
Alban Berg
(1885-1935)

Sonata in si minore op. 1

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Suite francese n. 5 in sol maggiore BWV 816
1. Allemande
2. Courante

3. Sarabande
4. Gavotte
5. Bourrée

6. Loure
7. Gigue

Franz Liszt
(1811-1886)

Mephisto Waltz n. 1, S. 514

Béla Bartók
(1881-1945)

Rapsodia per pianoforte op. 1
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Fondato dalla pianista Françoise Thinat, Orléans 
Concours International dal 1994 seleziona giovani 
talenti che si confrontano con il repertorio pianisti-
co contemporaneo e valorizza le opere del XX e XI 
secolo. Eccellenza e innovazione sono i valori che 
hanno sempre guidato le attività artistiche di OCI: il 
Concours International de Piano d’Orléans, il Con-
cours International de Piano junior “Brin d’herbe”, 
la registrazione di diversi dischi e la commissione 
di nuove opere a compositori di livello internazio-
nale, valorizzando allo stesso tempo i lavori di gio-
vani compositori emergenti. OCI, inoltre, guida e 
accompagna i “lauréats” nella loro carriera orga-
nizzando per loro concerti, masterclass, esposizio-
ni, conferenze ed eventi attorno al repertorio piani-
stico dal 1900 a oggi. 
A cadenza biennale il concorso vanta un premio di 
composizione: il Prix André Chevillion-Yvonne 
Bonnaud, sotto l’egida della Fondation de France, 
che è destinato al brano di un pianista candidato 
che sia anche compositore o a un’opera inedita e 
mai suonata in pubblico commissionata dal piani-
sta candidato a un compositore. Il premio si è di-
stinto da subito per la sua eccellenza, come dimo-
stra l’assegnazione il primo anno a Unsuk Chin.
OCI è affiliato alla Federazione Mondiale dei Con-
corsi Internazionali di Musica, alla Fondazione 
Alink-Argerich e a Futurs Composés.
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martedì 12 dicembre 2017 ore 20.30

2017-2018

Takuya Otaki
pianoforte

PRIMO PREMIO «CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D’ORLÉANS» 

(2016)

Guida all’ascolto a cura della studentessa DAMS Giulia Baldo
In collaborazione con l'Università di Torino

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

maggior sostenitore



Nato a Niigata in Giappo-
ne, Takuya Otaki ha stu-
diato all’Università di Ai-
chi nella classe di Yuzo 
Kakeya e Vadim Sakharov 
e sempre in Giappone ha 
ottenuto numerosi premi 
in concorsi pianistici in-
ternazionali (Kuwabara, 
Best Student Price e 
Niwapromotion). 

Dopo una formazione classica, ha messo il suo talen-
to e il suo virtuosismo al servizio del repertorio con-
temporaneo e nel 2013 è entrato alla Musikhoch-
schule di Stoccarda nella classe di Thomas Hell, dove 
segue un Master in pianoforte incentrato sulla musi-
ca contemporanea.
Nel febbraio del 2016 Takuya Otaki ha ottenuto il Pri-
mo Premio al 12° Concorso Pianistico Internazionale 
di Orléans (Prix Mention Spéciale Blanche Selva, Prix 
Mention Spéciale Olivier Greif, Prix Mention Spéciale 
Maurice Ohana). Nello stesso anno ha tenuto una se-
rie di concerti in Italia (Milano, Parma), in Giappone 
(Niigata, Nagaoka, Nagoya) e in Francia (Metz, Or-
léans, Reims). Nella primavera del 2017 si è esibito a 
Parigi, a Lille e a Mantova. 
Per la stagione 2016/2017 è stato il solista della pre-
stigiosa Accademia dell’Ensemble Modern a Franco-
forte. A novembre ha intrapreso una tournée di con-
certi e masterclass in nove città della Région Cen-
tre-Val de Loire; a dicembre si esibirà inoltre in Fran-
cia e in Bulgaria.
Béla Bartók et la virtuosité è il suo primo disco, una 
coproduzione del Concorso Internazionale di Orléans 
con l’etichetta FY-Solstice.

Scrivere di musica dal vivo
Premio di critica musicale per le generazioni 
dell’era di internet 
Ascoltare la musica, soprattutto la musica di tradi-
zione d’arte, non è solo un divertimento, non un’atti-
vità puramente passiva, ma un’azione intellettuale e 
un esercizio di cultura. A maggior ragione ciò vale 
per lo scrivere di musica. Il suono scorre e lascia im-
pressioni più o meno forti e l’ascolto, soprattutto dal 
vivo, suscita il bisogno di scambiare le idee, di con-
frontare il proprio con l’altrui giudizio: è una reazione 
quasi connaturata all’ascolto consapevole.
La proposta di Lingotto Musica ai giovani è quella di 
mettersi alla prova nello scrivere di musica dal vivo 
inteso come dialogo e riflessione sull’ascolto.
Il Premio che Lingotto Musica propone non rappre-
senta una gara a chi meglio “interpreta un’interpr-
etazione”; l’obiettivo del concorso è quello di aprire 
verso le fasce d’età più giovani uno spazio di rifles-
sione comune sul fenomeno della musica classica 
dal vivo.
Il Concorso è rivolto ai giovani tra i 14 e i 26 anni che 
frequentano i concerti della stagione 2017-2018 di 
Lingotto Musica. Ciascun partecipante potrà concor-
rere con un massimo di 4 recensioni (non più di 4000 
battute ognuna), dedicate sia agli appuntamenti del-
la rassegna I Concerti del Lingotto sia a quelli di Lin-
gotto Giovani. Le recensioni andranno inviate tramite 
posta elettronica a ufficiostampa@lingottomusica.it 
entro il 15 giugno 2018.
Per i vincitori sono previsti premi sotto forma di buo-
ni acquisto Amazon da 500, 300 e 200 euro.
I vincitori riceveranno comunicazione dell’assegna-
zione del premio a mezzo posta elettronica entro il 30 
settembre 2018. I premi verranno consegnati in occa-
sione del concerto inaugurale dell’edizione 2018-2019 
di Lingotto Giovani.
Per maggiori informazioni e il regolamento completo 
visitate il sito www.lingottomusica.it.

PROSSIMO CONCERTO LINGOTTO GIOVANI 
martedì 16 gennaio 2018  ore 20.30 - Sala Cinquecento
Pacific Quartet Vienna
I PREMIO «INTERNATIONALER J. HAYDN 
KAMMERMUSIK WETTBEWERB» [VIENNA, 2015]

Musiche di Schubert, Šostakovič

Alban Berg
Sonata in si minore op. 1
Nel 1904 Alban Berg iniziò a studiare composizione con 
Arnold Schönberg, di cui resterà allievo fino al 1910. In 
questo periodo vede la luce la Sonata per pianoforte op. 1. 
Primo lavoro ad essere pubblicato ed eseguito in pubblico 
la Sonata è costituita da un unico movimento incentrato 
sulla tonalità di si minore, anche se Berg già tende ad 
emanciparsi dall’universo tonale, con accorgimenti com-
positivi che rendono instabile e allargano la base stessa 
della tonalità.

Johann Sebastian Bach
Suite francese n. 5 in sol maggiore BWV 816
Le sei Suites francesi BWV 812-817 (1722 ca.) sono meno 
eseguite in concerto rispetto alle Suites inglesi: più brevi, 
ma altrettanto interessanti ed espressive, il soprannome 
“francesi” venne loro attribuito in seguito, sia per i titoli 
scritti in francese, sia per la presenza di abbellimenti ri-
tenuti di gusto francese. Il fatto che le prime cinque siano 
inserite nel Clavierbüchlein scritto per Anna Magdalena 
Bach suggerisce l’idea della loro destinazione originale a 
un uso soprattutto pedagogico e domestico. 

Franz Liszt
Mephisto-Walzer n. 1, S. 514
A Weimar nel 1858 Liszt compone un Mephisto-Walzer 
per orchestra e nel 1860 lo trascrive per pianoforte de-
dicandolo a Carl Tausig: sarà la prima di sei composizio-
ni ispirate alla figura del Maligno, presenza inquietante 
che percorrerà tutta l’opera dell’abate Liszt, tanto quan-
to il tema del divino. L’episodio del Faust di Nikolas Le-
nau al quale si ispira il Mephisto-Walzer n. 1 è Der Tanz in 
der Dorfschenke (La danza nell’osteria del villaggio), nel 
quale Faust e Margherita si incontrano, manovrati da 
Mefistofele. Liszt non risparmia nessun artificio della 
sua tecnica trascendentale, rendendo il brano un auten-
tico banco di prova per i pianisti.

Béla Bartók
Rapsodia per pianoforte op. 1  
Bartók scrisse la prima versione della Rapsodia per pia-
noforte nel 1904, dedicandola a Emma Gruber, che di-
venne poi la moglie di Zoltán Kodály. Fu eseguita per la 
prima volta il 25 maggio 1905, con il compositore stesso 
al pianoforte. Nella Rapsodia, come nei lavori coevi, si

coglie l’intento di Bartók di pervenire a una diversa for-
mulazione della musica ungherese. Pur mantenendo lo 
schema della forma bipartita con movimenti lenti e velo-
ci, secondo l’esempio di Liszt, Bartók non si basa su noti 
temi popolari ungheresi, bensì su brevi motivi astratti, 
molto vari nelle tonalità e nei colori.


