È stata premiata con la Medaglia d’oro e con il 
Premio del Pubblico al Concorso internazionale per 
violino di Sendai (2007). 
Ha già costruito una significativa carriera, collaborando 
con le migliori orchestre e direttori tra cui Valery Gergiev, 
Paavo Järvi e Vladimir Jurowski. Vanta un ampio reper-
torio che include oltre quaranta concerti per violino, tra 
cui opere meno conosciute di compositori come Bace- 
wicz, Karaev e Karłowicz. La sua ampia discografia 
riflette l’ampiezza del suo repertorio, con registrazioni 
che vanno da Bruch a Šostakovič passando per Szyma-
nowski, Debussy, Poulenc e Prokof’ev. La sua esecuzione 
del Concerto per violino n. 2 di Šostakovič fa parte della 
collezione di DVD “Mariinsky Theatre / Gergiev” pubbli-
cata da Arthaus Musik nel 2015. 
La stagione 2018-2019 ha visto Alena Baeva debutta-
re con la London Philharmonic Orchestra di Vladimir 
Jurowski e con la NHK Symphony Orchestra diretta da 
Paavo Järvi a Tokyo. Tra le altre personalità con cui ha 
collaborato si annoverano Vladimir Fedoseyev, Pablo 
Heras-Casado, Krzysztof Penderecki, Sakari Oramo e 
Kazuki Yamada, e, in ambito cameristico, Martha Arge-
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rich, Yuri Bashmet, Steven Isserlis, Nikolai Lugansky e 
Misha Maisky. Collabora inoltre stabilmente con Vadym 
Kholodenko, vincitore del Van Cliburn nel 2013, con il 
quale ha stabilito una partnership musicale da oltre un 
decennio. In patria collabora regolarmente con le prin-
cipali orchestre, tra cui la Mariinsky Orchestra, Musi-
caÆterna e l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo. 
Suona un Guarneri del Gesù del 1738 appartenuto a Wil-
liam Kroll, offertole in prestito da un generoso mecenate 
anonimo con la gentile assistenza di J & A Beares.



 
 

 

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 
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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 UN MONDO CHE CAMBIA,
CAMBIARE IL NOSTRO FUTURO È UNA SCELTA POSSIBILE.

Per le condizioni economiche e contrattuali consultare i fogli informativi in filiale o su bnl.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti di investimento, leggere attentamente il KIID  
ed il prospetto informativo disponibili presso tutte le filiali BNL, alla pagina https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Investimenti/investire-responsabilmente e sul sito www.bnpparibas-am.it.

INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

Cambiare in positivo è una scelta possibile. Vai su bnl.it #PositiveBanking

CON BNL GRUPPO BNP PARIBAS PUOI INVESTIRE IN PRODOTTI 
SOCIALMENTE RESPONSABILI E SOSTENERE NUOVE REALTÀ PRODUTTIVE 
AD ALTO IMPATTO SOCIALE E POSITIVO, CONTRIBUENDO
A FAR CRESCERE IL PIANETA.

La banca
per un mondo

che cambia
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