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Giovedì 31 marzo 2022, 20.30* 
Venerdì 1° aprile 2022, 20.00

ALPESH CHAUHAN direttore
VERONIKA EBERLE violino

Anton Webern
Alban Berg
Sergej Prokof’ev 
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Nella foto:
Il compositore austriaco 
Alban Marie 
Johannes Berg (1920 ca.)

GIOVEDÌ 31 MARZO 2022  
ore 20.30
VENERDÌ 1° APRILE 2022  
ore 20.00  
 
Alpesh Chauhan direttore
Veronika Eberle violino

Anton Webern (1883 - 1945) 
Passacaglia, op. 1 (1908)

Sehr mäßig (Molto moderato)

Durata: 10’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
7 maggio 2015, Juraj Valčuha

Alban Berg (1885 - 1935)
Concerto per violino e orchestra
Alla memoria di un angelo (1935)

Andante - Allegretto
Allegro - Adagio

Durata: 22’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
6 giugno 2007, Jukka-Pekka Saraste, 
Frank Peter Zimmermann

_____________________________________________________________

Sergej Prokof’ev (1891 - 1953)
Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, 
op. 100  (1944)

Andante
Allegro marcato
Adagio
Allegro giocoso

Durata: 46’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
5 novembre 2015, Juraj Valčuha

8°

Il concerto di giovedì 31 marzo
è trasmesso in diretta su Rai Radio 3 
per Il Cartellone di Radio 3 Suite 
e in live streaming su raicultura.it. 



Anton Webern
Passacaglia per orchestra, op. 1

Anton Webern aspettò, o dovette aspettare, fino al 1922 per 
veder pubblicate le sue composizioni. Eppure nel casset-
to ne aveva un bel po’: soprattutto pagine giovanili, ispirate 
dall’entusiasmo per i grandi autori del tardo Romanticismo. 
Meno numerose, più brevi se non aforistiche addirittura e fat-
te di pochi centellinatissimi suoni, con timbri rarefatti e ritmi-
ca ridotta all’essenziale, le musiche nate dopo l’incontro con 
Arnold Schönberg: dal 1904 maestro e guida culturale suo e 
di Alban Berg, in quella Seconda scuola di Vienna che anche 
per la scelta atonale fu l’esperienza più radicale del primo 
Novecento. Webern pubblicò soltanto queste, ripudiando 
i lavori della giovinezza, cominciando però con un paio di 
composizioni non ancora atonali o ristrette fino a concen-
trare, come avrebbe detto poi Schönberg, “un romanzo in un 
sospiro”, ma già capaci di chiarire l’orientamento di quel suo 
apprendistato. Prima fra queste la Passacaglia composta nel 
1908 e da lui diretta a Vienna il 9 novembre di quell’anno.
Lo schema è quello barocco della passacaglia, sull’esempio 
del finale della Quarta Sinfonia di Brahms: una linea breve, 
collocata al basso e da ripetere più volte tal quale costruen-
doci sopra una serie di variazioni. Qui è un motivo in re mi-
nore di sette suoni diversi, uno per battuta: re - do diesis - si 
bemolle - la bemolle (unico suono estraneo al tono d’im-
pianto) - fa - mi - la, ripetendo al termine il re. Lo espongono 
i pizzicati sommessi in pianissimo con tre p di violini viole e 
violoncelli con sordina: una scarnificazione sonora che an-
nuncia già l’ascetismo del Webern maturo. Seguono venti-
tré variazioni, tutte di otto battute, più una ventiquattresima 
più ampia, che fa anche da coda. L’armonia è elaborata e 
spinta fino a impiegare tutti i dodici suoni della scala cro-
matica; l’elaborazione contrappuntistica è costante e capil-
lare, con Johann Sebastian Bach come modello; l’orchestra 
a volte ha la tipica aggressività dell’Espressionismo. Ma ci 
sono già anche l’attenzione al valore singolo di ogni suono 
- evitando il più possibile le ripetizioni - e dello stesso silen-
zio, e la pulizia timbrica che frantuma la grande orchestra 
in gruppi minori o minimi del grande Webern successivo: 
l’“intagliatore di gemme preziose” di una frase famosa di Igor 
Stravinskij.



Alban Berg
Concerto per violino e orchestra 
Alla memoria di un angelo

Dem Andenken eines Engels, “alla memoria di un angelo”, 
è dedicato il Concerto per violino, ultima composizione 
portata a termine da Alban Berg. L’angelo era Manon Gro-
pius, figlia di Alma Schindler, la vedova di Gustav Mahler, e 
di Walter Gropius, il grande architetto del Bauhaus, morta 
a diciotto anni il 22 aprile 1935. Berg teneva in sospeso da 
qualche tempo la commissione di un concerto per violino 
ricevuta dal violinista americano Louis Krasner: il dolore per 
la morte di Manon lo spinse a interrompere il lavoro a Lulu, 
che lo assorbiva quasi del tutto da sette anni, e cominciare 
subito il Violinkonzert, finendolo ai primi di agosto. Subito 
dopo riprese a orchestrare Lulu: ma forse provocata dalla 
puntura di un insetto comparve una setticemia, che via via 
aggravata causò la sua morte nella notte fra il 24 e il 25 di-
cembre. Non aveva terminato Lulu, né ascoltato il Concerto, 
che fu eseguito per la prima volta da Krasner con la dire-
zione di Hermann Scherchen il 19 aprile 1936 a Barcellona: 
quasi un Requiem scritto per se stesso, oltre che per Manon 
Gropius.
La dedica in mortem infatti è ben più che un connotato este-
riore del Concerto, congedo straziante e nostalgico da vi-
cende esistenziali irrimediabilmente concluse e lontane, 
con tutta la carica lirica ed emotiva che aveva distinto Berg 
dagli altri due musicisti della Seconda scuola di Vienna: una 
“trinità” che accanto al “Padre” e maestro Arnold Schönberg 
e allo “Spirito” rappresentato dall’astrazione adamantina 
di Anton Webern comprendeva in lui un “Figlio” destinato 
a vivere ed esprimere umanità e sofferenza. Distinzione in 
qualche modo riflessa in seguito anche nella misura diver-
sa dell’adozione della dodecafonia: in Berg mai sistemati-
ca e rigorosa come negli altri due, men che meno sospin-
ta fino alla serialità integrale di Webern. La serie su cui si 
basa il Concerto è costituita in buona parte da intervalli di 
terza, fino a formare una successione di accordi maggiori e 
minori come nel sistema tonale tradizionale, e convive con 
un Ländler popolare carinziano e con il corale secentesco 



Es ist genug di Johann Rudolph Ahle su versi di Franz Joa-
chim Burmeister, ripreso da Bach nella Cantata BWV 1060. 
Lo stesso ruolo del solista è concepito in termini anzitutto 
espressivi: una parte di estremo impegno anche sul piano 
tecnico, ma senza esibizionismo, in scambio continuo di 
idee, senza prevaricazioni reciproche, con un’orchestra ric-
ca di proposte timbriche.
La partitura è suddivisa in due movimenti, a loro volta arti-
colati in due sezioni. 
Il lirismo intenso dell’Andante è guidato dal canto del vio-
lino solista in dialogo con l’orchestra; nell’Allegretto com-
paiono allusioni popolaresche, fra cui, esposta dal corno, 
la melodia carinziana: quasi un’evocazione remota, come in 
tante sinfonie di Gustav Mahler. L’Allegro che apre il secon-
do tempo è drammatico e teso, ma si calma poco a poco 
per far strada al corale, presentato dal violino solista e dai 
clarinetti in una sorta di responsorio al principio dell’Ada-
gio. Sotto le note Berg ricopia le parole del corale impiegate 
da Bach: Violino: “Es ist genug, / Herr, wenn es dir gefällt, / so 
spanne mich doch aus!” (Basta! / Signore, quando ti piac-
cia, / portami via!); clarinetti: “Mein Jesus kömmt! / Nun gute 
Nacht, o Welt! / Ich fahr ins Himmelshaus” (Il mio Gesù ven-
ga! / Ora buonanotte, o mondo! / Vado verso la casa cele-
ste); Violino: “Ich fahre sicher hin mit Frieden; / mein feuchter 
Jammer bleibt darnieden. / Es ist genug!” (Vado là sicuro e 
in pace / il mio grande affanno resta quaggiù. / Basta!). 
Due variazioni, un culmine fonico ed espressivo, un ritorno 
“come da lontano” della melodia popolare, poi una coda 
sfumante verso il nulla.

Sergej Prokof’ev
Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, op. 100

Subito dopo la prima esecuzione, il 4 marzo 1942, nel mo-
mento più duro dell’assedio di Leningrado, la Settima Sin-
fonia di Dmitrij Šostakovič, subito replicata in tutta l’Unio-
ne Sovietica e presto anche negli Stati Uniti, si era imposta 
come simbolo musicale e artistico in genere della resisten-
za del popolo russo all’invasione nazista. Il 13 gennaio del 
1945 il battesimo trionfale della Quinta Sinfonia di Sergej 



Prokof’ev, diretta da lui stesso a Mosca, fu un po’ l’annun-
cio di una vittoria ormai sicura: da tempo tedeschi, italiani 
e loro alleati erano stati scacciati dal territorio sovietico, e 
giusto subito prima dell’inizio del concerto fu annunciato al 
pubblico che l’Armata Rossa aveva passato la Vistola e si 
stava addentrando in Germania; sicché non è da escludere 
che la notizia abbia ulteriormente scaldato gli ascoltatori. 
Ma certo il successo di quella prima più che esser dovuto 
a cause esterne salutava al ritorno al genere sinfonico del 
più illustre compositore sovietico quindici anni dopo l’esi-
to abbastanza incerto della Quarta, scritta quando ancora 
Prokof’ev viveva e agiva prevalentemente in Occidente. In 
quel periodo Šostakovič aveva prodotto ben cinque sinfo-
nie, fra le quali la fortunatissima Leningrado, pur non facen-
do eseguire la Quarta per non esporsi ulteriormente all’o-
stracismo minacciatogli dal regime. Con la Quinta, compo-
sta in un mese soltanto nell’estate 1944, Prokof’ev, che rien-
trato in patria nel 1932 aveva pure passato i suoi guai con la 
censura staliniana, si riprendeva anche in questo campo il 
suo primato.
La Sinfonia, rimasta la più nota e più spesso eseguita del-
le sette composte da lui, presenta tutti i caratteri migliori 
della sua grande maturità. La fase esplosiva e sulfurea che 
ancora giovanissimo l’aveva imposto internazionalmente 
qui appare metabolizzata, anche se certo non dimentica-
ta. L’esperienza accumulata con una produzione più che 
cospicua - la Quinta è preceduta nel suo catalogo da sette 
opere, fra le quali l’oceanica Guerra e pace - consente or-
mai a Prokof’ev totale sicurezza stilistica e controllo ferreo 
delle forme. Al tempo stesso i caratteri più incisivi del suo 
stile, dall’aggressività del ritmo alla plasticità delle idee 
tematiche, dalla strumentazione incandescente all’asprez-
za angolosa di certi scorci, continuano ad agire in misura 
forse maggiore di quanto succederà in qualche pagina de-
gli ultimi anni. Superando l’autoisolamento nel quale si era 
rinchiusa la cultura sovietica la Quinta, subito ripresa con 
grande fortuna anche all’estero, contribuì a ribadire la sua 
presenza fra i grandi classici del Novecento.
I movimenti sono i quattro consueti della grande forma sin-
fonica, ma la loro successione è abbastanza anomala per 
quanto riguarda l’agogica, dato che il primo movimento è 



costruito nella forma sonata tradizionale; ma in tempo An-
dante, anziché Allegro come da abitudine , e vede in più 
d’un momento il suo percorso ritmico comunque prevalen-
temente vivace arrestarsi in zone più tranquille, nelle quali 
la grande orchestra disposta da Prokof’ev si fa meno esplo-
siva ed eloquente, e in vere e proprie pause di riflessione. 
Animatissimo il secondo tempo anche se non sta al terzo 
posto di rito, è un vero e proprio Scherzo con tanto di Trio. 
Il Prokof’ev sarcastico e parodistico che conosciamo fin dai 
primi capolavori dipana qui con leggerezza e sottigliezza le 
risorse di una fantasia inesauribile e di una abilità mefistofe-
lica di orchestratore. Tutt’altro panorama nell’Adagio, ampio 
e disteso, alternato fra cantabilità lirica e di grande comu-
nicativa, oasi più misteriose e impennate autenticamente 
drammatiche, in un decorso ricco di svolte, spesso create 
da una strumentazione raffinatissima. Il finale è di nuovo 
movimentato, e punta decisamente verso una dimensione 
positiva, concludendo su linee gioiosamente affermative: 
Prokof’ev stesso del resto aveva voluto definire la sua Quin-
ta “un inno all’uomo libero e felice, alla sua forza poderosa, al 
suo spirito puro e nobile”.  

Daniele Spini



Alpesh Chauhan 
È il nuovo Direttore ospite principale dei Düsseldorfer Sym-
phoniker, in carica dalla stagione 2021/2022. È anche Diret-
tore associato della BBC Scottish Symphony Orchestra e 
Direttore musicale della Birmingham Opera Company. 
Importanti impegni della prossima stagione includono il 
concerto di apertura come Direttore ospite a Düsseldorf, il 
suo debutto con la Bournemouth Symphony Orchestra, una 
tournée con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, 
concerti con la Philharmonia Orchestra, la BBC Symphony 
Orchestra al Barbican Centre di Londra, e con la Ulster Or-
chestra. Con la BBC Scottish Symphony orchestra seguirà 
anche un esteso lavoro di registrazione e numerosi progetti 
sinfonici. 
Nelle precedenti stagioni Alpesh Chauhan ha collaborato 
con le maggiori orchestre internazionali, tra cui la London 
Philharmonic Orchestra allo Snape Maltings Festival, l’OSN 
Rai, l’Orchestra Sinfonica di Malmö, la Philharmonia Orche-
stra, la Royal Philharmonic Orchestra, la BBC National Or-
chestra del Galles. Numerose anche le collaborazioni con 
prestigiosi solisti, tra cui Pablo Ferrández, Nicola Benedetti, 
Boris Giltburg, Ilya Gringolts, Benjamin Grosvenor, Stephen 
Hough, Leila Josefowicz, Mario Brunello, Pavel Kolesnikov, 
Johannes Moser, Arcadi Volodos e i cantanti Karen Cargill, 
Markus Werba, Christianne Stotijn e Jennifer Wilson - per 
citarne alcuni.
La produzione di Lady Macbeth of Mtsensk di Šostakovič che 
ha diretto nel 2019 con la regia del compianto Sir Graham 
Vick è stata un trionfo, portando Chauhan ad essere no-
minato come Newcomer dell’anno agli International Opera 
Awards 2021. Ha al suo attivo una fruttuosa collaborazione 
con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma di cui è sta-
to Direttore principale e con cui ha eseguito e registrato le 
pietre miliari del grande repertorio sinfonico, tra cui il ciclo 
completo delle Sinfonie di Brahms. Tra i momenti più pre-
stigiosi della sua carriera ci sono anche performance con 



la London Philharmonic Orchestra a Snape Maltings, con 
la London Symphony Orchestra al Barbican Centre, con la 
BBC Philharmonic ai BBC Proms, la produzione di Turandot 
a Valencia al Palau de les Arts Reina Sofia e al Teatro Lirico 
di Cagliari e apparizione regolari con la CBSO. 
Diversi suoi concerti sono stati trasmessi da radio e tele-
visioni nel Regno Unito, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Ita-
lia. Molte importanti testate internazionali hanno dedicato 
grande spazio al giovane direttore tra cui The Times, BBC 
Music e Classical Music Magazine così come la Repubbli-
ca, Amadeus e Musica. Chauhan ha collaborato anche con 
Gramophone Magazine come “blogger ospite” ed ha par-
tecipato ad interviste per RAI, BBC Radio 4 e Radio Klara 
Belgium. Ha presentato inoltre un’edizione del programma 
Inside Music su BBC Radio 3. È stato membro della giuria del 
BBC Young Musician of the Year sia nel 2016 che nel 2018 
ed ha ricevuto la nomination ai Breakthrough Award dal Ti-
mes nel 2019. 
Forte sostenitore dell’importanza dell’educazione musica-
le per i giovani, Alpesh è ambasciatore della charity inglese 
Awards for Young Musicians, il cui scopo è di fornire a giova-
ni provenienti da contesti svantaggiati supporto per lo studio 
della musica. Ha anche lavorato con ensemble giovanili come 
la National Youth Orchestra of Scotland e con le orchestre sin-
foniche del Royal Conservatoire of Scotland e del Royal Nor-
thern College of Music. È stato il direttore nel secondo film del-
la serie BBC Ten Pieces che ha avuto il merito - riconosciuto dal 
prestigioso premio BAFTA - di portare il mondo della musica 
classica nelle scuole secondarie del Regno Unito. Ha scritto 
per la rivista Music Teacher a proposito della vitale importanza 
dell’esposizione alla musica fin dalla più tenera età. 
Nato a Birmingham, ha frequentato il Royal Northern Col-
lege of Music studiando violoncello con Eduardo Vassallo, 
per poi proseguire con il prestigioso Master in Direzione 
sotto la guida di Clark Rundell e Mark Heron. Alpesh ha stu-
diato con Stanislaw Skrowaczewski e partecipato alle ma-
sterclass di Juanjo Mena, Vasily Petrenko e Jac van Steen 
ed è stato sostenuto nel suo percorso artistico da mentori 
quali Andris Nelsons e Edward Gardner.

Foto di Patrick Allen



Veronika Eberle
L’eccezionale talento di Veronika Eberle, l’equilibrio e la sua 
matura musicalità le sono riconosciuti da molte delle più 
importanti orchestre, sedi concertistiche e festival del mon-
do, nonché da alcuni dei più eminenti direttori d’orchestra.
Veronika Eberle ha fatto la sua comparsa sulla scena in-
ternazionale nel 2006, quando a soli 16 anni Sir Simon 
Rattle, l’ha voluta come solista in un concerto al Festival 
di Pasqua di Salisburgo, insieme ai Berliner Philharmo-
niker. Da allora l’artista si è esibita con molte delle orche-
stre più prestigiose, tra cui London Symphony (Rattle), 
Concertgebouw (Holliger), New York Philharmonic (Gil-
bert), Montreal Symphony (Nagano), Münchner Philhar-
moniker e Gewandhaus Orchestra (Langree), Orchestra 
Sinfonica della Radio di Berlino (Janowski), hr-Sinfonie-
orchester (P.Järvi), Bamberger Symphoniker (Ticciati, 
Nott), Tonhalle di Zurigo (M.Sanderling), NHK Symphony 
(Kout, Stenz, Norrington) e Rotterdam Philharmonic 
(Rattle, Gaffigan, Nézet-Seguin).
Veronika Eberle collabora regolarmente con artisti del cali-
bro di Shai Wosner, Lars Vogt, Renaud Capuçon e Antoine 
Tamestit.
Recentemente ha tenuto recital in importanti sale e festival 
quali la Wigmore Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York, 
il Mozarteum di Salisburgo, il Concertgebouw di Amsterdam, 
la Tonhalle di Zurigo e il Festival di Lucerna. Tra i suoi più re-
centi impegni, ricordiamo i concerti con la Philhadelphia Phi-
larmonic, la New York Philharmonic e Alan Gilbert, l’Orche-
stra del Concertgebouw e Heinz Holliger, la Swedish Radio 
Symphony diretta da Daniel Harding, la NHK Symphony di 
Tokyo diretta da Roger Norrington e all’Aspen Festival con 
David Robertson, una torunée con la Chamber Orchestra of 
Europe diretta da Yannick Nezet Seguin.
A settembre 2018 ha registrato il Concerto di Schumann e il 
Concerto di Brahms con la Swedish Radio Symphony diret-
ta da Daniel Harding.



I concerti europei più importanti di questa stagione inclu-
dono quelli con la Filarmonica di Bruxelles (Kazushi Ono), 
la Swedish Chamber Orchestra (Fischer), la Kammerorche-
ster Basel (Bard), la NDR Elbphilharmonie Orchestra Ham-
burg (Stutzmann), la Oslo Philharmonic (Manze) e l’Orche-
stra Verdi Milano (Gamzou). Negli Stati Uniti si è esibita con 
le orchestre sinfoniche di San Diego (Payare) e dello Utah 
(Fischer). 
I progetti di musica da camera includono esibizioni alla El-
bphilharmonie (Amburgo) con Alban Gerhardt e Markus 
Becker e al Gewandhaus di Lipsia con Anna Prohaska, Alisa 
Welerstein e Iddo Bar-Shai tra gli altri.
Nata a Donauwörth, nel sud della Germania, ha iniziato a 
prendere lezioni di violino all’età di sei anni e quattro anni 
dopo è diventata studentessa junior presso il Richard 
Strauss Konservatorium di Monaco con Olga Voitova. Dopo 
aver studiato privatamente con Christoph Poppen per un 
anno, è entrata a far parte della Hochschule di Monaco di 
Baviera, dove ha studiato con Ana Chumachenco dal 2001 
al 2012.
Veronika Eberle suona l’Aurea Stradivari, su generoso pre-
stito della Habisreutinger Stiftung.

Foto di Felix Broede



Partecipano al concerto

Violini primi
*Roberto Ranfaldi 
(di spalla)
°Marco Lamberti
Constantin Beschieru
Lorenzo Brufatto
Irene Cardo
Aldo Cicchini
Roberto D’Auria
Patricia Greer
Valerio Iaccio
Sawa Kuninobu
Martina Mazzon
Enxhi Nini
Fulvia Petruzzelli
Matteo Ruffo

Violini secondi
*Roberto Righetti
Valentina Busso
Francesco Punturo
Roberta Caternuolo
Antonella D’Andrea
Michal Ďuriš
Paolo Lambardi
Arianna Luzzani
Giulia Marzani
Alice Milan
Isabella Tarchetti
Carola Zosi

Viole
*Luca Ranieri
Matilde Scarponi
Giovanni Matteo 
Brasciolu
Giorgia Cervini

Federico Maria Fabbris
Riccardo Freguglia
Agostino Mattioni
Clara Trullén Sáez
Clara Garcia Barrientos

Violoncelli
*Pierpaolo Toso
Eduardo dell’Oglio
Stefano Blanc
Pietro Di Somma
Amedeo Fenoglio
Michelangiolo Mafucci
Fabio Storino
Davide Pettigiani

Contrabbassi
*Francesco Platoni
Silvio Albesiano
Alessandro Belli
Friedmar Deller
Cecilia Perfetti
Vincenzo Antonio Venneri

Flauti
*Dante Milozzi
Paolo Fratini

Ottavini
*Dante Milozzi
Fiorella Andriani
Paolo Fratini

Oboi
*Nicola Patrussi
Sandro Mastrangeli



Corno inglese
Teresa Vicentini

Clarinetti
*Luca Milani
Graziano Mancini
Lorenzo Russo

Clarinetto piccolo
Lorenzo Russo

Clarinetto basso
Salvatore 
Passalacqua

Saxofono 
contralto
Mario Giovannelli

Fagotti
*Andrea Corsi
Sofia Colliard

Controfagotto
Bruno Giudice

Corni
*Ettore 
Bongiovanni
Marco Panella
Marco Peciarolo
Paolo Valeriani

Trombe
*Roberto Rossi
Alessandro Caruana
Ercole Ceretta

Tromboni
*Joseph Burnam
Devid Ceste

Trombone basso
Gianfranco Marchesi

Tuba
Matteo Magli

Timpani
*Claudio Romano

Percussioni
Carmelo Giuliano Gullotto
Emiliano Rossi
Alberto Bosio
Andrea Montori
Luca Ranalli

Arpa
*Margherita Bassani

Pianoforte
*Roberto Galfione

*prime parti
°concertini



CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati e gli acquirenti dei singoli concerti della “Stagione Sinfonica 2022” 
dell’OSN Rai che utilizzeranno il VITTORIO PARK di PIAZZA VITTORIO VENETO nelle 
serate previste dal cartellone, vidimando il biglietto del parcheggio nell’obliteratrice 
presente nella biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla riduzio-
ne 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 7 aprile 2022, 20.30
Venerdì 8 aprile 2022, 20.00

DANIEL HARDING direttore
LEONIDAS KAVAKOS violino

Béla Bartók  
Concerto n. 2 per violino e orchestra, 
BB 117, SZ 112

Johannes Brahms
Sinfonia n. 1 in do minore, op. 68

7-8/04
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SINGOLO CONCERTO:
Poltrona numerata 
platea 25€, balconata 20€, galleria 15€, 
ridotto Universitari e Under35 (tutti i settori) 10€

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


