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Frank Martin
(1890-1974)

Ballade

Robert Schumann
(1810-1856)

Fantasiestücke op. 73
Zart und mit Ausdruck

Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

Carl Reinecke
(1824-1910)

Sonata in mi minore op. 167 «Undine»
Allegro

Intermezzo. Allegretto vivace
Andante tranquillo

Finale. Allegro molto agitato ed appassionato

Olivier Messiaen
(1908-1992)

Le merle noir

François Borne
(1840-1920)

Fantaisie brillante
sur l'opéra Carmen de Georges Bizet

lingottomusica/giovanilingottomusica/giovani

Istituito nel 1952 dall’associazione delle radio 
dell’ex Repubblica Federale Tedesca, l’Internationa-
le Musikwettbewerb der ARD è il più grande concor-
so di musica classica che si svolge in Germania.
Organizzato a Monaco di Baviera con cadenza 
annuale nel mese di settembre, è dedicato ogni 
edizione a quattro differenti categorie di concorso 
che comprendono strumenti solisti, voci e formazio-
ni da camera.
Tra i numerosi grandi interpreti che si sono aggiudi-
cati la competizione meritano, tra gli altri, menzio-
ne Jessye Norman, Francisco Araiza, Natalia 
Gutman, Christoph Eschenbach, Mitsuko Uchida, 
Thomas Quasthoff, Yuri Bashmet, Christian Tetzlaff 
e Heinz Holliger.
Grande importanza è attribuita alla musica contem-
poranea, grazie alle commissioni di nuove musiche 
da eseguirsi nell’ambito del concorso. 
La prossima edizione in programma per il 2017, a 
cui potranno partecipare musicisti di età inferiore ai 
trent’anni, sarà dedicata alle categorie di pianofor-
te, chitarra, oboe e violino.
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Sébastian Jacot
flauto

PRIMO PREMIO

«INTERNATIONALER MUSIKWETTBEWERB DER ARD»

(MONACO DI  BAVIERA, 2015)

Lucas Buclin
pianoforte



Frank Martin
Ballade
Massimo compositore svizzero del Novecento, Frank Mar-
tin scrisse la Ballade per flauto e pianoforte nel 1939 come 
pezzo d’obbligo per il Concorso di Ginevra. Seconda tra le 
otto ballate scritte dal compositore per differenti organici 
tra il 1938 e il 1972 è contraddistinta da una scrittura cro-
matica e atonale.

Robert Schumann
Fantasiestücke op. 73
Scritti a Dresda nel 1849 e concepiti in origine con una 
duplice destinazione strumentale, clarinetto o violoncel-
lo, i Fantasiestücke appartengono alla sfera della Hau-
smusik e rappresentano un mirabile esempio della pro-
pensione di Schumann a un intimo miniaturismo musica-
le, popolato da rimandi tematici interni.

Carl Reinecke
Sonata in mi minore op. 167 «Undine»
La Sonata op. 167 «Undine» è l’opera più nota del compo-
sitore, pianista e direttore d’orchestra tedesco Carl Rei-
necke. Scritta nel 1882, si basa sull’omonima fiaba di Frie-
drich de la Motte Fouqué, che narra la tragica storia di 
una Ondina, spirito acquatico del folclore germanico.

Olivier Messiaen
Le merle noir
Scritto per testare le abilità dei flautisti candidati 
all’ammissione presso il Conservatorio di Parigi, dove 
Messiaen insegnava, Le merle noir (1951) è una breve pa-
gina che testimonia gli interessi ornitologici del composi-
tore, già alle prese in altre sue opere con l’imitazione del 
canto degli uccelli.

François Borne
Fantaisie brillante sur l'opéra Carmen 
de Georges Bizet
L’Ottocento musicale è pieno di fantasie, parafrasi e 
trascrizioni, per i più svariati organici, di musiche basate su 
temi delle più celebri opere del teatro musicale. La Fanta-
sia sulla Carmen di Borne appartiene a questo novero di 
opere ed è l’unica dell’autore, autorità del flauto del suo 
tempo, rimasta ancora in repertorio.

Nato a Ginevra, Sébastian Jacot 
ha cominciato a suonare il flauto 
all’età di otto anni. Ha studiato 
con Isabelle Giraud e a 15 anni è 
stato ammesso al Conservatoire 
Supérieur de Musique della sua 
città nella classe di Jacques 
Zoon, di cui è stato allievo fino al 
2010. Già assistente del primo 
flauto all’Hong Kong Philhar-

monic Orchestra diretta da Edo de Waart (2006-2008), 
primo flauto al Saito Kinen Festival di Seiji Osawa (dal 
2008), membro del Contrechamps Ensemble di Ginevra 
(2010-2015), è attualmente primo flauto della Gewa-
dhausorchester di Lipsia. Come primo flauto è stato 
invitato, tra le altre, dalla Mahler Chamber Orchestra e 
dall’Orchestra Mozart di Bologna suonando sotto la 
direzione di Claudio Abbado, Bernard Haitink e Diego 
Matheuz, nonché dalla Swedish Radio Symphony Orche-
stra diretta da Daniel Harding. Vincitore di numerosi 
concorsi internazionali, tra cui l’ARD di Monaco nel 2015, 
ha tenuto recital solistici in tutto il mondo.

Nato in Svizzera nel 1987, Lucas 
Buclin ha studiato con Christian 
Favre presso la Haute Ecole de 
Musique di Losanna. Terminati 
gli studi nel 2010 si è aggiudica-
to il Prix Paderewsky e il secon-
do posto nel Concours d’Interpr-
étation Musicale de Lausanne. 
Si è successivamente perfezio-

nato con Christopher Hinterhuber a Vienna dove nel 2011 
ha debuttato in recital al Musikverein e alla Gesellschaft 
für Musiktheater. Nel 2011 ha formato un duo con il 
mezzosoprano Almage Antoinette Dennefeld; hanno 
registrato il loro primo album nel 2012 e in seguito sono 
invitati nel 2013 alla Verbier Festival Academy data da 
Thomas Quasthoff. Oltre alla sua attività di musicista 
classico ha intrapreso in numerosi paesi europei l’attività 
di improvvisatore su pellicole del cinema muto, spazian-
do dai cortometraggi di Buster Keaton ai colossal del 
regista austriaco Fritz Lang.

Tre domande a Sébastian Jacot

Perché ha scelto il flauto?
Quando avevo sei anni, mia madre iscrisse me, mio fra-
tello di quattro e mia sorella di tre in una scuola di mu-
sica. Mio fratello sapeva di volere suonare il violino da 
quando aveva cominciato a parlare. Mia sorella voleva 
suonare l’arpa, ma era troppo piccola, allora cercò 
qualcosa di simile da mettere di fronte a sé e scelse il 
violoncello. Io volevo solo qualcosa di semplice e mi 
venne dato un flauto dolce. Due anni dopo ascoltai una 
lezione di flauto traverso e volli provarlo. Da allora non 
ho più smesso!

Quali sono i suoi progetti futuri?
Premesso che non vedo la mia vita senza musica, ho 
appena incominciato un’attività stabile in orchestra al 
Gewandhaus, cosa che ho sognato per anni, ma ho an-
che realizzato che quest’attività porta via moltissimo 
tempo, specie a Lipsia dove arriviamo anche all’esecu-
zione di 35 opere nell’arco dell’anno, quindi in questo 
momento non ho molto tempo per insegnare e dedicar-
mi all’attività cameristica e solistica. Ma la cosa per il 
momento mi sta bene e mi rende felice. Se poi così non 
dovesse più essere, cambieremo quello che ci sarà da 
cambiare.

Ci parli del programma di stasera… 

La formulazione del programma odierno ha ragioni 
prevalentemente personali più che una coerenza musi-
cale intrinseca. È inoltre il primo recital insieme a Lu-
cas ed essendo entrambi svizzeri abbiamo voluto co-
minciare con la Ballade di Frank Martin, che mi sembra 
un ottimo pezzo per questo scopo. I Fantasiestücke di 
Schumann saranno una sorpresa. «Undine» l’ho suo-
nata molto quando studiavo con Jacques Zoon, che non 
mi vedeva pronto per questa Sonata; oggi credo di ave-
re raggiunto la maturità sufficiente per affrontala. Le 
merle noir è un pezzo che ho suonato all’esame di am-
missione al Conservatorio di Ginevra ed è così che sono 
diventato un musicista. Il pezzo di Borne è invece una 
delle prime pagine che ho suonato con tutta la mia fa-
miglia, in uno dei quasi 200 arrangiamenti fatti da mia 
madre per noi.


