
           

Comune di Genova Regione Liguria

maggior sostenitore

Trio Wanderer

prossimi concerti
lunedì 16 maggio 2022
Teatro Carlo Felice ore 20,30
Zlatomir Fung violoncello
Mao Fujita pianoforte
Jurij Šaporin  Cinque pezzi per violoncello e pianoforte
Leo Ornstein  Sei Preludi per violoncello e pianoforte
Alexander Glazunov  Chant du Mènestrel op. 71
Sergej Rachmaninov  Sonata in sol minore op. 19

lunedì 9 maggio
Teatro Carlo Felice ore 20,30

venerdì 13 maggio
Chiesa di San Luca ore 17,30
Lorenzo Cavasanti flauto dolce e traverso 
Emiliano Rodolfi oboe, flauto dolce e traverso
Caroline Boersma violoncello
Chiara Cattani clavicembalo
Georg Philipp Telemann Il genio della Triosonata
Ingresso libero previa prenotazione via messaggio (whatsapp o SMS) 
al numero 335 1218353

sabato 14 maggio
Teatro Akropolis 
ore 18 Conferenza introduttiva con Danilo Faravelli - ore 19 Concerto
Piero Domenico Sommati violino
Giuseppe Francese viola
Giulio Glavina violoncello 
Musiche di Beethoven e Castelnuovo - Tedesco
Ingresso € 10, ridotto abbonati € 8

domenica 15 maggio - rolli days
Chiesa di San Luca ore 17,30
in collaborazione con Fondazione Spinola
Simone Cricenti violoncello
musiche di Johann Sebastian Bach
Ingresso libero

Giovine Orchestra Genovese
Inverno Primavera 2022

Giovine Orchestra Genovese onlus 
Galleria Mazzini 1 primo piano

16121 Genova
+39 010 8698216

www.gog.it
info@gog.it

media partner
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Concerti di Primavera
giovedì 12 maggio
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ore 16
In collaborazione con Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio 
Niccolò Paganini
Alessandro Riccardi  pianoforte
Musiche di Mozart, Beethoven, Webern, Johannes Brahms
Ingresso € 3 con accesso al Palazzo previa prenotazione obbligatoria il lunedì, 
martedì e mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ai numeri 333 5627602, 
340 6365750, 347 0814676 a partire dal lunedì precedente al concerto



Robert Schumann in un suo articolo del 1840 si lamentava dell’assenza di trii di qualità 
composti e pubblicati negli anni immediati precedenti, con l’eccezione di quello in re 
minore di Mendelssohn. Pochi anni dopo pertanto si dedicò alla scrittura di due trii, il 
primo dei quali, il Trio in re minore op. 63, nell’utilizzo della medesima tonalità costituisce 
un omaggio a quello del fondatore del conservatorio di Lipsia, pur distaccandosene 
per la sua maggior concitazione e ricchezza di contrasti espressivi. La composizione 
avvenne piuttosto celermente in circa due settimane ed ebbe la prima esecuzione in 
forma privata in occasione del genetliaco della moglie Clara. Il primo movimento in 
forma sonata presenta un primo tema dal carattere appassionato cui le terzine del 
pianoforte conferiscono un moto vorticoso e al quale fa contrasto il secondo tema in fa 
maggiore, più cantabile e disteso. Lo sviluppo vede la combinazione dei due temi in un 
contesto di sempre maggior agitazione ma con una breve pausa contemplativa in cui 
gli archi suonano sul ponticello. Con lo scherzo continua il clima concitato e energico 
con cui si è chiuso il primo movimento, sottolineato dal ritmo puntato, che scompare 
invece nel più pacato trio centrale. Al terzo movimento, momento di riflessione pervaso 
da un’intensa malinconia cui fa da contrappeso la più luminosa sezione centrale, segue 
senza soluzione di continuità il radioso finale in re maggiore che, in una libera forma 
tra il rondò e la forma sonata, rielabora alcuni temi dei movimenti precedenti e chiude 
il trio in un clima di trovata serenità.
Lili Boulanger scrisse i due brani D'un Soir triste e D'un Matin de Printemps poco prima 
che la morte la cogliesse giovanissima. Si tratta delle ultime opere che, già gravemente 
malata, fu in grado di portare a termine senza l’ausilio della sorella maggiore Nadia. I 
due brani possono essere eseguiti indipendentemente l’uno dall’altro, ma la vicinanza 
tematica li rende l’uno il completamento ideale dell’altro. D’un soir triste, concepito 
per orchestra ma di cui esistono anche versioni cameristiche, inizia con una serie di 
accordi che conferiscono un andamento fortemente cadenzato e un’atmosfera funerea, 
che poi con l’ampliarsi del discorso musicale, si attenua. D’un matin de printemps, 
originariamente scritto per violino (o flauto) e pianoforte, ha un carattere meno 
tormentato, pur mantenendo una certa inquietudine di fondo, e presenta quale tema 
principale il medesimo di D’un soir triste, qui però connotato come una danza vivace 
su accordi ribattuti.
“Lavoro assai dolcemente a un Trio che farà, lo spero bene, la disperazione delle 
persone che avranno la disgrazia di ascoltarlo”. Con questa facezia Camille Saint-Saëns 
presentò a un amico la composizione del Trio in mi minore op. 92. In effetti alla prima 
esecuzione il pubblico rimase alquanto perplesso dalle novità introdotte in quest’opera, 
a partire dalla stessa struttura in cinque movimenti, per lo stile che richiama a tratti da 
un lato i francesi Franck e Fauré e dall’altro aspetti alla Brahms e alla Čaikovskij e per 
la grande quantità di modulazioni armoniche che ne arricchiscono la scrittura. L’opera si 
apre con accordi di semicrome ribattuti del pianoforte sui quali i due archi propongono 
alternativamente e poi all’unisono il tema principale che domina il movimento, poi via 
via affiancato da motivi secondari in una forma vicina al rondò. Il secondo movimento è 
uno scherzo, nel caratteristico tempo di 5/8, che incastona due impetuosi trii. L’Andante 
con moto monotematico si risolve in un appassionato dialogo tra violino e violoncello. 
Al quarto movimento, un vero e proprio leggero valzer, fa seguito il complesso finale 
nel quale lo sviluppo è sostituito da una fuga il cui tema si combina nella ripresa con 
il primo tema del movimento, dando vita a una doppia fuga. Questa grande varietà 
formale mostra lo spirito di libertà con cui fu affrontata la scrittura di questo trio da parte 
di Saint-Saëns, secondo il quale “bisogna pur divertirsi un po’”.

Alessandro R. Manucci

Il Trio Wanderer porta non a caso il proprio straordinario nome con 
orgoglio: il nome "Wanderer" si pone come omaggio a Schubert e più 
ampiamente al Romanticismo tedesco che spesso fa riferimento al leitmotiv 
del "viaggio delle meraviglie". I tre musicisti francesi del Trio sono come 
viaggiatori delle meraviglie, avidi di scoperte e intellettualmente aperti, 
volti all’esplorazione del Mondo, essi spaziano musicalmente con eccelsa 
versatilità da Mozart ad Haydn fino ai compositori contemporanei. Acclamato 
per il suo stile straordinario e sensibile e internazionalmente ammirato per 
la sua maestria tecnica, il Trio Wanderer è indubitabilmente uno degli 
ensemble cameristici di maggior fama al mondo. Nell'ambito della stagione 
1989/90, hanno proseguito i propri studi presso la Bloomington’s School of 
Music e presso la Juilliard School di New York. Nello stesso periodo, hanno 
preso parte a numerose master class con maestri del livello di: Jean Claude 
Pennetier, Jean Hubeau, Janos Starker, Menahem Pressler del Trio Beaux Arts e 
dell’Amadeus Quartet. Nel 1988 hanno vinto la ARD Competition a Monaco 
e nel 1990, la Fischoff Chamber Music Competition negli Stati Uniti. Definito 
come "Wandering Stars" da Strad Magazine, il Trio si è esibito presso sale 
di fama mondiale collaborando con artisti quali Yehudi Menhuin, Christopher 
Hogwood, James Loughrn, Faysal Karoui, Marco Guidarini, Francois Xavier 
Roth, Jose Arean, Charles Dutoit e James Conlon, accompagnato in triplo o 
doppio concerto da orchestre di tutto rilievo. Dopo aver prodotto due CD con 
la Sony Classical, il Trio dà vita ad una nuova partnership con la Harmonia 
Mundi nel 1999. Il Trio Wanderer ha inoltre realizzato numerosi lavori di Thierry 
Scaich (Lettrees Melees, 2004), Bruno Mantovani (Huits Moments Musicaux, 
2008), Frank Michael Beyer (Lichtspuren, 2008), Matteo Franceschini (Triple 
Concerto "Ego" 2011), Philippe Hersant (Chant de l’Isole per piano trio, 
percussioni e orchestra d'archi, 2014). Questa straordinaria collaborazione 
ha peraltro prodotto incisioni con l'etichetta Universal: (brani di Thierry 
Escaich) e Mirare (Mantovani, inciso nel 2012). L' auspicato incontro con il 
baritono australiano Wolfgang Holzmair, conduce il Trio ad incidere i lieder 
più popolari di Beethoven, Haydn e Pleyel, per conto dell'etichetta Cypress nel 
2009. Attraverso le numerose incisioni realizzate tramite radio e televisione 
(Radio France, BBC, ARD, Mezzo), l’emittente televisiva franco - tedesca ARTE 
ha realizzato un film sul Trio Wanderer trasmesso nel giugno 2003. Nel giugno 
2016 hanno registrato per la rete nazionale francese France 2 tre puntate 
dedicate a Mendelssohn, Messiaen e Schubert. Apprezzatissimo a livello 
internazionale, il Trio Wanderer è stato insignito per la terza volta nel febbraio 
2009 (precedentemente nel 1997 e nel 2000) con la Victoire de la Musique 
quale miglior ensemble dell'anno. Nel 2014 Jean Marc Philips- Varjabédian 
e Raphael Pidoux ottengono la cattedra di Professore di violino e di violoncello 
presso il Conservatorio Nazionale di Musica e Danza di Parigi. Vincent Coq è 
Docente di Musica da camera alla Haute Ecole de Musique di Losanna sin dal 
2010. Nel 2015 il Trio Wanderer è stato insignito del Cavalierato dell’Ordine 
delle Arti e delle Lettere. Jean Marc Philips- Varjabédian suona un violino di 
Pietro Guarnieri (Venezia, 1748). Raphael Pidoux suona un violoncello di 
Goffredo Cappa (Saluzzo, 1680).

Trio Wanderer
Vincent Coq pianoforte

Jean-Marc Phillips-Varjabédian violino
Raphaël Pidoux violoncello

Robert Schumann
(Zwickau, 1810 – Endenich, 1856)
Trio in re minore op. 63 (1847)
Mit Energie und Leidenschaft 
Lebhaft, doch nicht zu rasch. Trio
Langsam, mit inniger Empfindung. Bewegter
Mit Feuer 

Lili Boulanger
(Parigi, 1893 – Mézy-sur-Seine, 1918)
D'un Soir triste (1917 – 1918)
D'un Matin de Printemps (1918)

·
Camille Saint-Saëns
(Parigi, 1835 – Algeri, 1921)
Trio in mi minore op. 92 (1892)
Allegro non troppo
Allegretto
Andante con moto
Grazioso poco allegro
Allegro non troppo


