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Michael Hill International Violin Competition 
(Nuova Zelanda) 
Istituito per la prima volta nel 2001 per volontà del 
magnate e mecenate neozelandese Michael Hill, il 
concorso si svolge a cadenza biennale nelle città di 
Auckland e Queenstown. Si rivolge a giovani violinisti 
provenienti da tutto il mondo di età compresa tra i 18 e i 
28 anni e grazie un primo premio di 40.000 dollari 
neozelandesi (circa 24.000 euro) si colloca tra le 
competizioni più ricche del circuito internazionale. La 
prossima edizione di svolgerà nel mese di giugno 2019. 
https://www.michaelhillviolincompetition.co.nz

Bach-Wettbewerb (Lipsia)
Organizzato nell’ambito delle attività del Bach Archiv di 
Lipsia, il Concorso si svolse per la prima volta nel 1950. 
Oggi si tiene a cadenza biennale articolandosi alterna-
tivamente nelle categorie strumentali di organo / voce / 
violoncello e clavicembalo / pianoforte / violino, a 
ciascuna delle quali viene assegnato un primo premio 
di 10.000 euro. Nell’albo d’oro della competizione 
figurano i nomi di Oleg Kagan, Daniel Chorzempa, 
Rosemarie Lang, Simone Kermes, Pieter Jan Belder e 
Varvara Nepomnyashchaya.
https://www.bachwettbewerbleipzig.de

Sala 500
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martedì 12 marzo 2019 ore 20.30

2018-2019

Suyeon Kang
violino

PRIMO PREMIO MICHAEL HILL INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION

(NUOVA ZELANDA, 2015)

Paolo Bonomini
violoncello

PRIMO PREMIO BACH-WETTBEWERB

(LIPSIA, 2016)

Maurice Ravel
(1875-1937)

Sonata in do maggiore M. 73
Allegro
Très vif

Lent
Vif, avec entrain

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
Allegro serioso, non troppo

Adagio - Andante
Maestoso e largamente, ma non troppo lento - Presto
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Guida all’ascolto a cura dello studente DAMS Luca Siri
In collaborazione con l'Università di Torino

SI RINGRAZIANO LAVAZZA E ACQUA SANT’ANNA PER I PRODOTTI OFFERTI

maggior sostenitore



Dopo aver debuttato 
come solista all’età 
15 anni, il violoncel-
lista bresciano Pao-
lo Bonomini si è 
imposto rapidamen-
te come uno dei 
solisti e cameristi 
più richiesti del 
momento. Vincitore 
del primo premio al 
Bach-Wettbewerb 

di Lipsia nel 2016, suona regolarmente in Europa, Asia e 
Sud America. È stato allievo di Mario Brunello, Antonio 
Meneses e Jens Peter Maintz, ricevendo altresì i consigli 
e le indicazioni di Enrico Dindo, Giovanni Sollima e David 
Geringas. Come solista si è esibito con l’Orchestra del 
Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, I Virtuosi di 
Praga, l’Orchestra da Camera di Odessa, la Camerata 
Bern e la Pauliner Kammerorchester. 
In ambito cameristico 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 debutta-
to 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. È stato membro della Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks 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.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Martedì 16 aprile 2019 ore 20.30 - Sala 500
TRIO GAON

(PREMIO TRIO DI TRIESTE, TRIESTE 2017)

Jehye Lee violino
Samuel Lutzker violoncello
Tae-Hyung Kim pianoforte 

Musiche di Brahms e Françaix

Di origini australiane, la violinista Suyeon 
Kang ha ottenuto nel 2015 il primo premio e 
il premio del pubblico alla Michael Hill 
International Violin Competition in Nuova 
Zelanda, dopo essere stata precedente-
mente premiata nei Concorsi di Buenos 
Aires (2012),  Yehudi Menuhin, Indiana-
polis, Leopold Mozart e Bayreuth. All’età 
di 16 anni, poco prima di trasferirsi in 
Germania, era sta premiata con il 
prestigioso riconoscimento Symphony 
Australia ABC Young Performer’s 
Awards. 
Come solista si è esibita con la Bayeri-
scher Rundfunk Orchester, la Norwe-
gian Radio Orchestra, la Auckland 
Philharmonic Orchestra, Nürnberger 
Symphoniker, l’Orchestra del Teatro 
Colon di Buenos Aires, l’Euro-Asian 
Philhamornic e molte orchestre 
australiane. 
Accanto agli impegni solistici, si dedica 

con passione anche alla musica da 
camera. Assieme al violoncellista italiano 

Paolo Bonomini e alla violista americana Vicki 
Powell ha dato vita al Trio Boccherini con il quale si sta 
facendo apprezzare in importanti Festival europei. Nel 
2014 è stata selezionata per partecipare al prestigioso 
‘Chamber Music Connects the World’ dalla Kronberg 
Academy in Germania, collaborando con artisti quali 
Gidon Kremer, Christian Teztlaff, Steven Isserlis, Lukas 
Hagen, Clemens Hagen, Hannah Weinmeister. 
Ha ricoperto il ruolo di Konzertmeister di Camerata 
Bern, Münchener Kammerorchester, Kammerakademie 
Potsdam, Wanderoper di Berlino, Deutsche Mozartsoli-
sten di Bamberga e Euro-Asian Philharmonic Orchestra 
(Corea del Sud). Dal 2008 al 2012 è stata membro 
dell’orchestra Spira Mirabilis. 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 
e accolto con molto favore dalla critica, include opere di 
Bloch e Bartók.

Scrivere di musica dal vivo 

Hai un’età tra i 14 e i 26 anni? Questo è per te.

Se stai leggendo, vuol dire che la musica ti attrae, ti 
interessa, ti piace. Allora perché non ci racconti le 
impressioni che suscita in te l’ascolto della musica 
classica dal vivo, in una sala da concerto? Perché non 
ci racconti le aspettative soddisfatte o deluse, quello 
che ti ha colpito in positivo o negativo, non solo nella 
musica, ma nell’esperienza nel suo complesso?

Prova allora a raccogliere le tue idee, dopo aver parte-
cipato a uno dei concerti della nostra stagione, e 
scrivicele nella forma che più ti è congeniale, da te 
liberamente scelta. Per tutto questo non sono neces-
sarie conoscenze specifiche e tantomeno tecniche 
della materia. Liberati da ogni preconcetto, apriti 
all’esperienza della musica d’arte, raccontala con le 
parole che ti piacciono.… chiunque può provare.

Per gli autori dei tre scritti reputati migliori ci saranno 
premi sotto forma di buoni acquisto Amazon da 500, 
300 e 200 euro; riconoscimenti sono previsti per tutti 
coloro che aderiranno all’iniziativa.

Partecipare è facile… invia un massimo di 4 scritti, di 
non più di 4000 battute ciascuno, in formato PDF a 
ufficiostampa@lingottomusica.it, indica nell’email il 
tuo nome, la tua data di nascita e il tuo numero di 
telefono, inserisci nell’oggetto del messaggio: “Scri-
vere di musica dal vivo “ e non dimenticare di allegare, 
come prova della tua presenza ai concerti, una 
scansione del biglietto d’ingresso. Hai tempo fino al 
15 maggio 2019 e se sarai selezionato tra i primi tre, ti 
sarà comunicato via email entro il 30 settembre 2019.

I premi saranno consegnati nel corso di una breve 
cerimonia a precedere il concerto inaugurale dell’edi-
zione 2019-2020 della rassegna Lingotto giovani.

Se non sei stato selezionato, il tuo impegno sarà 
comunque riconosciuto: potrai scegliere tra due 
biglietti omaggio per un concerto o uno sconto del 
20% sull’acquisto di due abbonamenti, e ancora libri e 
CD legati a Lingotto Musica.


