
Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)

Trio n. 1 in re minore op. 49
Molto allegro e agitato

Andante con moto tranquillo
Scherzo. Leggero e vivace

Finale. Allegro assai appassionato

Trio n. 2 in do minore op. 66
Allegro energico e con fuoco

Andante espressivo
Scherzo. Molto allegro quasi presto

Finale. Allegro appassionato
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«INTERNATIONALER JOSEPH HAYDN KAMMERMUSIKWETTBEWERB»
(MONACO, 2017)

Joseph Metral
violino

Justine Metral
violoncello

Victor Metral
pianoforte

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

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

Internationaler Joseph Haydn 
Kammermusik Wettbewerb (Vienna) 
Istituito per la prima volta nel 2001 dall’Universität 
für Musik und 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 prese-
lezione 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 attribuita 
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 in programma di 
musiche del vincitore del concorso di composizione 
bandito dal Dipartimento di Composizione ed Elettro-
acustica. La competizione si svolge oggi con cadenza 
biennale e la prossima edizione, l’ottava nella storia 
del concorso, si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo 
del 2021.

maggior sostenitore



Felix Mendelssohn Bartholdy
Trio n. 1 in re minore op. 49
Composizione Francoforte, 18 Luglio 1839
Prima esecuzione privata Dresda, residenza 
di Robert Schumann, 23 settembre 1839
Prima esecuzione pubblica Lipsia, Gewandhaus Saal,
1 febbraio 1840
Prima edizione Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1840
Consiglio discografico Beaux Arts Trio, 
Warner Classics, 2004
Opera tra le più felici nella produzione da camera 
dell’autore, il Trio op. 49 riflette in modo esemplare il 
profondo equilibrio espressivo che è cifra distintiva 
dell’opera di Mendelssohn e fu salutato da una entusiasti-
ca recensione di Robert Schumann pubblicata sulla Neue 
Zeitschrift für Musik: «Questo è il lavoro di un maestro, 
come lo furono a loro tempo quelli di Beethoven e di Schu-
bert. […] Questo Trio è una eccellente composizione che 
tra qualche anno delizierà i nostri nipoti e pronipoti. 
Mendelssohn è il Mozart del nostro momento storico, il più 
brillante dei musicisti, quello che ha individuato più 
chiaramente le contraddizioni dell'epoca e il primo che le 
ha riconciliate tra di loro».  

Trio n. 2 in do minore op. 66
Composizione Francoforte, 20 aprile 1845
Prima esecuzione Lipsia, Gewandhaus Saal
del Conservatorio, 20 dicembre 1845
Prima edizione Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1845
Consiglio discografico Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, 
Emanuel Ax
Il Trio op. 66 è l’ultima opera cameristica di Mendelssohn 
che prevede l’utilizzo del pianoforte. Fu dedicato a Ludwig 
Spohr, compositore romantico di grande valore amico 
dell’autore. Fu scritto nei mesi successivi all’abbandono 
dell’incarico di direttore della cappella di Federico di 
Prussia a Berlino, che il compositore deteneva dal 1841, 
parallelamente all’ancor più impegnativo ruolo di direttore 
del Gewandhaus di Lipsia. Come nel caso dell’op. 49, 
Beethoven e Schubert restano i modelli, rielaborati 
tuttavia attraverso una sensibilità più romantica e moder-
na, confermata dalla densità della scrittura pianistica e 
dalla vastità delle proporzioni. 

Il Trio Metral è composto da tre giovani fratelli francesi, 
tutti formatisi presso il Conservatorio di Parigi, dove han-
no studiato con  Philippe Müller e Raphaël Pidoux (violon-
cello), Olivier Charlier (violino), Claire-Marie Le Guay e 
Michael Dalberto (pianoforte). Nel 2017 ha vinto il Con-
corso Internazionale “Joseph Haydn” di Vienna, nel quale 
si è aggiudicato il Primo Premio, il Premio del Pubblico e 
il Premio per la migliore interpretazione di Haydn. Prima 
ancora del Concorso Haydn, sia in trio che individualmen-
te, si sono distinti in vari concorsi internazionali, ripor-
tando più di dieci primi premi e numerosi riconoscimenti. 
Dal 2017 il Trio è “in residence” presso la “Chapelle Musi-
cale Reine Elisabeth” di Bruxelles e presso l’Associazione 
“Pro Quartet” di Parigi, dove segue i corsi di eminenti ar-
tisti e docenti, tra i quali Heime Müller (Quartetto Arte-
mis), Krzysztof Chorzelski (Quartetto Belcea), Gary Hoff-
man, e ha partecipato alle masterclass del Quartetto 
Ysaÿe, del Quartetto Ebène e di Renaud Capuçon. Nel 
2013 è entrato inoltre a far parte della European Cham-
ber Music Academy (ECMA), presso la quale si è perfezio-
nato con Hatto Beyerle (Quartetto Alban Berg), Johannes 
Meissl e Ferenc Rados. Il Trio Metral si è esibito in presti-
giose sale europee, tra cui la Philharmonie e la Cité inter-
nationale des arts di Parigi, la Konzerthaus e il Musikve-
rein di Vienna, la Victoria Albert Hall di Londra, e per fe-
stival e rassegne quali “Les folles journées” di Nantes, il 
Festival della Roque d'Anthéron, il Festival di Ra-
dio-France Montpellier Roussillon, il Festival Pablo Ca-
sals, “Le Printemps des Alizés” a Essaouira in Marocco, il 
Mozartfest Würzburg. Il Trio Metral è “artist in residence” 
della Fondation Singer-Polignac e riceve i sostegni della 
Fondation l’Or du Rhin. Il CD di debutto del trio, dedicato 
all’integrale di Mendelssohn, uscito nel febbraio 2019 per 
l’etichetta Aparté, ha ricevuto unanimi consensi dalla cri-
tica, tra i quali una recensione a 5 stelle dalla rivista fran-
cese Diapason.

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 giugno 
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.


