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mercoledì 12 marzo 2019 ore 20.30 
Sala 500, Via Nizza 280, Torino 

Suyeon Kang violino 

MICHAEL HILL INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION, NUOVA ZELANDA 2015 

Paolo Bonomini violoncello 

BACH-WETTBEWERB, LIPSIA 2016 

Maurice Ravel (1875-1937) 
Sonata in do maggiore M. 73 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Preludio in re maggiore BWV 850 

Invenzione a due voci n. 12 in la maggiore BWV 783 
Invenzione a due voci n. 8 in fa maggiore BWV 779 
Invenzione a due voci n. 4 in re minore BWV 775 

Zoltán Kodály (1882-1967) 
Duo in re minore op. 7 

Guida all'ascolto a cura dello studente DAMS Luca Siri. 
In collaborazione con l'Università di Torino 

La biglietteria è aperta nel giorno del concerto, 12 marzo 2019, in via Nizza 280 interno 41, 
dalle 14.30 alle 19, e un’ora prima del concerto, dalle 19.30 nel foyer della Sala 500.  

Vendite on line su www.anyticket.it. Poltrone numerate da 5 a 10 euro.  
Informazioni: 011.63.13.721 oppure www.lingottomusica.it  
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SUYEON KANG E PAOLO BONOMINI 
PROTAGONISTI A LINGOTTO GIOVANI 

martedì 12 marzo 2019 ore 20.30 • Sala 500, via Nizza 280, Torino 

 Sono la violinista Suyeon Kang e il violoncellista Paolo Bonomini i protagonisti del prossimo 
appuntamento della rassegna Lingotto Giovani, in virtù delle vittorie rispettivamente della Michael Hill 
International Violin Competition nel 2015, che si svolge in Nuova Zelanda, e del celebre Bach-
Wettbewerb di Lipsia nel 2016. Violinista di origini australiane successivamente trasferitasi in Germania 
la prima, italiano il secondo, svolgono entrambi un’intensa attività concertistica a livello internazionale, 
sia come solisti insieme a prestigiose orchestre sia a livello cameristico collaborando con eminenti 
strumentisti. Con la violista americana Vicki Powell hanno fondato il Trio Boccherini, formazione 
emergente che si sta affermando come una delle espressioni più interessanti del panorama cameristico 
internazionale.  
 La serata, che si svolge martedì 12 marzo 2019 alle 20.30, come di consueto presso la Sala 500 

del Lingotto, prende il via con la Sonata in do maggiore M. 73 di Maurice Ravel, opera scritta tra il 1920 e 
il 1922 e dedicata «a la mémoire de Claude Debussy», relativamente alla quale lo stesso autore 
scrisse :«Credo che questa sonata segni un punto di svolta nell'evoluzione della mia carriera. La 
scarnificazione è spinta qui all'estremo. Rinuncia alla fascinazione armonica; reazione per contro sempre 
più marcata nel segno della melodia». Un balzo indietro di due secoli ci porta nella Germania di Johann 

Sebastian Bach di cui saranno eseguiti il Preludio in re maggiore BWV 850 dal primo libro del 
Clavicembalo ben temperato e tre delle 15 Invenzioni a due voci (in ordine di esecuzione la n. 12 in la 
maggiore, la n. 8 in fa maggiore e la n. 4 in re minore), ennesimo esempio di quanto la musica di Bach, 
per quanto in questo caso scritta per il clavicembalo, possa migrare in altre formazioni strumentali senza 
perdita di fascino e profondità. Chiude la serata il Duo in re minore op. 7 di Zoltán Kodály, figura di 
spicco, insieme al suo connazionale Béla Bartók nel fissare i canoni della moderna musica ungherese. Il 
Duo op. 7 fu scritto nel 1914 ma dovette aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale per vedere a 
Budapest la sua prima esecuzione pubblica. 
 Grazie al rinnovato accordo con l’Università di Torino e il corso di laurea in DAMS il concerto 
sarà introdotto da una breve guida all’ascolto a cura dello studente Luca Siri, vincitore della prima 
edizione del concorso di critica musicale Scrivere di musica dal vivo indetto da Lingotto Musica nel corso 
della stagione 2017-2018. 
  
 La biglietteria è aperta nel giorno del concerto, 12 marzo 2019, in via Nizza 280 interno 41, dalle 14.30 

alle 19, e un’ora prima del concerto, dalle 19.30 nel foyer della Sala 500. Poltrone numerate da 5 a 10 euro. Vendite 

on line su www.anyticket.it. Informazioni: 011.63.13.721 oppure www.lingottomusica.it 

 La stagione 2018-2019 è resa possibile grazie al sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore), Fondazione CRT, Maserati, Reale Mutua, Banca 
del Piemonte, UniCredit, Vittoria Assicurazioni, Lingotto, IPI, Lavazza, Arriva Sadem, Acqua Sant’Anna, UBI Banca, AON, 
Banca Sella, Protiviti.  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Biografie musicisti: 

Di origini australiane, la violinista Suyeon Kang ha ottenuto nel 2015 il primo premio al Concorso Internazionale 
in Nuova Zelanda Michael Hill, assieme al premio del pubblico. L’artista era stata precedentemente premiata nei 

Concorsi di Buenos Aires ( 2012),  Yehudi Menuhin, Indianapolis, Leopold Mozart Competition e Bayreuth. All’età 
di 16 anni, poco prima di trasferirsi in Germania, la violinista era sta premiata con il prestigioso riconoscimento 
Symphony Australia ABC Young Performer’s Awards. Come solista la Kang si è esibita con la Bayerischer 

Rundfunk Orchester, la Norwegian Radio Orchestra, la Auckland Philharmonic Orchestra, Nürnberger 
Symphoniker, con l’orchestra del Teatro Colon di Buenos Aires, con l’Euro-Asian Philhamornic e molte orchestra 

australiane. Accanto agli impegni solistici, l’interprete si dedica con passione anche alla musica da camera. Assieme 
al violoncellista italiano Paolo Bonomini e alla violista americana Vicki Powell ha dato vita allo splendido Trio 
d’archi Boccherini con il quale si sta facendo apprezzare in importanti Festival europei e anche in Italia. Nel 2014 è 

stata selezionata per partecipare al prestigioso ‘Chamber Music Connects the World’ dall’Accademia di Kronberg, in 
Germania, collaborando con artisti quali Gidon Kremer, Christian Teztlaff, Steven Isserlis, Lukas Hagen, Clemens 

Hagen, Hannah Weinmeister. Ha ricoperto il ruolo di konzertmaister nell’Ensemble Kontraste, con i Deutsche 
Mozartsolisten (Bamberg), nell’ Euro-Asian Philharmonic Orchestra (Corea del Sud), con la Munich Chamber 
Orchestra, la Kammerakademie Potsdam, la Camerata Bern e la Wanderoper di Berlino. Dal 2008 al 2012 è stata 

membro dell’orchestra Spira Mirabilis. Si esibisce spesso con la Camerata Bern ed attualmente ricopre il ruolo di 
assistente della celebre violinista e didatta tedesca Antje Weithaas alla Hochschule “Hanns Eisler” di Berlino. Il suo 

primo Cd, pubblicato dall’etichetta Atoll, accolto con molto successo dalla critica discografica, include opere di 
Bloch e Bartok. 

Dopo aver debuttato come solista all’età 15 anni, il violoncellista bresciano Paolo Bonomini si è imposto 
rapidamente come uno dei solisti e cameristi più richiesti del momento. Vincitore del primo premio al Concorso 

J.S.Bach di Lipsia nel 2015, l’artista suona regolarmente in Europa, Asia e Sud America. Bonomini è stato allievo di 
Mario Brunello, di Antonio Meneses e di Jens Peter Maintz, ricevendo altresì i consigli e le indicazioni di Enrico 
Dindo, Giovanni Sollima e David Geringas. Come solista l’interprete si è esibito con l’Orchestra del Festival 

Pianistico di Brescia e Bergamo, con I Virtuosi di Praga, con l’Orchestra da Camera di Odessa, con la Camerata 
Bern e la Pauliner Kammerorchester. Nell’ambito cameristico, Paolo Bonomini è attivo come membro e fondatore 

del Trio Boccherini, che ha avuto in Rainer Schmidt e Hatto Beyerle i suoi mentori , ospite ormai di importanti 
Festival e Società di concerti in Europa. Il Trio ha debuttato alla Wigmore Hall di Londra nel 2016. Il violoncellista 
ha suonato in Italia per Radio 3 con Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Giovanni Sollima , invitato altresì da 

importanti Teatri quali il Ponchielli di Cremona, il San Carlo di Napoli, il Carlo Felice di Genova e la Fenice di 
Venezia. L’artista è stato membro della Bavarian Symphony Orchestra e, come primo violoncello, della Deutsches 

Symphonie Orchester Berlin, della Camerata Bern e della Camerata Salzburg, suonando sotto la guida di direttori 
quali Claudio Abbado, Daniele Gatti, Herbert Blomsted, Sir Roger Norrington e Riccardo Muti.  
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