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Concours Musical International de Montréal 
Istituito nel 2001 dal basso Joseph Rouleau e dal 
politico canadese André Bourbeau (1936-2018), il 
Concours Musical International de Montréal (CMIM) 
si svolge con cadenza annuale ed è dedicato alle 
discipline di voce, violino e pianoforte secondo una 
rotazione triennale. Richiama oltre 6.000 spettatori 
nelle sale da concerto e raggiunge ancora più ascol-
tatori via radio e webcast. Dalla sua prima edizione 
il Concorso ha coinvolto più di 3.500 musicisti, 500 
dei quali si sono esibiti a Montreal nei vari turni. 
Dopo una fase preliminare (basata su registrazioni 
video), il CMIM invita infatti i 24 candidati migliori a 
competere a Montreal. Il Concorso, il cui montepre-
mi complessivo ammonta a oltre 100.000 dollari 
canadesi, consiste in un turno eliminatorio, una 
semifinale e una finale che svolgono nell’arco di 
circa dieci giorni tra la Salle Bourgie e la Maison 
Symphonique. Tra i vincitori eccellenti della compe-
tizione si annovera la pianista italiana Beatrice 
Rana (2011). La prossima edizione si svolgerà nei 
mesi di maggio e giugno 2019 e sarà dedicata al 
violino.
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Zoltán Fejérvári
pianoforte

PRIMO PREMIO

«CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL» 2017

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sonata n. 21 in do maggiore op. 53 «Waldstein»
Allegro con brio

Introduzione. Adagio molto
Rondò. Allegretto moderato

Robert Schumann
(1810-1856)

Fantasia in do maggiore op. 17
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen

Massig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchwegleise zu halten
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Guida all’ascolto a cura della studentessa DAMS Clarissa Missarelli
In collaborazione con l'Università di Torino

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

maggior sostenitore



Primo premio al Concorso di Montreal del 2017 e Borletti 
Buitoni Trust Fellowship nel 2018, Zoltán Fejérvári ha 
tenuto recital in Europa e negli USA esibendosi in presti-
giose sale da concerto quali Carnagie Weill Hall di New 
York, Kimmel Center di Filadelfia, Biblioteca del 
Congresso di Washington, Gasteig di Monaco, Lingotto di 
Torino, Palau de Musica di Valencia, Biblioteca Nazionale 
di Buenos Aires e Accademia Liszt di Budapest. Come 
solista ha collaborato con Budapest Festival Orchestra, 
Hungarian National Orchestra, Concerto Budapest 
Orchestra, Festival di Verbier, suonando con direttori 
quali Iván Fischer, Zoltan Kocsis, Kenichiro Kobayashi e 
Gábor Takács-Nagy. In ambito cameristico ha collabora-
to con i Quartetti Keller, Kodály ed Elias, con i cellisti Ivan 
Monighetti, Gary Hoffman, István Várdai, Frans Helmer-
son e Steven Isserlis, nonché con il cornista Radovan 
Vlatkovic. Ha partecipato al progetto della Kronberg 
Academy Prussia Cove Open Chamber Musica, Lisztoma-
nia a Chateauroux, al Festival pianistico di Tiszadob e 
all’Encuentro de Musica a Santander. Su invito della 
pianista Mitsuko Uchida, ha partecipato al Festival di 
Marlboro nelle estati dal 2014 al 2016. Il suo disco delle 
Malédiction di Liszt con la Budapest Chamber Symphony 
è stato premiato con il “Gran Prix du Disque” nel 2013. 
Nel 2014 ha inciso un CD dedicato alle sonate di Mozart 
per violino con il violinista Ernõ Kállai edito da Hungaro-
ton. Il pianista András Schiff lo ha scelto per il suo 
progetto Building Bridges, ideato per la valorizzazione dei 
migliori giovani talenti del pianoforte e, grazie a questa 
iniziativa, si esibirà a Berlino, Bochum, Bruxelles, Zurigo 
e Ittingen. Dal 2014 è docente presso il Dipartimento di 
musica da Camera dell’Accademia Liszt di Budapest.

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.

Ludwig van Beethoven
Sonata n. 21 in do maggiore op. 53 «Waldstein»
Composizione Vienna, 1803-1804
Prima edizione Bureau des Arts et d'Industrie, Vienna, 1805
Dedica Conte Waldstein
Consiglio discografico Emil Gilels, Deutsche Grammophon
Dedicata al Conte Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein, 
protettore di Beethoven durante gli anni giovanili di Bonn, la 
Sonata op. 53 rappresenta, insieme alla quasi coetanea 
Sonata op. 57 «Appassionata», il culmine del cosiddetto 
secondo stile beethoveniano. In essa virtuosismo strumenta-
le e dominio formale si fondono in un unico blocco con stupe-
facente equilibrio. Memorabile l’attacco del primo movimento 
con i bassi ribattuti del pianoforte (“più vicini al rumore che 
alla musica” secondo Alfredo Casella) da cui filtra nel registro 
acuto un frammento di scala a squarciare le tenebre, con 
gesto iconico che contribuì ad affibbiare per lungo tempo al 
lavoro l’apocrifo titolo di «Aurora». Il tempo lento originaria-
mente inserito in questa Sonata, fu poi sostituito dall’attuale 
Introduzione e successivamente pubblicato separatamente 
con il titolo di Andante favori. 

 
Robert Schumann
Fantasia in do maggiore op. 17
Composizione Lipsia, 1836
Prima edizione Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1839
Dedica Franz Liszt
Consiglio discografico Maurizio Pollini, 
Deutsche Grammophon
La figura di Beethoven è strettamente legata alla nascita di 
quest'opera che fu composta per una raccolta fondi promossa 
da Franz Liszt (a cui andrà la dedica finale del lavoro) destina-
ta alla costruzione di un monumento a Bonn in ricordo del 
grande compositore a dieci anni dalla scomparsa. La compo-
sizione tuttavia, pervasa da un impetuoso fuoco creativo, è 
anche strettamente legata all'amore del musicista per la 
futura moglie Clara Wieck, allora lontana da Schumann per 
volontà del padre della fanciulla, che si opponeva alle nozze. 
In una lettera del 1839 il compositore scriveva: «Potrai capire 
la Fantasia soltanto se ti riporti all'infelice estate 1836, 
quando rinunciai a te» e ancora «II primo tempo è davvero 
quanto di più appassionato abbia mai fatto: un profondo 
lamento per te».


