
Robert Schumann
(1810-1856)

Arabeske op. 18

Johannes Brahms
(1833-1897)

Sonata n. 3 in fa minore op. 5
Allegro maestoso

Andante espressivo
Scherzo. Allegro energico

Intermezzo. Andante molto
Finale. Allegro moderato ma rubato

Sergej Rachmaninov
(1873-1943)

6 Moments musicaux op. 16
Andantino
Allegretto

Andante cantabile
Presto

Adagio sostenuto
Maestoso

lingottomusica/giovanilingottomusica/giovani

Istituito nel 1937 dalla Regina Elisabetta del 
Belgio in memoria del grande violinista Eugène 
Ysaÿe, interrotto dal 1939 al 1950, e poi, dal 1951, 
intitolato alla sua stessa fondatrice, il Concours 
Reine Elisabeth è sin dalla sua fondazione una 
delle più prestigiose competizioni strumentali a 
livello mondiale. Dedicato in principio, alternativa-
mente, al violino e al pianoforte, la competizione si 
è allargata alle categorie di composizione nel 
1953, canto nel 1988 e nel 2017 si terrà la prima 
edizione di violoncello. Negli annali dei vincitori 
del Concorso figurano personalità quali David Oj-
strach, Gidon Kremer, Vadim Repin, Emil Gilels e 
Vladimir Ashkenazy.

Il concorso, dal montepremi di 100.000 euro e un 
primo premio di 25.000, si svolge nel mese di 
maggio con cadenza annuale. I candidati seleziona-
ti si affrontano attraverso una fase eliminatoria e 
una semifinale da cui escono i dodici finalisti. Le 
prossime edizioni saranno dedicate a violino (2015), 
pianoforte (2016), violoncello (2017) e canto (2018).
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Boris Giltburg
pianoforte

PRIMO PREMIO AL

CONCOURS REINE ELISABETH 2013 DI  BRUXELLES



Robert Schumann
Arabeske op. 18
Composizione Vienna, inizio 1839
Prima edizione Spina, Vienna, 1839
Consiglio discografico Maurizio Pollini, 
Deutsche Grammophone

Breve pagina amata da generazioni di pianisti, trovò nel 
suo stesso autore il critico più feroce quando la definì 
“debole e per signore”. In realtà in essa si manifesta, in-
nestata nella forma classica del rondò, la propensione 
di Schumann al minaturismo musicale, tanto elegante e 
amabile nei refrain, quanto sensibile e delicato negli 
episodi intermedi.

Johannes Brahms
Sonata n. 3 in fa minore op. 5
Composizione 1853
Prima esecuzione pubblica Vienna, Großer 
Musikvereinsaal, 6 Gennaio 1863
Primo interprete Johannes Brahms
Prima edizione Senff, Lipsia, 1854
Consiglio discografico Grigory Sokolov, Opus 111

Eseguita in forma privata dall’autore, all’epoca ventenne, 
di fronte a Robert Schumann -  che ebbe a definirla “una 
sinfonia in potenza” - la Sonata op. 5 presenta tutte le ca-
ratteristiche proprie della produzione brahmsiana suc-
cessiva: rigore costruttivo, equilibrio formale, proporzio-
ni sinfoniche, intensa cantabilità e istinto drammatico.

Sergej Rachmaninov
6 Moments musicaux op. 16
Composizione Ottobre – Dicembre 1896
Prima edizione Jurgenson, Mosca, 1897
Consiglio discografico Lilya Zilberstein, 
Haenssler Classic

Sebbene scritti dal compositore per far fronte alle 
emergenze economiche che lo avevano colpito in quegli 
anni, i 6 Moments Musicaux op. 16 rappresentano il pri-
mo esempio compiuto del pianismo di Rachmaninov. 
Omaggio ideale all’omonima silloge schubertiana, ri-
specchiano tutte le peculiarità della scrittura dell’auto-
re come la densità armonica, la tensione melodica 
spesso non risolta e il suo turgore emotivo.

Boris Giltburg Nato nel 1984 
a Mosca, inizia lo studio del 
pianoforte a 5 anni con la 
madre. Trascorre l’infanzia a 
Tel Aviv dove studia con Arie 
Vardi. Nel 2013 vince il primo 
premio al Concours Reine Eli-
sabeth di Bruxelles. 
Dal debutto con la Philharmo-

nia Orchestra nel 2007, si esibisce regolarmente alla 
Royal Festival Hall di Londra; nel 2010 ha debuttato ai 
BBC Proms con la BBC Scottish Symphony e nella sta-
gione 2013-2014 al Concertgebouw di Amsterdam. 
Nell’autunno del 2013 si è esibito per la prima volta al 
Musikverein di Vienna e ha debuttato con la Filarmoni-
ca di San Pietroburgo. Negli Stati Uniti il primo concer-
to nel 2007 con la Indianapolis Symphony, nel 2014 con 
la Seattle Symphony e nel 2015 è previsto il debutto con 
la Baltimore Symphony. Nel 2005 ha debuttato anche a 
Tokyo e nel 2007 ha effettuato una tournée in Cina. Nel 
2010 si è esibito con la Hong Kong Philharmonic. 
Diverse sono le tournée compiute anche in Sud 
America a partire dal 2002.
Tra le altre orchestre con cui ha collaborato figurano 
London Philharmonic Orchestra, DSO Berlin, Orchestra 
della Radio di Francoforte, Orchestre National du Capi-
tole de Toulouse, Swedish Radio Symphony, Danish 
Radio Symphony, Prague Symphony e Israel Philhar-
monic. Ha collaborato con direttori quali Alsop, Brab-
bins, De Waart, Dohnanyi, Entremont, Neeme Järvi, Lu-
isotti, Petrenko, Saraste, Sokhiev e Tortelier.
Oltre alle sedi già citate ha tenuto recital presso la Kon-
zerthaus di Vienna, il Gewandhaus di Lipsia, l'Herkules-
saal di Monaco, il Louvre di Parigi, la Tonhalle di Zurigo, 
la Wigmore Hall di Londra, il Teatro San Carlo di Napoli 
e l'Auditorium Sony di Madrid. Ha partecipato inoltre a 
prestigiosi festival tra cui Klavierfest am Ruhr, Schwet-
zingen, Lucerna, Piano aux Jacobins e Cheltenham.
È interprete di una già vasta discografia, incisa per le 
etichette Naxos, Emi e Orchid, che comprende opere di 
Schumann, Rachmaninov, Grieg e Musorgskij.

Tre domande a Boris Giltburg

Pensa che l'esperienza dei concorsi sia un passaggio 
inevitabile  per l'affermazione nello star system?

Penso che tra le possibili strade, sia quella in cui si possa 
avere un margine di controllo, potendo decidere a quale 
competizione partecipare e cosa suonare. Ci sono 
senz'altro altre vie  - alcuni, come per esempio Kissin, 
sono stati lanciati molto presto, altri hanno avuto 
l'opportunità di sostituire in sedi prestigiose un collega, 
altri hanno avuto fortunati contatti discografici al 
momento giusto - ma sono occasioni difficili da pianifica-
re che potrebbero non verificarsi affatto. Vincere un 
concorso importante non garantisce una carriera, ma 
offre l'opportunità di affermarsi attraverso i concerti che 
derivano da una vittoria.

Come descriverebbe il suo approccio al repertorio? Chi tra i 
suoi colleghi più anziani ha influito di più sulla sua sensibili-
tà di interprete?

Per prima cosa devo appassionarmi a ciò che suono, 
questo impulso ti permette di superare le difficoltà sia 
tecniche che espressive. Durante la fase di studio è poi 
fondamentale raggiungere ciò che sta dietro il testo 
scritto, comprendere cioè quello che il compositore 
voleva veicolare attraverso la musica. Questo processo 
talvolta è rapido, altre volte ci vogliono mesi o anni, ma 
questo percorso è parte inseparabile dalla vita musicale 
dell'interprete. Tra i miei colleghi più anziani citerei su 
tutti Sokolov, Gilels e Rubinstein, per la loro profonda mu-
sicalità, per l'umanità presente in ogni nota suonata, per 
la naturalezza del rubato e per il loro suono inarrivabile.

Guardando la sua discografia si capisce il suo rapporto 
elettivo con la musica di Rachmaninov e di Schumann. Ha 
progetti brahmsiani in cantiere?

Mi piacerebbe! Brahms è uno dei miei compositori preferiti 
in assoluto, nei suoi lavori per pianoforte, nelle sinfonie, 
nella musica da camera e nei Lieder. La combinazione di 
estrema nobiltà, profonda espressività e viscerale passio-
ne rende l'esecuzione della sua musica un'esperienza 
sublime; recentemente mi hanno chiesto cosa avrei scelto 
se avessi potuto suonare un solo pezzo per i resto dei miei 
giorni: uno scenario improbabile, ma nel caso avrei scelto 
proprio uno dei due Concerti di Brahms.


