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Maroussia Gentet
pianoforte

PRIMA CLASSIFICATA 

CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D'ORLÉANS, 2018

Guida all'ascolto a cura di Matteo Camogliano
vincitore del premio Scrivere di musica dal vivo 2018-2019

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

Orléans Concours International 
Fondato dalla pianista Françoise Thinat, Orléans 
Concours International dal 1994 seleziona giovani 
talenti che si confrontano con il repertorio pianistico 
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 
Concours International de Piano junior “Brin 
d’herbe”, la registrazione di diversi dischi e la 
commissione di nuove opere a compositori di livello 
internazionale, valorizzando allo stesso tempo i 
lavori di giovani compositori emergenti. OCI, inoltre, 
guida e accompagna i “lauréats” nella loro carriera 
organizzando per loro concerti, masterclass, esposi-
zioni, conferenze ed eventi attorno al repertorio 
pianistico 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 pianista 
candidato a un compositore. Il premio si è distinto da 
subito per la sua eccellenza, come dimostra l’asse-
gnazione il primo anno a Unsuk Chin.
OCI è affiliato alla Federazione Mondiale dei Concorsi 
Internazionali di Musica, alla Fondazione Alink-Arge-
rich e a Futurs Composés.

maggior sostenitore



Maurice Ravel
Miroirs M. 43
Composizione Parigi, 1904-1905
Prima esecuzione Ricardo Viñes, Parigi, 
Société Nationale de Musique, 6 Gennaio 1906 
Prima edizione Demets, Parigi, 1906
Consiglio discografico Beatrice Rana, 
Warner Classics, 2019
La composizione di Miroirs è strettamente connessa al 
gruppo degli Apaches, una combricola di artisti un po’ folli 
che l’autore frequentava nei primi anni del Novecento. «È 
una raccolta - scriveva Ravel - che segna un cambiamento 
considerevole nella mia evoluzione armonica, al punto da 
disorientare perfino chi fino ad allora era più abituato al 
mio stile».  

Marco Stroppa
Tangata Manu da Miniature Estrose
Composizione 1991-2001, rev. 2009
Prima esecuzione Pierre-Laurent Aimard, Strasburgo, 
28 settembre 1995 
Edizione Ricordi, Milano
Consiglio discografico Pierre-Laurent Aimard, 
Deutsche Grammophon, 2011
Tangata manu - “uomo uccello” nell’idioma nativo dell’Iso-
la di Pasqua - appartiene alla raccolta intitolata Miniature 
estrose per “pianoforte d’amore”. L'insolita definizione è 
dovuta al particolare utilizzo del pedale dello strumento, 
che rimanda alla seconda serie di corde della viola d’amo-
re, destinate esclusivamente alla risonanza. 

Alex Nante
Invocation
Composizione 2017
Prima esecuzione Maroussia Gentet, Orléans Concours 
International, 10 marzo 2018 
Edizione Durand / Universal Music Publishing Classical
Consiglio discografico Maroussia Gentet, BRecords, 2019
Nato a Buenos Aires nel 1992 e perfezionatosi in Francia, 
Alex Nante ha scritto Invocation per la pianista Mourossia 
Gentet. Il brano è stato inoltre selezionato come pezzo 
contemporaneo opzionale per i finalisti del Concorso 
Pianistico Internazionale «Ferruccio Busoni» 2019.

Maroussia Gentet è la vinci-
tr ice del Primo Premio 
“Blanche Selva” al 13° Con-
corso Pianistico Internazio-
nale di Orleans. Dopo aver 
studiato al Conservatorio di 
Lione, sua città natale, ha 
frequentato i corsi di Rena 
Shereshevskaya all'Ecole 
Normale «Alfred Cortot», 

dove ha conseguito il diploma nel 2015. Si è successiva-
mente perfezionata presso il Conservatorio della capitale 
con Claire Désert e Florent Boffard e presso lo stesso isti-
tuto ha completato un Master in accompagnamento voca-
le. Attualmente sta completando i suoi studi attraverso un 
dottorato di ricerca svolto presso il medesimo Conserva-
torio in collaborazione con l'Università della Sorbona.
È fortemente impegnata in diversi ambiti di attività che la 
pongono al centro di collaborazioni con giovani composi-
tori, nuove produzioni cameristiche, progetti interdisci-
plinari, senza trascurare la propria attitudine per l’inse-
gnamento e la trasmissione delle proprie competenze ai 
ragazzi più giovani. 
La sua carriera concertistica l’ha già portata a esibirsi in 
numerosi festival e stagioni in Francia (Roque d'An-
théron, Folles Journées de Nantes, Radio France Festival 
in Montpellier), Germania (Steinway Festival, Philharmo-
nie di Amburgo e Düsseldorf), Italia, Spagna, Bulgaria e 
Russia.
È impegnata in vari repertori, come dimostrano i suoi 
progetti per la stagione 2019-2020, tra cui il Concerto di 
Poulenc con l'Orchestra Filarmonica di Radio France di-
retta da Mikko Frank, nonché la partecipazione al ciclo 
completo delle Sonate di Beethoven alla Maison de la 
Radio.
Dopo diversi concerti incentrati sulla figura di Henri Du-
tilleux, tenuti in particolare durante la commemorazione 
dei 100 anni dalla nascita del compositore all'Auditorium 
della Maison de la Radio a Parigi, ha dedicato il suo primo 
disco alla musica per pianoforte del compositore france-
se e a quella di Karol Szymanowski. Il suo album Invoca-
tions, [che presenta, tra gli altri, i brani eseguiti nel con-
certo di questa sera], è in uscita nel novembre di 
quest’anno per l'etichetta BRecords.

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 partecipato 
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 necessarie 
conoscenze specifiche e tantomeno tecniche della 
materia. Liberati da ogni preconcetto, apriti all’esp-
erienza 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, la tua scuola o il tuo 
istituto di apprtenenza e il tuo numero di telefono*, 
inserisci nell’oggetto del messaggio: “Scrivere 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 30 gugno 
2020 e se sarai selezionato tra i primi tre, ti sarà 
comunicato via email entro il 30 settembre 2020. I 
premi saranno consegnati nel corso di una breve 
cerimonia a precedere il concerto inaugurale dell’edi-
zione 2020-2021 della rassegna Lingotto giovani. Se 
non sei stato selezionato, il tuo impegno sarà comun-
que 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.

Non potranno partecipare i primi classificati delle 
precedenti edizioni.


