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Ripresa Concerti 2020

Gentilissimo pubblico
Con grande piacere, vigilante attesa ed emozione
la Filarmonica di Trento annuncia, da giovedì 17
settembre, la ripresa della “Stagione 2020”, bruscamente interrotta a causa del Covid la scorsa
primavera. Nei prossimi mesi saranno rispettate
tutte le norme igieniche previste dal Ministero della
Sanità. Il pubblico è quindi pregato di presentarsi
con la necessaria “mascherina”; a disposizione di
tutti saranno i “disinfettanti” utili alla sanificazione
delle mani.
Secondo le nuove norme la Sala di Via Verdi potrà
accogliere solo 90 persone. I singoli concerti saranno quindi ripetuti due volte: alle ore: alle ore
18,00 e alle ore 20,30 con prenotazione anticipata
del turno.
La ripresa ci ha obbligato ad apportare alcuni
cambiamenti nei programmi (necessariamente abbreviati e proposti senza intervallo) e negli artisti.
Il risultato finale impreziosisce ulteriormente il calendario originario, ponendo in apertura, ad esempio, uno degli ensemble oggi più acclamati, le
Voces8, già accolto da un successo clamoroso
nella stagione 2018.
In attesa di rivederci nella nostra Sala, porgiamo
a tutti il nostro più affettuoso saluto.
Lorenzo Arnoldi
Presidente

Antonio Carlini
Direttore artistico

■ GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

in dal 1948, anno della fondazione
del celeberrimo Deller consort,
la vocalità inglese ha saputo
imporre in tutto il mondo uno stile e un
repertorio assolutamente originale e
spesso insuperabile. Una tradizione
che viene degnamente onorata oggi
dai Voces8, gruppo a cappella che sta
letteralmente spopolando nelle sale di
tutto il mondo. Come da tradizione il
loro repertorio procede dal Rinascimento
fino ai nostri giorni, alternando autori
classici e non, inglesi, americani, italiani
o francesi, testi originali o abilmente
arrangiati alternando stilemi colti, jazz
e pop. Una musica vocale che ama
appropriarsi in continuazione dei toni
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propri alla musica strumentale, abbandonandosi allo scorrere lungo e quieto
degli accordi per imboccare subito dopo
i percorsi virtuosistici di ritmi vorticosi
e arzigogolati. L’ottetto dei Voces8 si
è formato nel 2003 da un gruppo di ex
cantori di Westminster Abbey e si è
subito affermato in tutto il mondo. Nella
loro pur breve storia scorrono i nomi
delle sale più prestigiose del mondo,
dalla Wigmore Hall di Londra alla Mariinsky Theatre Concert Hall di San
Pietroburgo, dal Teatro dell’Opera di
Tel Aviv e Shanghai Concert Hall a
New York City. Ora sono attesi a Trento
per un’altra delle loro molteplici performances assolutamente avvincenti.

Programma
N. ‘King’ Cole

Sing Joyfully
W. Byrd
Sing Joyfully

Straighten Up a
nd Fly Right

K. Rusby
arr. J. Clements

I. Berlin
arr. J. Clements

B. Britten
Choral Dances
da ‘Gloriana’
Time – Concord
Time and Concord
Country Girls
Rustics and Fishermen
Final Dance of Homage

arr. J. Clements

J.S. Bach, arr. W.
Swingle - Boureé

Cheek to Cheek

Underneath the Stars
Van Morrison
arr. A. L’Estrange

S. Rachmaninov
Bogoroditse Devo
Palestrina
Magnificat Primi Toni
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Moondance
A. C. Jobim
arr. N. Crellin

One Note Samba

Andrea Haines, Eleonore Cockerham
soprano
Katie Jeffries-Harris, Barnaby Smith
(dir.) – contralto
Blake Morgan, Euan Williamson
tenore
Christopher Moore, Jonathan Pacey

■ VENERDÌ 25 SETTEMBRE
abine Meyer è riconosciuta tra
i più importanti solisti dei nostri
giorni. A lei si deve una rinnovata posizione di rilievo in campo
concertistico del clarinetto. Nata a
Crailsheim, ha studiato con O. Hermann a Stoccarda e H. Deinzer ad
Hannover, per poi intraprendere la
carriera orchestrale cominciando
dalla Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e nei Berliner
Philharmoniker. La sua bravura l’ha
portata nei più importanti centri musicali d’Europa, Stati Uniti, Giappone
e Cina, invitata da più di trecento orchestre. Si dedica con passione alla
musica da camera, dove esplora
un’ampia gamma di repertori con artisti quali Daniel Müller-Schott, Bertrand Chamayou, i Quartetti Armida
e Modigliani.
Artista brillante e innovativo Nils
Mönkemeyer è rapidamente diventato uno dei violisti di maggior successo, in costante crescita. In
esclusiva con Sony Classical, ha
all’attivo una vasta discografia insignita di premi prestigiosi. Dal 2011
insegna all’Università delle Belle Arti
di Monaco.
Pianista pluri-premiato, William
Youn è apprezzato dai critici per la
squisita tecnica e musicalità. Dopo
aver studiato in Corea e Stati Uniti,
si è perfezionato all’Università di
Hannover e all’Accademia Internazionale del Lago di Como. Trasferitosi a Monaco, suona in tutto il
mondo, da Seoul a New York con le
orchestre più celebri e in formazioni
da camera. Ha inciso tutte le sonate
di Mozart con la Oehms Classics.

Programma
M. Bruch (1838-1920)
Da: Otto pezzi per cl, vla e pf, op. 83
Nr 2: Allegro con moto
Nr. 5: Romanian, Melody. Andante
Nr. 6: Nightsong, Andante con moto
Nr. 7: Allegro, vivace, ma non troppo
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R. Schumann (1810-1856)
Märchenerzählungen
per cl, vla e pf, op. 132
1. Lebhaft, nicht zu schnell
2. Lebhaft und sehr markirt
3. Ruhiges Tempo
mit zartem Ausdruck
4. Lebhaft, sehr markirt
W. A. Mozart (1756-1791)
Trio in Mi bem. per cl, vla
e pf, KV 498
Kegelstatt-Trio
1. Andante
2. Menuetto
3. Rondo. Allegretto

Sabine Meyer
clarinetto
Nils Mönkemeyer
viola
William Youn
pianoforte
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■ LUNEDÌ 5 OTTOBRE

l Quartetto di Fiesole nasce nel 1988
e cresce sotto la guida dell’indimenticabile Piero Farulli. Studia anche con
A. Nannoni e si perfeziona nel repertorio
slavo con M. Skampa del “Quartetto
Smetana” e quindi con il Quartetto Amadeus, con S. Harada e V. Berlinsky. Nel
1990 vince il Concorso Internazionale di
Cremona e nel 1996 il Gui di Firenze. Da
quel momento il Quartetto di Fiesole trasmette il messaggio della più luminosa
tradizione cameristica italiana nelle maggiori sale da concerto e festivals di tutto
il mondo, dall’Accademia Nazionale di S.
Cecilia di Roma all’Unione Musicale di
Torino, dal Festival Newport e Tanglewood (USA), al Festival des Pays de Fayence.
Una visione cameristica sempre più completa e allargata grazie anche alle collaborazioni con M. Tipo, P. Farulli, A.
Lucchesini, P. De Maria, K. Bogino, A.
Meunier, N. Goerner, V. Mendelssohn e
molti altri. Il Quartetto di Fiesole suona
quattro strumenti di Marino Capiccioni.
A Trento si presenta impreziosito dalla
presenza del violista rumeno Vladimir
Mendelssohn, prestigiosa figura della
musica mondiale. Nato a Bucarest da
una famiglia ricca di tradizione musicale,
ha vito da giovanissimo le maggiori competizioni internazionali di viola e pianoforte. Ha tenuto concerti in tutto il mondo
e pure corsi di perfezionamento suonando nei maggiori festival cameristici
assieme ad artisti quali Kremer, Kagan,
Spivakov, Kristian Zimermann, i quartetti
Hagen, Alban Berg, Lindsay e Amadeus.

I

Quartetto di Fiesole
Alina Company
violino
Simone Ferrari
violino
Flaminia Zanelli
viola
Sandra Bacci violoncello
con
Vladimir Mendelssohn
viola
8

Programma
Evento dedicato a: “Farulli 100”
Un anno di iniziative nel centenario
della nascita di Piero Farulli
W.A. Mozart
Quartetto in Do magg. KV 157
F. Schubert
Quartettsatz in do min. op. postuma D
703
F. Mendelssohn
Quintetto in Si bem. magg. op. 87

9

■ VENERDÌ 16 OTTOBRE

on innegabile faProgramma
scino personale
Isabelle Faust
L.v. Beethoven
cattura l’attenzione degli
250° dalla nascita
ascoltatori grazie a un’interpretazione costruita su
Introduzione
e variazioni per trio
profonde conoscenze del
con pf in Sol magg.
contesto storico-esecutiop. 121a sul Lied
vo delle opere. Qualità
“Ich bin der Schneider
che le hanno permesso
Kakadu” di W. Müller
di affermarsi ai concorsi
Leopold Mozart e PagaTrio per pianoforte
nini ai quali sono seguite
n. 4 in Si bem.
gli inviti dalle principali ormagg. op. 11
chestre del mondo (BerTrio per archi e pf n. 7
liner Philharmoniker,
in Si bem. magg. op.
Boston Symphony Or97 “L’Arciduca”
chestra…), le incisioni dei
grandi capolavori, gli inviti
a collaborare in raffinati
progetti cameristici.
Il violoncellista francese
Jean-Guihen Queyras
(nato a Montreal) ha fatto
tesoro della sua biografia
internazionale per confrontarsi con le più diverse culture musicali: la
letteratura antica (le collaborazioni con
Isabelle Faust
la Freiburg Barok Orchestra), le scritviolino
ture contemporanee (le frequentazioni
con Boulez), le tradizioni mediterranee
Jean Guihen Queyras
(concerti con gli specialisti di zarb Bijan
violoncello
e K. Chemirani). Esploratore di ogni
possibile intersezione tra musica ‘storica’, contemporanea, improvvisazione
Alexander Melnikov
e tradizioni mediterranee, è stato Artist
pianoforte
in Residence al Concertgebouw di Amsterdam, Festival d’Aix-en-Provence e
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Wigmore Hall di Londra. Fondatore del
Quartetto Arcanto è docente all’Università di Friburgo.
Alexander Melnikov, già vincitore dei
concorsi Schumann a Zwickau (1989)
e Reine Elisabeth a Bruxelles (1991),
ha sviluppato un forte interesse per la
prassi esecutiva filologica messa in pratica con ensemble quali i Freiburger
Barockorchester e Akademie für Alte
Musik. In qualità di solista ha suonato

con l’Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, la Gewandhaus
di Lipsia, la Philadelphia Orchestra…,
guidato da Teodor Currentzis, Charles
Dutoit, Valery Gergiev.
La sua collaborazione con l’etichetta
discografica Harmonia Mundi (assieme
a Isabelle Faust) è culminata con la vittoria nel 2010 del ‘Gramophone Award’
per la registrazione delle Sonate di Beethoven.
11

■ GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
al 2012, il Pomo d’oro si è distinto
per le interpretazioni autentiche e
dinamiche di opere strumentali del
periodo barocco e classico e i suoi musicisti sono tra i più noti nell’interpretazione
con strumenti d’epoca. L’orchestra ha lavorato con direttori quali Riccardo Minasi,
Maxim Emelyanychev, Stefano Montanari,
George Petrou, Enrico Onofri e Francesco
Corti. Il primo violino, Zefira Valova guida
il gruppo in molti dei suoi progetti. Dal
2016, Maxim Emelyanychev è il direttore
principale de Il pomo d’oro; dal 2019 l’orchestra ha cominciato una collaborazione
particolare con il direttore Francesco Corti,
oggi direttore ospite principale. Il pomo
d’oro è ospite dei più prestigiosi festival e
sale da concerti in tutta Europa e in tre
continenti (America, Europa e Asia). Nel
2017 è stato vincitore dell’Echo Klassik
2017. La sua discografia include diverse
registrazioni di opere integrali e diversi
recitals con i controtenori Jakub Józef
Orliński, Franco Fagioli, Max Emanuel
Cencic e Xavier Sabata, i mezzosoprani
Ann Hallenberg e Joyce Di Donato e i soprani Francesca Aspromonte e Emöke
Barath. Nel 2019 gli album ‘Anima Sacra’
con Jakub Józef Orliński e ‘Voglio Cantar’
con il soprano Emöke Barath hanno ricevuto il prestigioso premio Opus-Klassik e
la registrazione del Serse di Handel è stata insignita del premio ‘Abbiati del Disco’.
Il nome ‘il pomo d’oro’ prende ispirazione
dall’omonima opera di Antonio Cesti, composta nel 1666 per il matrimonio dell’imperatore Leopoldo I e Margherita Teresa
di Spagna. Francesco Corti è nato ad
Arezzo in una famiglia di musicisti. Studia
Organo e Clavicembalo nei conservatori
di Perugia (W. van de Pol), Ginevra (A.
Fedi) e Amsterdam (B. van Asperen). Si

Pomo d’Oro
orchestra

D
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Francesco Corti
clavicembalo

Programma
vede assegnato il primo premio assoluto al XVI
Concorso J.S. Bach di Lipsia nel 2006 e un
secondo premio al concorso di musica antica
di Bruges nel 2007. Come solista e in formazioni da camera, suona in alcune delle sale
più famose al mondo, fra cui il Concertgebouw
di Amsterdam, il Konzerthaus di Vienna, il Mozarteum e la Haus für Mozart di Salisburgo, la
Tonhalle di Zurigo, la salle Pleyel di Parigi ed
è invitato regolarmente da Festival come il Festspiele e la Mozartwoche di Salisburgo, Il Bachfest di Lipsia, il Festival di Musica Antica di
Utrecht e il Festival Radio France di Montpellier.

J. S. Bach
Concerto per clav
in Re magg. BWV 1054
A. Vivaldi
Concerto per archi
in Do magg. RV 110
J. S. Bach
Concerto per clav in fa min.
BWV 1056

G. Ph. Telemann
Ouverture
in Sol magg.
da “Burlesque
de Don Quixotte"
55:G10
G. Benda
Concerto
per clav
in fa min.
13

■ LUNEDÌ 26 OTTOBRE

fratelli olandesi Lucas (1993) e
Arthur (1996) Jussen hanno
ricevuto le prime lezioni di piano nella citta natale di Hilversum.
Un talento precoce, il loro, subito
individuato ed esibito persino davanti alla regina olandese Beatrix.
Ma i riconoscimenti del pubblico
non hanno fermato i loro studi
condotti in Portogallo e Brasile
con la celeberrima Maria Joao
Pires. Successivamente, Lucas
completava la propria formazione
con Menahem Pressler negli Stati
Uniti e Arthur si laureava al Conservatorio di Amsterdam con Jan
Wijn. Intrapresa la carriera di duo
hanno percorso le sale di tutto il
mondo da solisti e con orchestre
tipo la London Chamber, Dallas
Symphony, Hong Kong Philharmonic, Philadelphia Orchestra,
Royal Concertgebouw Orchestra:
recentissimo il loro debutto al al
Festival di Salisburgo con la
Mozarteumorchester. Una fama
amplificata subito da numerose
incisioni discografiche realizzate
grazie ad un contratto in esclusiva
con Deustche Grammophon firmato sin dal 2010. Il concerto di
Trento sara occasione per ascoltarli nella duplice veste del duo
di pianoforti e del pianoforte a
quattro mani in un programma assolutamente affascinante.

I
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Programma
W. A. Mozart
Sonata per 2 pf in Re magg.
KV 448 (375a)
F. Schubert
Allegro in la min. per pf
a 4 mani (“Lebenssturme”)
op. 144 D 947
M. Ravel
La Valse
Poeme choregraphique
C. Debussy
Six Epigraphes Antiques
S. Rachmaninov
Suite n. 2 (1901)
per 2 pf op. 17

Lucas & Arthur Jussen
pianoforti
15

■ LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

Renaud Capuçon
violino

Programma

David Fray
pianoforte

L.v. Beethoven
250° dalla nascita
Sonata per vl e pf n. 2
in La magg. op. 12
Sonata per vl e pf n. 5
in Fa magg. op. 24,
“La Primavera”
Sonata per vl e pf n. 7
in do min. op. 30 n. 2

l violinista francese Renaud Capuçon è conosciuto e amato in tutto il
mondo per un raro equilibrio e virtuosismo e le sue collaborazioni con le orchestre, gli artisti, le sale da concerto e
i festival più prestigiosi al mondo. Nato
a Chambéry nel 1976 ha iniziato gli
studi musicali al Conservatoire di Parigi. Trasferitosi a Berlino, ha studiato
con Thomas Brandis e Isaac Stern. Nel
1997 Claudio Abbado lo ha scelto quale
primo violino della Gustav Mahler Ju-

I
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gendorchester. Da allora si è affermato
come solista ai più alti li-velli collaborando con Berliner Philharmoniker, Filarmonica di Vienna, London e Boston
Symphony. Un grande impegno e interesse nella musica da camera lo hanno
portato a collaborare con altri grandissimi artisti: con Martha Argerich, Daniel
Barenboim, Khatia Buniatishvili, Hélène
Grimaud, Yoyo Ma, Daniel Trifonov e
Yuja Wang, così come insieme a suo
fratello, il violoncellista Gautier Capu-

çon. Suona il violino Guarneri del Gesù
‘Panette’ (1737) che apparteneva a
Isaac Stern. Nel giugno 2011 è stato nominato “Chevalier dans l’Ordre National
du Mérite” e nel marzo 2016 “Chevalier
de la Légion d’honneur” dal governo
francese. David Fray è nato a Tarbes,
vicino ai Pirenei, nel 1981 e ha iniziato
la professione di musicista dopo aver ricevuto il Secondo Gran Premio al Concorso Internazionale di Musica di
Montreal nel 2004. Nel 2008, quando

sposava l’attrice italiana Chiara Muti (figlia del direttore d'orchestra Riccardo
Muti) riceveva la nomina di Newcomer
of the Year dalla rivista BBC Magazine.
Si è laureato al Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, dove
ha potuto studiare anche con Pierre
Boulez. Intensa la sua carriera sia discografica che concertistica svolta in
tutte le sale del mondo proponendo in
modo particolare le musiche di Schubert, Liszt, Bach, Boulez.
17

■ VENERDÌ 6 NOVEMBRE

ell’aprile del 2017, all’Elbphilharmonie di Amburgo, tre affermati
solisti abituati alle grandi folle e
alle spettacolari partiture con orchestra,
decidevano di riservare una parte del
loro lavoro a un repertorio particolare
della musica da camera, il Trio con pianoforte. Cominciava così l’avventura
artistica del Trio Weithaas, Hecker,
Helmchen: un percorso intimo nel quale confluivano l’esperienza di Antje Weithaas e le irruenti personalità dei
giovani Martin Helmchen e Marie-Elisabeth Hecker. Il carisma di Antje Weithaas sul palcoscenico è stato costruito
a fianco delle più apprezzate orchestre
e direttori: Bamberg Symphony, Dresden Philarmonic , Los Angeles Philarmonic, BBC Symphony…, Sir Neville
Marriner, Yuri Temirkanov... Antje Weithaas ha iniziato lo studio del violino a
quattro anni, perfezionandosi alla Hochschule Hans Eisler di Berlino. Vincitrice dei concorsi Kreisler, Bach di

N

Trio Weithaas
Lipsia, Joachim di Hannover, dal 2004
è docente all’Università delle Arti di Berlino. La violoncellista Marie-Elisabeth
Hecker, nata a Zwickau nel 1987 ha
attirato l’attenzione del mondo internazionale grazie al successo riportato nel
2005 al Concorso Rostropovich dove,
per la prima volta, un concorrente si
vedeva assegnare primo premio e due
premi speciali. Da allora è una delle
più richieste soliste e cameriste d’oggi.
Allieva di H. Schiff, suona in duo con il
marito, il pianista Martin Helmchen ed
è (dal 2017) docente alla Hochschule
für Musik di Dresda. Altrettanto strepitoso è il curriculum di Martin Helmchen, da anni sulla scena internazionale assieme a Berliner, Wiener Philharmoniker, London Philharmonic e Boston Symphony Orchestra. Una carriera
iniziata nel 2001 con la vittoria al Concorso C.Haskil. Dal 2010 Helmchen è
professore associato di musica da camera presso l’Accademia di Kronberg.

Antje Weithaas
violino
Marie-Elisabeth Hecker
violoncello
Martin Helmchen
pianoforte

Programma
F. Schubert
Trio n. 1 in Si bem. magg. op. 99 D 898
R. Schumann
Fantasiestücke op. 88
D. Sostakovic
Trio n. 2 op. 67
18
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■ MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

l pubblico e la critica internazionale considera Alexandre Tharaud il “nuovo” grande pianista
francese. La sua fama travalica le
sale da concerto, intercettando la
sensibilità di un pubblico ben più
vasto dei semplici amateurs grazie
alla partecipazione a film e trasmissioni radio-televisive. A lui e al suo
pianoforte è stato affidato il ricordo,
all’Eliseo, delle vittime degli attentati
di Parigi. In più lingue è stato tradotto il suo libro dal titolo emblematico: “Montrez-moi vos mains”, in
arrivo anche in Italia. Il suo doppio
Cd dedicato a Erik Satie è stato per
mesi nella top ten delle vendite di
musica leggera in Francia e pluripremiate sono state le registrazioni dedicate al repertorio cembalistico
(eseguito al pianoforte) di Bach,
Scarlatti, Couperin e Rameau, affiancate dall’integrale pianistica di
Maurice Ravel e a capitoli importanti
di Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninv. Dopo essersi confrontata
con le sue esecuzioni, la casa editrice Bärenreiter lo ha incaricato di
curare la nuova edizione critica delle
musiche pianistiche di Ravel. Come
scrive la critica, il pianismo di Alexander Tharaud si presenta con
“una tecnica trascendentale, perfezione ritmica, potenza e graniticità di
tocco alternata a leggerezza aerea,
ricca tavolozza dinamica, spiccato
senso della ricerca timbrica”. Qualità
che il pubblico di Trento riconoscerà
immediatamente.
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Programma
F. Couperin
7 pieces
J. Haydn
Sonata (tba)
M. Ravel
Sonatine
R. Hahn
‘Versailles’
from
‘Le rossignol éperdu’

Alexandre Tharaud
pianoforte
20

M. Ravel
La Valse
(arr. A. Tharaud)

21

■ GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

incitore nel 2015 del Concorso “Telekom-Beethoven” di Bonn, a soli
ventiquattro anni Filippo Gorini è
uno dei più interessanti talenti della sua
generazione. Raccolto il consenso da
parte di ascoltatori esigenti come quelli
della Konzerthaus a Berlino, Gewandhaus a Lipsia, Tonhalle di Zurigo o Concertgebouw di Amsterdam, Gorini è ora
applaudito negli Stati Uniti, Canada e Australia. Diplomatosi al Conservatorio “G.
Donizetti” di Bergamo e perfezionatosi al
“Mozarteum” di Salisburgo, continua gli
studi con Maria Grazia Bellocchio e Pavel
Gililov, ai quali si aggiungono i preziosi
consigli di Alfred Brendel. Il suo primo CD
con le Variazioni Diabelli di Beethoven,
uscito nell’agosto 2017 per l’etichetta
francese Alpha Classics, ha ricevuto i più
alti riconoscimenti dalla stampa internazionale: “Diapason d’Or” di ottobre 2017,
5 stelle da The Guardian, BBC Music Magazine e Le Monde e “Supersonic Award”
Pizzicato. Gorini è anche il recentissimo
vincitore del Premio “Una vita nella musica - Giovani” 2018, assegnato dal 1979
al Teatro La Fenice di Venezia da un prestigioso comitato scientifico di critici e musicologi. Il suo repertorio si estende dal
barocco fino ad autori contemporanei
come Stockhausen, Boulez, Adés. È
stato definito da Andrei Gavrilov “musicista con una combinazione di qualità artistiche rare: intelletto, temperamento,
ottima memoria, immaginazione vivida e
grande controllo”. Per questo la Filarmonica di Trento lo ha nominato per il triennio 2019-21 “artist in residence”.

V
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Programma

L. Chailly
100° dalla nascita
Variazioni
nel sogno (1971)
L.v. Beethoven
250° dalla nascita
6 Bagatelle op.126
Variazioni Diabelli

Filippo Gorini
pianoforte

Artista in residenza
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■ GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

Programma

J.S. Bach
Sonata n. 2
in La magg.
BWV 1015
V. Sylvestrov
Post Scriptum
J. Brahms
Sonata per vl
e pf n. 2 in La magg.
op. 100

Sayaka Shoji violino

24

emplicemente ammaliante è il
suono e la grazia della violinista
giapponese Sayaka Shoji, vincitrice
nel 1999 del Premio Paganini a Genova
e poi ospite contesa dai direttori artistici
di tutto il mondo. Una prodigiosa capacità
tecnica e un temperamento dionisiaco,
negli anni sempre più assecondati da
un fraseggio drammatico unito a flessuose
movenze liriche mai svenevoli, ma
semplici e amplificate dal suono del
suo violino Elman Stradivari del 1729:
così si presenta ora Sayaka Shoji
accanto a direttori come Yuri Temirkanov,
Whun Chung o Antonio Pappano, con
orchestre che domina in maniera
imperiosa con fascino e intelligenza.
Nel 1997, quando si è esibita al festival
di Lucerna, aveva solo quattordici anni
e diciassette quando ha inciso insieme
a Zubin Metha per la Deutsche Grammophon. Ora, con una musicalità più
matura, si dedica con generosità anche
alla musica da camera a fianco di Vadim
Repin, Mikhail Pletnev, Lang Lang. A
Trento arriva con il pianista Vikingur
Olafsson, il “Glenn Gould d’Islanda”
come è stato definito dal New York
Times per la sua grande capacità comunicativa, frutto di una rara combinazione
di musicalità appassionata, virtuosismo
esplosivo e curiosità intellettuale.
Olafsson, artista esclusivo della Deutsche
Grammophon, ha completato la sua
formazione alla Juilliard School di New
York. Nel suo percorso artistico Olafsson
dedica uno spazio artistico particolare
all’esecuzione di nuovi concerti per pianoforte collaborando con maestri quali
Glass, Simpson, Bjarnason, Tomasson.

S

Vikingur Olafsson pianoforte
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■ MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE

l quintetto di fiati, equivalente per importanza al quartetto d’archi, rappresenta
per i fiati la formazione più completa a livello sonoro e ricca di repertorio. L’idea del
gruppo invitato a Trento è ricreare con questa piccola, ma eterogenea, formazione tutta la ricchezza dei timbri orchestrali,
facendo tesoro, nel momento esecutivo,
delle esperienze raccolte dai protagonisti
durante le tournée nelle più importanti sale
internazionali, lasciando però libero spazio
anche alle forti personalità individuali che
caratterizzano ‘l’italianità nel mondo’, premiata nei più importanti concorsi dello strumentalismo per ‘legni’ e ‘ottoni’. Una
‘italianità’ osservata e ‘prelevata’ all’interno
di due fra le migliori orchestre europee:
l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e l’Orchestra reale del Concertgebouw di Amsterdam.Vincitrice del premio
“Janina Nawrocka” al Concorso F. Chopin

I

G. Ligeti
6 Bagatelle
per quintetto
a fiati
N. Rimsky-Korsakov
Quintetto
in Si bem. magg. per pf
e fiati
L. Thuille
Sestetto per pf e fiati
op. 6
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Programma

Quintetto di fiati
di Santa Cecilia
e RCOrkest
Andrea Oliva
flauto
Francesco Di Rosa
oboe
Calogero Palermo
clarinetto
Andrea Zucco
fagotto
Guglielmo Pellarin
corno
Leonora Armellini
pianoforte

di Varsavia (ottobre 2010), Leonora Armellini, si è diplomata a 12 anni con Laura
Palmieri perfezionandosi quindi con Sergio
Perticaroli all’Accademia di S. Cecilia di
Roma. Trae sempre grande ispirazione dalle lezioni con Lilya Zilberstein e Marian Mika, con il quale approfondisce in particolare
il repertorio chopiniano.
Leonora Armellini ha tenuto più di 300
concerti in sale come la Carnegie Weill Recital Hall di New York o Musashino Concert
Hall di Tokyo. In tanta attività trova il tempo
per curare anche la musica da camera dimostrando, come nel progetto presentato
a Trento, una particolarissima sensibilità
artistica.
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■ VENERDÌ 18 DICEMBRE

Quartetto Modigliani
Amaury Coeytaux violino
Loic Rio violino
Laurent Marfaing viola
François Kieffer violoncello
con

Yeol Eum Son
pianoforte

in dall’uscita dal Conservatorio di Parigi (2003) il
Quartetto Modigliani ha
attirato l’attenzione della critica
vincendo il concorso di Eindhoven (2004), seguito, nel 2006,
dallo “Young Concert Artists Auditions” di New York. Certezze
che hanno indirizzato i quattro
artisti verso un lavoro ancor più
severo sotto la guida del Quartetto Ysaÿe, del Levin, Kurtag e
Quartetto Artemis. Oggi la formazione francese è ospite fissa
delle sale e stagioni più prestigiose al mondo e continua a dedicarsi alla musica da camera
anche in formazioni differenti,
collaborando con musicisti quali
Nicholas Angelich, Sabine Meyer, Beatrice Rana e Renaud
Capuçon. Nella presente stagione tra gli appuntamenti più
importanti ci saranno le performance in collaborazione con
Christian Zacharias a Evian, un

F
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primo tour in Europa con l’Ottetto di Schubert, insieme a Sabine Meyer e una presenza in
Italia con Yeol Eum Son. Evian,
un primo tour in Europa con l’Ottetto di Schubert, insieme a Sabine Meyer e una presenza in
Italia con la pianista coreana
Yeol Eum Son. Il suo tocco cristallino e le performance versatili ed emozionanti hanno
catturato l'attenzione del pubblico di tutto il mondo. Lodata
per il suo repertorio di concerti
ampiamente eclettico, che va
da Bach, tutto Mozart, antico tedesco e romantico russo a Gershwin e Ligeti, Yeol Eum, dopo
le affermazioni al concorso Caikovski del 2011 e al Van Cliburn
nel 2009, ha collaborato con importanti ensemble in tutto il
mondo a Berlino, Dresda, Seoul, San Pietroburgo, Mosca, diretta, ultimamente, da Valery
Gergiev.

Programma
P. I. Caikovski
Quartetto n. 1 in Re magg.
op. 11
A. Dvorak
Quintetto per pf e archi
n. 2 in La magg. op. 81
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Iniziativa realizzata con il sostegno di:

Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento
Regione autonoma Trentino Alto Adige
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Giovedì 22 ottobre
Pomo d’Oro, Francesco Corti clavicembalo

Venerdì 16 ottobre
Isabelle Faust violino
Jean Guihen Queyras violoncello
Alexander Melnikov pianoforte
Jean Rondeau Nevermind

Lunedì 5 ottobre
Quartetto di Fiesole
con Vladimir Mendelssohn viola

Mercoledì 26 ottobre
Lucas & Arthur Jussen
pianoforti

Informazioni:
Società Filarmonica, Via Verdi 30 - 38122 Trento - Tel. 0461.985244
- info@filarmonica-trento.it- www.filarmonica-trento.it

Venerdì 25 settembre
Sabine Meyer clarinetto
Nils Mönkemeyer viola
William Youn pianoforte

Revisori dei Conti
Corrado Fedrizzi, Giorgio Pedinelli,Nicola Rizzi

Giovedì 17 settembre
Voces8

Consiglio di direzione
Presidente
Lorenzo Arnoldi
Vicepresidente
Cristina Geier
Direttore Artistico
Antonio Carlini
Tesoriere
Antonio Divan
Segretario
Rosella Niccolini
Consiglieri
Tiziana Dal Lago
Nicola Segatta

Venerdì 18 dicembre
Quartetto Modigliani
Yeol Eum Son
pianoforte

Mercoledì 9 dicembre
Quintetto di fiati di Santa Cecilia
Royal Concertgebouw Orkest

Giovedì 26 novembre
Sayaka Shoji violino,
Vikingur Olafsson pianoforte

Giovedì 19 novembre
Filippo Gorini pianoforte

Martedì 10 novembre
Alexandre Tharaud pianoforte

Venerdì 6 novembre
Trio Weithaas, Hecker, Helmchen

Lunedì 2 novembre
Renaud Capuçon violino, David Fray pianoforte

Ripresa Concerti 2020

La Società Filarmonica

