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Dal 24 al 30 giugno Torino saluta la stagione 
estiva con un’importante novità: comincia 
infatti il “Festival Beethoven” che, attraverso 
un fitto calendario di concerti, incontri e 
approfondimenti, darà ai torinesi e ai molti 
turisti l’occasione di farsi sedurre dalla musica 
d’arte. 

Torino è da sempre una città che vanta 
un’offerta musicale unica in Italia. Accanto a 
uno straordinario festival di musica classica 
come MITO SettembreMusica gli importanti 
appuntamenti di genere contemporaneo come 
Traffic, Club to Club e il recente Torino Jazz 
Festival, oltre alle molte autorevoli stagioni 
fra le quali spiccano i prestigiosi cartelloni del 
Teatro Regio, dell’Auditorium Rai, di Lingotto 
Musica e dell’Accademia Stefano Tempia.

Con il Festival Beethoven la Città di Torino 
vuole affermare ulteriormente il ruolo di 
primo piano consolidato in questi anni nel 
settore, dedicando sette giorni all’opera del 
grande compositore tedesco. 
Protagonisti del Festival sono l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai e il suo 
Direttore principale Juraj Valcuha, l’Orchestra 
Filarmonica di Torino, il Teatro Regio e il 
suo coro, il Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Torino e il Coordinamento delle associazioni 
musicali.

Una rassegna interamente gratuita, concepita 
come una grande festa popolare per favorire 
un’autentica partecipazione, abbracciando 
anche un pubblico nuovo nella fruizione della 
musica classica e sinfonica.

Maurizio Braccialarghe
Assessore 
alla Cultura, Turismo, 
Promozione della città

Piero Fassino 
Sindaco di Torino 
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Sul sito www.festivalbeethoven.it sarà possibile: 
consultare, giorno per giorno, il programma del festival, 
scaricare e leggere, anche sul proprio smartphone, le 
note descrittive della musica in programma, oltre a una 
generale introduzione sulla musica beethoveniana, seguire 
le presentazioni video delle singole composizioni, realizzate 
con la collaborazione dei maestri Juraj Valcuha e Christian 
Benda, interagire con l’esecuzione in corso attraverso il 
liveblogging dell’evento.

TUTTI I CONCERTI SONO GRATUITI

Numero verde: 800329329

Si rigraziano:
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte, Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, 
Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce, Teatro 
Regio Torino, per la gentile concessione degli spazi per i 
concerti.
L’Ufficio Stampa e la Direzione Sistema Informativo della 
Città di Torino per la collaborazione.
La rete dei servizi per persone con disabilità sostenuta dalla 
Direzione Centrale politiche sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie.

Il disegno utilizzato per l’immagine guida del Festival 
Beethoven è stato realizzato dai  LABORATORI DI CREATIVITA’ 
della cooperativa sociale CROMA.
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aspettando il

Martedì18

Sabato22

Conservatorio Giuseppe Verdi
Piazza Bodoni, ore 21.00

Beethoven: la musica da camera
A cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Cortile d’onore di Palazzo Civico
Piazza Palazzo di Città 1, ore 11.00

Arriva Beethoven
Concerto a cura 
della Presidenza del Consiglio Comunale 
della Città di Torino

In collaborazione con il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino



Orchestra 
Filarmonica 
di Torino

Orchestra 
Sinfonica 
Nazionale 
della Rai

Coro 
del Teatro 
Regio Torino

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Nel 1931 fu fondata a Torino la prima orchestra 
sinfonica dell’ente radiofonico pubblico, a cui si 
aggiunsero le orchestre di Roma, Milano e Napoli. 
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nacque nel 
1994 dalla loro unificazione, divenendo una delle 
orchestre più prestigiose d’Italia. Dal novembre 2009 
Juraj Valcuha ne è Direttore principale.
Con la presenza nei palinsesti radiofonici e televisivi, 
ha contribuito alla diffusione del repertorio sinfonico 
e dell’avanguardia storica e contemporanea, ottenendo 
importanti riconoscimenti discografici.
L’OSN Rai affianca alla stagione concertistica 
torinese cicli speciali, e partecipa ai principali festival 
internazionali.
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L’Orchestra Filarmonica di Torino 
È da sempre, in città, l’orchestra da camera di 
riferimento. Dal 1993 realizza presso il Conservatorio 
una propria stagione sinfonica, concepita in modo che 
ogni concerto sia un evento speciale sviluppato attorno 
ad uno specifico tema. La formazione si è segnalata negli 
ultimi anni per la capacità di rinnovare costantemente 
la proposta artistica, offrendo al pubblico - in costante 
crescita - programmi con formulazioni originali e 
spaziando dal barocco alla musica del presente. Le 
incisioni dell’Oft sono edite dai marchi Naxos, Claves, 
Victor, RS e Stradivarius. Su YouTube è presente con 
il proprio canale “Oft Live”.

Coro del Teatro Regio
Fondato a fine Ottocento da Toscanini e ricostituito nel 
1945, il Coro del Teatro Regio è uno dei più prestigiosi 
cori europei. Con Bruno Casoni ha raggiunto un alto 
livello internazionale culminato con l’Otello eseguito dai 
Berliner diretti da Claudio Abbado e con l’incisione della 
Messa da requiem di Verdi con Semyon Bychkov. È stato 
diretto quindi da Roberto Gabbiani, al quale è succeduto 
nel 2010 Claudio Fenoglio. Tra le ultime registrazioni: 
Vespri siciliani e Quattro pezzi sacri di Verdi, Magnificat 
- Salmo IX di Petrassi con l’Orchestra del Regio diretta da 
Gianandrea Noseda. Ultimo grande successo la tournée 
con l’Orchestra del Regio a Parigi, Dresda e Vienna.



Dalla Nona Sinfonia: An die Freude (Inno alla Gioia) 
testo di Friedrich Schiller

O amici, non questi suoni!
ma intoniamone altri
più piacevoli e più gioiosi.
Gioia! Gioia!

Gioia, bella scintilla divina,
figlia dell’Elisio,
noi ci accostiamo ebbri d’ardore,
o Divina, al tuo sacrario.

I tuoi incanti tornano a unire
ciò che gli usi rigidamente divisero;
tutti gli uomini diventano fratelli,
dove posa la tua ala soave.

L’uomo che ha ottenuto dalla sorte
di essere amico a un amico,
chi conquistò una donna leggiadra,
esulti con noi!

(traduzione italiana di Elisabetta Fava)

Ludwig van Beethoven
Nato a Bonn nel 1770, si trasferì a 
Vienna nel 1792 dove resterà tutta la 
vita, salvo una tournée concertistica 
e qualche spostamento di poca 
entità e dove ereditò, portandolo 
alle sue ultime conseguenze, il 
cosiddetto “stile classico” messo a 
punto da Haydn e da Mozart.

Dai primi anni del 1800 è il musicista più famoso 
del mondo; nessuno ha incarnato come lui la sintesi 
fra classicità della forma e idealità dei valori umani, 
civili e culturali; nessuno ha affermato in modo più 
esauriente l’autonomia della musica strumentale. Nei 
tre gruppi fondamentali di opere in cui si articola 
la sua produzione - Sonate per pianoforte, Quartetti 
per archi e Sinfonie - come in numerosi altri lavori 
sinfonici e cameristici, Beethoven impresse alla musica 
occidentale la più radicale svolta della sua storia.
Beethoven morì a Vienna nel 1827.



Villa Tesoriera
Biblioteca Musicale “Andrea Della Corte”
Corso Francia 186, ore 17.00
Francesca Villa, violoncello
Sara Musso, pianoforte
Sette variazioni in mi bemolle maggiore WoO 46 
Sonata in fa maggiore op.17
in collaborazione con Associazione Pietro Canonica

Giuseppe Locato, violino
Giorgia Delorenzi, pianoforte
Sonata in la maggiore op. 47 (a Kreutzer)
in collaborazione con Associazione Culturale Mythos

I Concerti  
del Coordinamento 
Associazioni Musicali 
di Torino

Lunedì  24 Piazza San Carlo 
ore 21.00

ore 22.30 

Festa di San Giovanni  
Spettacolo Pirotecnico
Ponte Vittorio Emanuele I 
Fiume Po 
Giardini Ginzburg

giugno

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Coro del Teatro Regio
Juraj Valcuha, direttore
Claudio Fenoglio, maestro del coro
Sabina von Walther, soprano
Julia Gertseva, mezzosoprano
Jörg Schneider, tenore
Josef Wagner, basso
Sinfonia n. 9 in re minore per soli, 
coro e orchestra op. 125
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Martedì  25 Piazza San Carlo 
ore 21.00

Orchestra Filarmonica di Torino
Christian Benda, direttore
Massimo Quarta, violino
Roberto Cominati, pianoforte
Concerto in re maggiore 
per violino e orchestra op. 61
Concerto n. 2 in si bemolle maggiore 
per pianoforte e orchestra op. 19

giugno



Giovedì27 Piazza San Carlo 
ore 21.00

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Juraj Valcuha, direttore
Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21
Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 
(Eroica)

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Juraj Valcuha, direttore
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36
Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Orchestra Filarmonica di Torino
Christian Benda, direttore
Anna Kravtchenko, pianoforte
Andrea Lucchesini, pianoforte
Concerto n. 3 in do minore 
per pianoforte e orchestra op. 37
Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore 
per pianoforte e orchestra op. 73 (Imperatore)

Mercoledì 26

Venerdì28

Piazza San Carlo
ore 21.00

Piazza San Carlo 
ore 21.00

giugno

giugno

giugno
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Sabato 29

I Concerti del Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino 

Galleria Tamagno Teatro Regio Torino  
Piazza Castello 215, ore 11.00 
Giuseppe Miglio, pianoforte
Sonata in fa maggiore op. 10 n. 2 
Valeria Mormandi*, pianoforte 
32 Variazioni in do minore Wo0 80
Alice Laratore*, pianoforte 
Sonata in mi bemolle maggiore op. 81a  
Scuola di Pianoforte: Bruno Bosio, Luigi Dominici*

Fondazione Fulvio Croce  
Via Santa Maria 1, ore 17.00   
Martina Baroni, pianoforte 
Sonata in do minore op. 10 n. 1
Alice Rizzotto*, pianoforte 
Sonata in re maggiore op.28 (Pastorale)  
Manuela Losero, clarinetto 
Silvia Contarini, violoncello 
Angela Guasco, pianoforte
Trio in mi bemolle maggiore op. 11 
Scuola di Pianoforte: Luigi Dominici, Valeria De Bernardi*
Scuola di Musica da camera: Marco Zuccarini

Piazza San Carlo 
ore 21.00giugno

Orchestra Filarmonica di Torino
Christian Benda, direttore
Leonora Armellini, pianoforte
Trio Johannes
Francesco Manara, violino
Massimo Polidori, violoncello
Claudio Voghera, pianoforte
Concerto n. 1 in do maggiore per pianoforte e 
orchestra op. 15
Concerto in do maggiore per pianoforte, violino, 
violoncello e orchestra op. 56 
(Triplo concerto)



Palazzo Civico  
Piazza Palazzo di Città 1, ore 11.00 
Tommaso Fracaro, violino
Alessandra Deut, violino
Alessandro Curtoni, viola
Giulio Sanna, violoncello 
Quartetto in do minore op.18 n. 4
Michela D’Amico, violino
Chiara Carrer, violino
Maddalena Percivati, viola
Ernesto Gino Anderson, violoncello
Quartetto in mi bemolle maggiore op. 74
Scuola di Assieme per Strumenti ad arco: Claudia Ravetto

Cortile di Palazzo Reale  
Piazza Castello, ore 17.00 
Marzio Mula, pianoforte 
Sonata in mi bemolle maggiore op. 7
Ai Isawa*, pianoforte 
Terzo movimento dalla Sonata in mi maggiore op. 109
Andrea Maffolini, violino
Giorgia De Lorenzi, pianoforte
Sonata in re maggiore op. 12 n. 1 
Scuola di Pianoforte: Claudio Voghera, Laura Richaud*
Scuola di Musica da camera: Antonio Valentino

Domenica30 Piazza San Carlo
ore 21.00

Orchestra Pequeñas Huellas 
Arturo Márquez, Danzon n. 2
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Juraj Valcuha, direttore
Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 (Pastorale)
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Il primo movimento verrà eseguito insieme 
a 16 ragazzi dell’Orchestra Pequeñas Huellas
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giugno

I Concerti del Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino 



eventi speciali
Sabato 29 Giugno, ore 23.00
MURAZZI OPEN
LUDOVICO SUI MURI. Für Elise.
Un pianoforte in riva al fiume nello 
spazio estivo MURAZZI OPEN sul lato 
destro dei Murazzi,  trasforma il Po 
nel Danubio viennese. Un omaggio al 
compositore tedesco  della   pianista 
Alessandra Celletti  in  un’interpretazione  creativa 
molto personale a partire dalla composizione Per 
Elisa.
 

Domenica 30 Giugno, ore 15.00
MURAZZI OPEN KIDS
FRAC TUBA E FANTASIA
L’arte del divertimento per bambini sbarca ai Murazzi 
per immergersi nel mondo di Beethoven e nell’atmosfera 
di Vienna di un tempo e costruire l’abito per dirigere la 
Grande Sinfonia! Laboratorio gratuito aperto ai bambini 
dai 5 ai 12 anni, a cura di ARTENFANT.

NEL CORSO DEL FESTIVAL BEETHOVEN, 
UNA SERA A SORPRESA...

con il contributo un progetto di








