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Nella foto
Il compositore
Dmitrij Šostakovič
(21 settembre 1960)

GIOVEDÌ  11 NOVEMBRE  2021 
ore 20.30
VENERDÌ  12 NOVEMBRE  2021 
ore 20.00  
 
James Feddeck direttore
Alexander Melnikov pianoforte
Roberto Rossi pianoforte

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 - 1847) 
Die Hebriden, “Fingals Höhle” 
(Le Ebridi, “La grotta di Fingal”) 
Ouverture da concerto in si minore, op. 26 
(1829-1832)

Allegro moderato - Animato

Durata: 10’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
7 novembre 2013, Omer Meir Wellber

Dmitrij Šostakovič (1906 - 1975) 
Concerto n. 1 in do minore per pianoforte, 
tromba e archi, op. 35 (1933)

Allegro moderato - Allegro vivace - Allegretto - 
 Allegro - Moderato
Lento - Più mosso - Largo 
Moderato
Allegro con brio - Presto - Allegretto poco moderato - 

Allegro con brio - Presto

Durata: 21’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 5 dicembre 2013, 
Xian Zhang, Daniil Trifonov, Roberto Rossi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 
Scozzese (1829-1842)

Introduzione e Allegro agitato
Scherzo assai vivace
Adagio cantabile
Allegro guerriero e Finale maestoso

Durata: 39’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
8 giugno 2017, Gergely Madaras
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Il concerto di giovedi 11 novembre è trasmesso
in diretta su Rai Radio 3 per Il Cartellone di Radio 3
Suite e in live streaming su raicultura.it.



Felix Mendelssohn-Bartholdy
Die Hebriden, “Fingals Höhle” (Le Ebridi, “La grotta di Fingal”) 
Ouverture da concerto in si minore, op. 26

Mendelssohn nei mari del Nord
Certi pezzi, quando attaccano, danno l’impressione di emer-
gere da un elemento primordiale, di staccarsi gradualmente 
da una sorta di liquido amniotico. È il caso delle Ebridi di Men-
delssohn, una pagina che nasce dalle profondità del mare: 
acque scure, calme e insieme sinistre, che si muovono a fati-
ca solcate dallo scafo di un’imbarcazione. Siamo a Nord, tra 
le coste della Scozia e le isole Ebridi, in una spaccatura della 
roccia nota come Grotta di Fingal (l’altro titolo dell’ouverture): 
da sempre un luogo prediletto da scrittori quali Walter Scott o 
Jules Verne. Mendelssohn capitò in zona l’8 agosto del 1829; 
aveva vent’anni; e fu profondamente colpito da quell’antro 
misterioso nel quale il mare si avventa ora stagnando, ora 
rimbombando con spaventosa violenza. La leggenda narra 
che da quelle parti si siano svolte le favolose imprese dell’e-
roe Fionn McCoul, il guerriero celtico che avrebbe guidato 
gli irlandesi all’assalto dell’esercito norvegese; e la grotta ha 
preso il suo nome, visto che Fingal è la forma scozzese del 
gaelico Fionn. Ancora scosso dall’emozione provata davanti 
a quel fascinoso connubio di leggenda e natura, Mendels-
sohn schizzò un’ouverture, che sembra avventurarsi, con un 
paio di decenni d’anticipo, nella direzione dei grandi poemi 
sinfonici di Liszt. Ci vollero diversi anni, tuttavia, prima che il 
lavoro fosse compiuto; e solo nel 1832 l’opera apparve per la 
prima volta in pubblico, presso la London Philharmonic So-
ciety sotto la direzione dell’autore.
Difficile trovare una composizione coeva dotata della stes-
sa efficacia visiva: i movimenti ondeggianti di violoncelli, 
violini e fagotto alludono fin dalle prime note alla contur-
bante profondità dell’oceano; eppure, nonostante questa 
chiarissima sensazione, Mendelssohn riesce a dipingere le 
ombre di un mistero insondabile. Le suggestioni epiche si 
muovono là fuori, dove il mare lascia spazio alla terra; ma 
la sensazione è che le imprese di Fingal riecheggino in un 
tempo remoto. Le enigmatiche scivolate degli archi non 
abbandonano la composizione in nessun momento, nem-



meno quando nei fiati rimbombano i rumori di una violenta 
battaglia. È l’elemento primordiale a bagnare di mistero le 
epiche imprese dell’eroe gaelico; il punto di osservazione si 
sposta tra le pieghe di quel mare incuneato nella roccia; ed 
è tra quelle onde, spietate nella loro perpetua indifferenza, 
che persiste la memoria della leggenda.

Dmitrij Šostakovič
Concerto n. 1 in do minore per pianoforte, tromba e ar-
chi, op. 35

Un ricamo di citazioni
Composto nel 1933, il Concerto n. 1 per pianoforte, tromba e 
orchestra d’archi, riflette la sottile ironia di un giovanissimo 
Šostakovič (ventisettenne) attraverso un gustoso ricamo di 
citazioni. Lo strumento che nell’Ottocento, da Schumann a 
Mahler, era diventato l’emblema di un complesso significa-
to poetico, nel Novecento si era rivelato un efficace veicolo 
di ironia e sberleffo. Proprio come era successo a Debussy 
in Children’s Corner con l’irriverente citazione wagneriana 
da Tristano e Isotta, anche in questo lavoro di Šostakovič 
la tradizione diviene l’oggetto di una rivisitazione scan-
zonata, che giustappone scaglie di passato in una corni-
ce rapsodica. E così il leggendario esordio della Sonata 
«Appassionata» di Beethoven ricompare tra gli sghignazzi 
dell’orchestra, alcune reminiscenze haydniane e una melo-
dia di origine popolare. A prendere forma è uno scomposto 
mosaico di allusioni eterogenee: elementi disparati in un 
contesto che cerca in tutti i modi di fare il verso alla tradizio-
ne. Šostakovič sembra farsi beffa di quel peso storico che 
negli stessi anni angosciava il mondo musicale tedesco: 

«Voglio difendere il diritto di ridere all’interno della 
cosiddetta musica seria […] quando gli ascoltatori 
ridono a un concerto con musiche sinfoniche mie non 
sono turbato, ma al contrario, me ne compiaccio». 

Presto si sarebbe reso conto di non poter percorrere tan-
to facilmente quella strada; il regime lo avrebbe costretto a 
nascondere sempre più in profondità il suo temperamen-



to sarcastico; e l’ironia avrebbe potuto trovare spazio solo 
in quelle raffinatezze che passavano inosservate di fronte 
all’ottusa insensibilità dei dirigenti di partito.

L’umorismo di Šostakovič
Dietro quelle lenti, spesse come due fondi di bottiglia, Šos-
takovič nascondeva un temperamento pungente. I linea-
menti del suo volto disegnavano una fisionomia severa: 
quella di un uomo che passava ore a controllare il perfetto 
funzionamento della sua collezione di orologi, di un artista 
che considerava una malsana curiosità qualsiasi interesse 
rivolto alla sua persona anziché alla sua opera, di un ospite 
che si sedeva a tavola all’ora esatta comunicata agli inviati, 
disinteressandosi sfacciatamente degli eventuali ritardatari. 
Šostakovič era un uomo introverso, a tratti anche nevrotico: 
per tutta la vita soffrì di alcuni misteriosi disturbi di origine 
nervosa alle gambe, al braccio destro e alla mascella. Ma 
dietro quella scorza da duro, capace di resistere alle violenze 
che il regime stalinista usava contro ogni forma di espressio-
ne artistica, si celava un’indole spiritosa, capace di riflettere 
con distacco anche su ciò che ai contemporanei e alla storia 
sarebbe apparso tragicamente serio. Il suo humour era figlio 
del grottesco che colora i racconti di Čechov e Gogol’, quel 
sorriso amaro e malinconico che si legge da sempre negli 
occhi del popolo russo. Poco prima di morire, in una lettera 
all’amico Isaak Glikman, Šostakovič descriveva il crollo della 
sua salute parodiando i resoconti del Partito Comunista: 

«Riferisco: due gambe e mano destra rotti…in totale il 
75% del corpo non funziona! La mia salute è buona, ma 
che me ne faccio di una buona salute se non riesco a 
muovermi?».

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 Scozzese

In giro per la Scozia
Nel 1829 Mendelssohn girava per la Scozia: uno dei tanti 
viaggi alla ricerca di quella formazione culturale che ogni 



intellettuale del suo ceto sociale doveva avere. Fu una tap-
pa importante, densa di suggestioni letterarie; la scoperta 
di Walter Scott, il fascino ineffabile dei Canti di Ossian; tutti 
stimoli interessanti per un ragazzo nato in giacca e cravatta, 
che poteva permettersi di vivere alla ventura solo attraverso 
le pagine di un libro. Mendelssohn da un bel po’ di tempo si 
sentiva un adulto: il suo talento da enfant prodige lo aveva 
costretto a crescere rapidamente; ma quella terra di saghe 
e leggende non poteva risultare indifferente alla sensibilità 
di un ragazzo che doveva ancora compiere vent’anni.
Una delle emozioni più intense venne da Edimburgo; Men-
delssohn andò a visitare Holyrood House, l’antica residen-
za della famiglia regnante; e tra quelle mura non poté fare 
a meno di respirare un’atmosfera carica di storia secolare:

«La cappella ha perso il tetto, è tutta ricoperta di erba. 
Fu su quell’altare che Maria Stuarda venne incoronata 
regina di Scozia. Ogni cosa è rovinata, in decadenza e 
a cielo aperto. Credo di aver trovato in quel luogo l’idea 
con cui iniziare la mia sinfonia scozzese».

Quello spaccato di decadenza scosse con violenza l’imma-
ginazione di Mendelssohn. Ed effettivamente i primi abboz-
zi della Sinfonia presero forma ancora in terra scozzese. Ma 
ci vollero più di dieci anni perché il lavoro fosse completato 
nel gennaio del 1842 ed eseguito per la prima volta in pub-
blico il 3 marzo dello stesso anno a Lipsia sotto la direzione 
dell’autore. La dedica alla regina Vittoria ha il sapore dell’o-
maggio doveroso a una terra che si era sempre dimostrata 
ospitale nei confronti di Mendelssohn. Ma viene da pensare 
che dietro quella figura coeva si nascondesse la vera ispira-
trice della Sinfonia, quella Maria Stuarda paladina del catto-
licesimo che forse non sarebbe stato opportuno citare nella 
terra dei protestanti. 
La composizione è un inno alla patria delle grandi leggende 
nordiche. Tutto profuma di antico, fin dalla pagina introdut-
tiva, con il suo tono da ballata arcaica: un tema che sembra 
accompagnare una passeggiata tra le rovine di un’epoca 
gloriosa ormai estinta, e anche l’Allegro agitato emerge dal-
le nebbie di un ‘pianissimo’ che sembra alludere a una me-
moria remota. Pare che molte delle melodie principali siano 



ispirate al canto tradizionale scozzese. Ma ciò che Men-
delssohn cerca è soprattutto il ritratto di una cultura con la 
luce alle spalle, costretta a voltarsi indietro per sentirsi fiera 
della sua storia. 
La forma è uno degli aspetti più ambiziosi della Sinfonia: 
quattro movimenti collegati senza soluzione di continui-
tà (le indicazioni riportate in locandina sono estrapolate 
dall’intestazione della partitura Breitkopf - probabilmente 
furono suggerite da Mendelssohn per il programma di sala 
dell’epoca - ma non corrispondono a quelle inserite in testa 
ai singoli movimenti e nelle parti staccate). La coda del pri-
mo movimento, nella quale sembrano accendersi i fendenti 
dei venti nordici, va ad adagiarsi su una calma reminiscen-
za dell’introduzione; ma è da quella discesa verso il basso 
che prende forma il moto vorticoso dello Scherzo, con le 
sue piroette da festa popolare all’aria aperta. E qualcosa di 
simile accade anche con il movimento successivo, l’Adagio 
cantabile, il quale nasce proprio dove muore lo Scherzo; 
spento il sogno di festa, la landa scozzese si riempie di nuo-
ve malinconie: i corni tornano a cantare il mito di un passato 
irrecuperabile; mentre i violoncelli cullano una melodia che 
possiede già i lineamenti delle nostalgie tardoromantiche. 
Ci vuole un gesto violento degli archi per tornare con i piedi 
per terra; è l’attacco dell’ultimo movimento, Allegro guerrie-
ro, con i suoi fremiti nervosi che non lasciano un attimo di 
respiro alle melodie cantabili dei legni; la leggenda eroica 
sembra essersi trasformata nella grottesca immagine di 
una danza di streghe alle prese con le loro fatture. Ma è solo 
un episodio; poco dopo torna a farsi sentire il clima da ‘c’era 
una volta’ su cui si era aperto il primo movimento; ed è un ul-
timo sincero sguardo al passato prima che la coda esploda 
in una solennità che fatica a essere credibile.

Una svista d’autore
In occasione della prima esecuzione pubblica della Sinfo-
nia Scozzese, Mendelssohn decise di presentare il lavoro 
sprovvisto del sottotitolo programmatico. Il carattere popo-
lare presente nella partitura non sfuggì ad alcun commen-
tatore; ma nessuna recensione riuscì a contestualizzare 
l’origine dell’ispirazione mendelssohniana. Robert Schu-



mann, addirittura, fece confusione con la Sinfonia Italia-
na, eseguita per la prima volta nel 1833, e parlò di «antiche 
melodie cantate nell’amabile Italia». D’altra parte il viaggio di 
Mendelssohn in Scozia risaliva a tredici anni prima; nessu-
no poteva più collegare i due eventi.
Furono solo alcune somiglianze con l’ouverture intitolata La 
grotta di Fingal, anch’essa figlia di una suggestione scozze-
se, a spingere alcuni critici a collegare la nuova sinfonia al 
clima nordico dei canti di Ossian.

Andrea Malvano
(dagli archivi Rai)



James Feddeck
Nato a New York e acclamato dal Chicago Tribune come “un 
talentuoso direttore di cui si sentirà parlare per molto tem-
po”, James Feddeck di recente è stato nominato Direttore 
principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. 
Oltre ai numerosi impegni con l’orchestra milanese, nella 
stagione 2021/2022 è prevista la sua presenza sul podio di 
orchestre quali la Sinfonica di Tenerife, l’Orchestre National 
de Lille, la Bournemouth Symphony Orchestra, l’Orchestra 
Nazionale del Belgio e la Auckland Philharmonia.
Altri recenti impegni di rilievo hanno incluso debutti con la 
BBC Scottish Symphony Orchestra, con la Filarmonica di 
Varsavia, con la Staatskapelle di Weimar e con la Oregon 
Symphony Orchestra, oltre a ritorni con l’Orchestre Sym-
phonique de Montréal, l’Orchestre National de France, la 
Seattle Symphony, la Chicago Symphony Orchestra e la Re-
sidentie Orkest.
Le ultime stagioni hanno visto performance con molte delle 
più importanti orchestre europee e americane, tra le quali 
la BBC Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, l’Orche-
stra Sinfonica della Radio di Vienna, la Deutsches Sympho-
nie-Orchester di Berlino, l’Orchestra Sinfonica di Amburgo, 
la Royal Philharmonic di Liverpool, l’Orchestra Sinfonica di 
Barcellona, la Royal Stockholm Philharmonic, l’Orchestra 
Filarmonica di Helsinki, l’Orchestra Sinfonica della città di 
Birmingham, la Hallé Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di 
Chicago, la Cleveland Orchestra, le Orchestre Sinfoniche 
di San Francisco, Seattle, Detroit, Dallas e Toronto, la Royal 
Scottish National Orchestra e la New Zealand Symphony 
Orchestra. 
James Feddeck ha studiato al Conservatorio di Musica di 
Oberlin, è stato Assistente Direttore della Cleveland Orche-
stra ed è stato vincitore del Solti Conducting Award e dell’A-
spen Conducting Prize.

Foto di Benjamin Ealovega



James Feddeck Alexander Melnikov
Si è diplomato al Conservatorio di Musica di Mosca con Lev 
Naumov. Importante momento del suo percorso formativo 
è stato l’incontro con Svjatoslav Richter che, in seguito, lo 
ha regolarmente invitato in diversi festival in Russia e Fran-
cia. Ha vinto numerosi premi in concorsi prestigiosi quali 
l’International “Robert Schumann” Competition di Zwickau 
(1989) e il Concours Musical Reine Elisabeth di Bruxelles 
(1991).
Conosciuto per le sue scelte musicali spesso inconsuete, 
Alexander Melnikov ha sviluppato sin dal principio della sua 
carriera un forte interesse per la prassi esecutiva filologica. 
In questo ambito è stato influenzato dal lavoro compiuto da 
Andreas Staier e Alexei Lubimov. Si esibisce regolarmente 
con importanti ensemble quali i Freiburger Barockorche-
ster, MusicAeterna e Akademie für Alte Musik Berlin.
In qualità di solista, Alexander Melnikov ha suonato con im-
portanti orchestre, tra cui l’Orchestra Reale del Concertge-
bouw di Amsterdam, la Gewandhausorchester di Lipsia, la 
Philadelphia Orchestra, la NDR Elbphilharmonie Orchester, 
la HR-Sinfonieorchester, i Münchner Philharmoniker, la Fi-
larmonica di Rotterdam, la BBC Philharmonic e con direttori 
del calibro di Mikhail Pletnev, Teodor Currentzis, Charles 
Dutoit, Paavo Järvi e Valery Gergiev. 
Insieme ad Andreas Staier, Alexander Melnikov ha registra-
to un programma unico tutto dedicato alle opere a quattro 
mani di Schubert, poi presentate anche in concerto. Una 
parte fondamentale dell’attività di Alexander Melnikov è 
l’intensa dedizione alla musica da camera grazie a collabo-
razioni con partner artistici, fra cui Jean-Guihen Queyras.
La sua collaborazione con l’etichetta discografica Harmo-
nia Mundi è fiorita anche grazie alla sua partner abituale di 
recital, la violinista Isabelle Faust, ed è culminata con la vit-
toria nel 2010 del Gramophone Award per la registrazione 
delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven. Questo 
album, che è diventato un punto di riferimento per le regi-
strazioni di tali opere, ha ricevuto anche una nomination 



ai Grammy Awards. La loro registrazione più recente è una 
raccolta con le Sonate per violino e pianoforte di Brahms e 
Mozart.
La sua incisione dei Preludi e Fughe di Shostakovich ha 
ricevuto il BBC Music Magazine Award, lo Choc de Classica 
e il Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik; nel 2011, 
è anche stata nominata dal BBC Music Magazine come 
una delle 50 Greatest Recordings of All Time. Inoltre, la sua 
discografia comprende anche opere di Brahms, Rachma-
ninov, Šostakovič e Scriabin. Insieme a Isabelle Faust, Je-
an-Guihen Queyras, Pablo Heras-Casado e i Freiburger Ba-
rockorchester, Alexander Melnikov ha inciso una trilogia di 
CD contenente i Trii e il Concerto di Schumann (pubblicati 
fra il 2015 e il 2016). Altre pubblicazioni includono l’integrale 
delle Sonate per pianoforte di Prokof’ev, Four Pieces, Four 
Pianos, pubblicata nel 2018 con grande successo di critica.
Nella stagione 2021/2022 Alexander Melnikov porterà in 
tournée il suo progetto Many Pianos, in cui interpreta un re-
cital solista su diversi strumenti, riflettendo i periodi in cui 
le opere sono state scritte. Oltre ad avere in programma 
concerti con l’Orquestra Sinfonica do Estado de Sao Paulo, 
la Sydney Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica di 
Basilea, è ‘Artist in Residence’ allo Schwetzinger Festspiele 
del 2022.
Ulteriori appuntamenti di rilievo includono esibizioni al Mu-
ziekgebow di Amsterdam, alla Wigmore Hall di Londra e alla 
Konzerthaus di Berlino, una tournée di concerti in Giappo-
ne con Andreas Staier e concerti con Isabelle Faust e Je-
an-Guihen Queyras.

Foto di Molina Visuals



Roberto Rossi
Si è diplomato con il massimo dei voti in Tromba presso il 
Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara nel 1987. Ha col-
laborato con diverse orchestre fra le quali l’Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro La Fe-
nice di Venezia, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Or-
chestra della Toscana, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali 
di Milano.
Attualmente ricopre il ruolo di Prima Tromba presso l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della Rai con la quale è anche 
protagonista in concerto come solista; è di sovente invitato 
a collaborare con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, 
l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro 
Regio di Parma e l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana.
Tiene annualmente corsi di perfezionamento a Fossano, 
Mirandola, Umbertide e collabora con diversi conservatori 
per masterclass di Tromba e Ottoni.

Foto di PiùLuce / OSN Rai



Corni
*Ettore
Bongiovanni
Gabriele Amarù 
Marco Peciarolo
Marco Tosello

Trombe
*Marco Braito
Daniele Greco 
D’Alceo

Timpani
*Claudio Romano

*prime parti
°concertini

Alessandro Milani 
suona un violino 
Francesco Gobetti 
del 1711 messo a 
disposizione dalla 
Fondazione
Pro Canale di Milano.

Violini primi
*Alessandro
Milani
(di spalla)
°Giuseppe Lercara
°Marco Lamberti
Irene Cardo
Roberto D’Auria
Patricia Greer
Valerio Iaccio
Martina Mazzon
Fulvia Petruzzelli
Francesco Punturo
Matteo Ruffo
Elisa Schack

Violini secondi
*Roberto Righetti
Valentina Busso
Enrichetta
Martellono
Pietro Bernardin
Roberta Caternuolo
Antonella D’Andrea
Michal Ďuriš
Sawa Kuninobu
Giulia Marzani
Isabella Tarchetti

Viole
*Luca Ranieri
Margherita Sarchini
Giovanni Matteo 
Brasciolu
Nicola Calzolari
Giorgia Cervini

Federico Maria 
Fabbris
Agostino Mattioni
Davide Ortalli

Violoncelli
*Massimo Macrì
Ermanno Franco
Stefano Blanc
Michelangiolo 
Mafucci
Carlo Pezzati
Fabio Storino

Contrabbassi
*Francesco Platoni
Silvio Albesiano
Friedmar Deller
Vincenzo Antonio 
Venneri

Flauti
*Alberto Barletta
Paolo Fratini

Oboi
*Nicola Patrussi
Sandro Mastrangeli

Clarinetti
*Enrico Maria Baroni
Graziano Mancini

Fagotti
*Andrea Corsi
Sofia Colliard

Partecipano al concerto
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CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati e gli acquirenti dei singoli “Concerti d’autunno 2021” dell’OSN Rai 
che utilizzeranno il VITTORIO PARK di PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate pre-
viste dal cartellone, vidimando il biglietto del parcheggio nell’obliteratrice presente 
nella biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla riduzione del 
25% sulla tariffa oraria ordinaria all’atto del pagamento del parcheggio presso la cassa 
automatica.

Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria

Le convenzioni attive sono consultabili sul sito raicultura.it/orchestrarai alla sezione 
“biglietteria”.

www.sistemamusica.it è il nuovo portale della mu-
sica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, spet-
tacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è inoltre 
possibile acquistare on line i biglietti delle principali 
stagioni torinesi.

www.sistemamusica.it è il nuovo portale della 
musica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, 
spettacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è 
inoltre possibile acquistare on line i biglietti delle 
principali stagioni torinesi.

                 CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati, i possessori di Carnet e gli acquirenti dei singoli Concerti per  
la Stagione Sinfonica OSN Rai 2018-2019 che utilizzeranno il VITTORIO PARK di 
PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate previste dal cartellone, ritirando il tagliando 
di sconto presso la biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla 
riduzione del 25% sulla tariffa oraria ordinaria.
 
Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria
 
Le varie convenzioni sono consultabili sul sito www.osn.rai.it alla sezione “riduzioni”.



Giovedì 18 novembre 2021, 20.30 
Venerdì 19 novembre 2021, 20.00

ROBERT TREVINO direttore 
RENAUD CAPUÇON violino

Richard Wagner 
Tannhäuser 
Ouverture dall’opera

Max Bruch  
Concerto n. 1 in sol minore 
per violino e orchestra, op. 26

Pëtr Il’ič Čajkovskij  
Sinfonia n. 4 in fa minore, op. 36

18–19/11
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SINGOLO CONCERTO: Poltrona numerata
platea 25€, balconata 20€, galleria 15€, 
ridotto Universitari e Under35 (tutti i settori) 15€

BIGLIETTERIA: Via Rossini, 15
Tel 011/8104653 - 8104961
biglietteria.osn@rai.it - www.bigliettionline.rai.it


