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Robert Schumann
(1810-1856)

Trio n. 1 in re minore op. 63
Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht zu rasch

Langsam, mit inniger Empfindung
Mit Feuer

Maurice Ravel
(1875-1937)

Trio in la minore M 67
Modéré

Pantoum. Assez vif
Passacaille. Très large

Final. Animé
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Istituito per la prima volta nel 2001 dall’Universität 
für Musik un darstellende Kunst di Vienna, l’Interna-
tionaler Joseph Haydn Kammermusik Wettbewerb 
si articola in due differenti categorie di concorso: il 
quartetto d’archi e il trio per pianoforte violino e 
violoncello. La competizione vanta un montepremi 
complessivo di circa 80.000 euro con primi premi del 
valore di 20.000 per il quartetto e 15.000 per il trio. Il 
concorso si svolge in tre fasi, precedute da una 
preselezione delle domande di ammissione ricevute.
Il repertorio affrontato nelle varie fasi di concorso 
prende ovviamente le mosse dalla musica di Franz 
Joseph Haydn, ma grande importanza viene attribui-
ta a tutta la produzione del Classicismo e della 
Seconda Scuola Viennese. 
Un ulteriore ambito tenuto in grande considerazione 
è la promozione della musica contemporanea, con 
l’inserimento nel programma del concorso dell'ese-
cuzione di musiche del vincitore del concorso di 
composizione bandito dal Dipartimento di Composi-
zione ed Elettroacustica. 

via Nizza 262/73  10126 Torino
tel. +39 011 6677415  fax 011 6634319

info@lingottomusica.it  www.lingottomusica.it Sala Cinquecento

lingottomusica/giovani

Internationaler Joseph Haydn Kammermusik 
Wettbewerb (Vienna)

©
 w

w
w

.l
iv

io
.i

t

lunedì 21 novembre 2016 ore 20.30
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Trio Gaspard
PRIMO PREMIO

«INTERNATIONALER J.  HAYDN KAMMERMUSIK WETTBEWERB»

(VIENNA, 2012)

Jonian Ilias Kadesha
violino

Vashti Hunter
violoncello

Nicholas Rimmer
pianoforte



Robert Schumann
Trio n. 1 in re minore op. 63
Composizione Dresda, 1847
Prima edizione Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1848
Prima esecuzione pubblica Lipsia, Gewandhaus Saal, 
13 novembre1848
Consiglio discografico Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff, 
Leif Ove Andsnes - Warner

Schumann compose tre Trii per violino, violoncello e 
pianoforte (op. 63, op. 80 e op. 110). Di questi il Trio n. 1 
eseguito stasera rappresenta probabilmente l’esemplare 
più riuscito, per il perfetto equilibrio che governa il 
rapporto tra i tre strumenti e per il carattere oscillante tra 
un intenso lirismo e un’inquieta passionalità che esprime 
alla perfezione il mondo espressivo della poetica 
schumanniana. Ispirato probabilmente al Trio op. 49 di 
Mendelssohn, pagina tenuta da Schumann in grande 
considerazione, fu scritto poco dopo il trasferimento di 
Schumann a Dresda in un periodo costellato da difficoltà 
anche famigliari, tra cui la prematura morte del figlio 
Emilio di un solo anno.

Maurice Ravel
Trio in la minore M 67
Composizione St. Jean de Luz, 1914
Prima edizione Durand, Parigi, 1915
Prima esecuzione pubblica Parigi, Salle Gaveau, 
28 gennaio 1915
Consiglio discografico Itzhak Perlman, 
Lynn Harrell,  Vladimir Ashkenazy - Decca

Accolto sin da subito con grande favore dalla critica e dal 
pubblico, il Trio in la minore è una delle creazioni più 
significative della produzione cameristica dell’autore e fu 
scritto da Ravel durante un periodo di riposo nella località 
di Saint-Jean-de-Luz, situata nella zona basca dove era 
nata sua madre. Fu eseguito per la prima volta durante un 
concerto benefico a favore della Croce Rossa interpretato 
da Alfredo Casella al pianoforte, George Enescu al violino 
e Louis R. Feuillard al violoncello. Unica composizione 
dell’autore destinata a tale organico, in essa si coniugano 
mirabilmente i valori dell’invenzione melodica e la varietà 
del linguaggio armonico, il tutto condotto su un piano di 
grande equilibrio formale.

Vincitore di tre fra i maggiori concorsi internazionali per 
la musica da camera, il Trio Gaspard, costituitosi nel 
2010, è oggi uno dei trii con pianoforte più rappresenta-
tivi sulla scena internazionale. Nel 2011 il Trio ha vinto il 
primo premio al Concorso di Illzach in Francia e nel 
corso del 2012 ha ottenuto il primo premio ai Concorsi 
Joachim di Weimar e Haydn di Vienna. La formazione si 
è esibita alla Wigmore Hall di Londra, allo Schlossthea-
ter di Schönbrunn a Vienna, alla Salle Molière di Lione. 
Le loro registrazioni sono state trasmesse dalla 
Südwestrundfunk, dalla Norddeutscher Rundfunk, dalla 
Österreichischer Rundfunk e dalla radio televisione 
coreana. Il Trio Gaspard, i cui membri sono di nazionali-
tà greca, inglese e tedesca, lavorano regolarmente 
all’Accademia Europea di Musica da Camera con uno dei 
fondatori del Quartetto Alban Berg, Hatto Beyerle, che 
ritiene questa formazione come la migliore ascoltata nel 
corso della sua attività artistica e didattica. 
Il Trio è ospite di importanti istituzioni musicali europee, 
e ha avuto modo di approfondire il repertorio per trio con 
Johannes Meissl del Quartetto Artis, Gerrit Zitterbart 
del Trio Abegg, Ferenc Rados, Avedis Kouyoumdjian e 
Peter Cropper del Lindsay Quartet.
I 3 membri del Trio continuano a coltivare anche una 
propria attività solistica attraverso concerti in USA, 
Europa e Asia, in sale quali la Megaron Music Hall di 
Atene, la Salle Garnier di Montecarlo, il Teatro Verdi di 
Firenze, il Musikverein di Vienna, la Rudolfnium Hall di 
Praga, la Royal Festival Hall e la Barbican Hall di 
Londra. Singolarmente hanno vinto prestigiosi concorsi 
internazionali quali la Primavera di Praga, il Concorso 
Leopolod Mozart, il Deutscher Musik Wettbewerb, il 
Park House Award di Londra e si esibiscono spesso con 
artisti quali Steven Isserlis, Gidon Kremer, Kim Kashka-
shian, Bruno Giuranna,Tanja Tetzlaff, Pekka Kuusisto, 
Kit Armstrong, Nils Mönkemeyer e il Quartetto di 
Cremona.

Tre domande al Trio Gaspard   

Che influenza hanno avuto le vittorie dei concorsi sulla vo-
stra carriera?

Nel nostro caso, il periodo di preparazione ai concorsi è 
stato estremamente prezioso artisticamente. La quan-
tità e la diversità del repertorio che abbiamo dovuto af-
frontare ci ha dato la spinta per provare insieme per 
ore e ore e di lavorare instancabilmente per uniformare 
il nostro suono e riflettere sulle idee musicali. Le vitto-
rie sono state la ciliegina sulla torta! Il nostro successo 
ci ha fatto conoscere dagli organizzatori e dagli agenti 
in tutta Europa, ma ci siamo resi conto abbastanza ra-
pidamente che c'è ancora una quantità enorme di lavo-
ro da svolgere.

Come descrivereste il vostro approccio al repertorio? 

Vorremmo descriverlo come un viaggio avventuroso e 
miracoloso! C’è una prima fase di “brainstorming”, in 
cui ci confrontiamo su opere che abbiamo ascoltato o di 
cui abbiamo sentito parlare e ne diamo una prima lettu-
ra. Molto presto diventa chiaro su cosa vogliamo con-
centrarci. Accanto ai grandi capolavori per il nostro or-
ganico cerchiamo sempre di scoprire opere meno note 
da presentare al pubblico. La fase successiva è compo-
sta da infinite ore di prove, analisi individuale e discus-
sione collettiva sui nuovi pezzi affrontati, il tutto accom-
pagnato da un sacco di birra e caffè, fino al grande mo-
mento della performance, che è la sede dove il viaggio 
inizia realmente!

Parlateci del programma di questa sera… 

Il nostro programma contiene due trii romantici molto 
contrastanti. Quello di Schumann è uno di quei pezzi 
che ti risucchia completamente nel suo mondo, pieno 
di sbalzi d’umore, dal serio, sofferto e drammatico allo 
spensierato ed esuberante. Il movimento finale 'Mit 
Feuer' è un vero e proprio tour de force di melodia e di 
energia. Il Trio di Maurice Ravel è senza dubbio un al-
tro dei grandi capolavori del nostro repertorio. Ci piace 
suonarlo per il suo sorprendente universo sonoro, con 
il suo utilizzo degli strumenti in modo così colorato e 
sensuale. La sua notazione è anche estremamente 
precisa, cosa che rende la sua esecuzione una vera e 
propria sfida! Possiede inoltre, specie nell’ultimo mo-
vimento, un vero e proprio carattere orchestrale.


