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P R O S S I M O  C O N C E R T O

Lunedì 9 novembre 2020, Teatro Vittoria ore 21

Trio Quodlibet
Mariechristine Lopez violino

Virginia Luca viola

Fabio Fausone violoncello
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Trio Chagall
Edoardo Grieco  violino

Francesco Massimino  violoncello

Lorenzo Nguyen  pianoforte

Domenica 18 ottobre 2020, prova di lavoro ore 10 - 13  
+SpazioQuattro

Lunedì 19 ottobre 2020, concerto ore 21   
Teatro Vittoria



Trio n. 12 per pianoforte, violino e violoncello  
in mi minore Hob.XV:12

Allegro moderato

Andante

Rondò. Presto

Trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore op. 67

Modéré

Pantoum. Assez vite

Passacaille. Très large

Final. Animé

Franz Joseph Haydn

Maurice Ravel



Haydn è un accorto artigiano 
della musica, capace di 
rendersi riconoscibile, con pazienza e costanza, presso le esigenti 
corti europee del secondo Settecento. Ravel è invece un permeabile, 
colto ed eclettico protagonista del modernismo francese di inizio 
Novecento, la cui poetica è affidata ad una produzione proiettata 
verso un rinnovamento talvolta frainteso dai suoi contemporanei. 
Entrambi, a distanza di più di cent’anni, affidano all’organico del 
trio per pianoforte, violino e violoncello – ristretto quanto loquace – 
caratteristiche senz’altro contrastanti.

Definiti come uno degli «alberi maestri» della «nave haydniana», i trii 
“con pianoforte” del maestro austriaco sono ben quarantacinque 
e si concentrano in tre periodi facilmente distinguibili: sedici furono 
composti tra il 1755 ed il 1760, altri quattordici fra l’85 e il ’90, infine 
quindici tra il ’92 ed il ’96. Se i primi risalgono ad un tempo in cui «la 
personalità dell’autore cominciava appena a sbocciare» e gli ultimi 
derivano invece dalla sua piena maturità, essi rappresentano delle 
orme preziose per seguire il sentiero percorso da Haydn nella sua 
lunga crescita stilistica, così come accade anche per le tantissime 
Sinfonie composte fra il 1757 ed il 1795.

L’opera Hob.XV:12 appartiene al secondo fra questi periodi e nasce 
nel 1789, durante gli ultimi anni spesi da Haydn al servizio del principe 
ungherese Nicola I Esterházy, al termine di una delle stagioni più 
feconde della sua vicenda biografica. Il discorso intessuto fra i tre 
strumenti si dispiega attraverso la chiarezza dell’Allegro, la calma 
dell’Andante e l’esuberanza conclusiva del Rondò, in un dialogo in cui 
violino e violoncello si concedono brevi momenti di protagonismo 
per poi tornare ad accompagnare, con garbo e rispetto, il pianoforte. 
La centralità dello strumento a tastiera non impedisce la presenza di 
giocose imitazioni fra le parti e lascia spazio a simpatici espedienti 
haydniani, come alcune brevi ma drammatiche pause improvvise 
(presenti anche nelle saporite Sinfonie londinesi).

Ben differenti sono le caratteristiche del Trio op. 67, composto da Ravel 
pochi mesi prima della sua partenza come volontario nella Prima 
Guerra Mondiale, in qualità di conduttore di autocarri per via della 
sua costituzione non particolarmente prestante (la quale, per una 
coincidenza antipatica ma salvifica, gli causò una patologia intestinale 
che lo avrebbe presto riportato a casa, risparmiandogli gli orrori della 
guerra). Dedicato ad André Gedalge, suo docente di contrappunto 
durante gli studi parigini, il Trio vede la luce alla vigilia della 
composizione de Le tombeau de Couperin (1917) e molto tempo prima 
del celeberrimo Boléro (1928). Con quest’ultimo, l’opera condivide 
quel gusto raveliano per le reminiscenze iberiche, ispirate anche dalle 



canzoni basche e spagnole che la madre gli cantava da piccolo per 
farlo addormentare. Ecco allora che il primo movimento (Modéré) viene 
plasmato seguendo la struttura di una danza basca chiamata zort-zico 
ed introdotto da un tema ispirato dal motto Zazpiak Bat (letteralmente 
“Sette in uno”, in riferimento all’unificazione delle regioni basche). Le 
influenze riconoscibili non si limitano però alla Spagna e, in linea con 
una tendenza promossa da diversi poeti francesi dell’Ottocento, 
giungono ad imitare la forma declamatoria malese del Pantoum, sulla 
cui metrica viene edificata l’architettura del secondo movimento. 
Segue poi una forma di gusto classico come la danzante Passacaglia 
ed un Final brillante capace di «soddisfare il gusto, tutto francese, per i 
finali festosi e affermativi».

Se nell’opera di Haydn si definiscono ruoli primari (pianoforte) e gregari 
(violino e violoncello), nel Trio di Ravel ciascuno degli strumentisti 
concorre a pari merito nella definizione di una sonorità sfaccettata, 
ricca di numerose sfumature timbriche ed espressive. Là dove nel Trio 
del 1789 incontriamo la chiarezza di un discorso musicale equilibrato 
e assertivo, nel lavoro di Ravel ci imbattiamo in una sensazione 
musicale incerta, ricca di armonie liquide e di sonorità virtuosistiche o 
evanescenti, in cui la voce di tre soli strumenti viene impostata con tale 
raffinatezza da imprimere talvolta un’impressione orchestrale. Questo 
ricco affresco sonoro abbonda di temi incalzanti: risulta a tal proposito 
curioso il commento della violinista Hélène Jourdan-Morhange, la 
quale alludendo alla parte di violino del primo movimento parla di 
un tema da suonarsi quasi imitando il «“glissando” di una chitarra 
hawaiana».

Se infine il Trio di Haydn risuona per la prima volta nella sfarzosa 
“Versailles Ungherese” di Eszterháza per dilettare il Principe Nicola, 
l’opera di Ravel vede la sua prima esecuzione in un concerto parigino 
promosso dalla Société Musicale Indépendante per la Croce Rossa, 
con al pianoforte un giovane Alfredo Casella.

Per quanto riguarda i riutilizzi musicali, l ’op. 67 di Ravel in particolare 
ha goduto di due preziose partecipazioni cinematografiche. Il Modéré 
trasfigura nel suo intreccio agitato il triangolo amoroso presente ne 
I cuori d’inverno (1992) di Claude Sautet, mentre il suo terzo movimento 
accompagna sommessamente i versi di Shakespeare, urlati a 
squarciagola nella notte urbana di Birdman (Alejandro González 
Iñárritu, 2014).

Francesco Cristiani
Alcuni diritti riservati



Il Trio Chagall è recentemente balzato all’attenzione dell’ambiente 
musicale grazie alla vittoria del secondo premio (con primo premio 
non assegnato) alla ventesima edizione del Premio “Trio di Trieste”, 
dove ha conquistato anche i premi speciali "Dario de Rosa" per la 
migliore esecuzione di un brano di Schumann, "Fernanda Selvaggio" 
come miglior Trio e “Young Award" come ensemble finalista più 
promettente. Con soli vent’anni di età media il Trio Chagall è risultato 
inoltre il più giovane ensemble da camera ad essere stato premiato 
nella storia della manifestazione.

Questi sono solo gli ultimi di una serie successi che il Trio Chagall 
ha già ottenuto, tra i quali si segnalano la vittoria nella categoria 
“musica da camera” ad Amadeus Factory (2018) – il primo talent 
dedicato ai giovani artisti dei Conservatori italiani – e l’affermazione al 
Concorso Strumentistico Nazionale "Città di Giussano" (2019), dove si 
è aggiudicato il primo premio assoluto, il premio speciale “Il Progresso” 
e il premio “Città di Giussano” dedicato ai migliori concorrenti di tutte 
le categorie. Dal giugno 2019 partecipa al progetto Le Dimore del 
Quartetto.

Il Trio Chagall è stato fondato nel 2013 da Edoardo Grieco (violino), 
Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte) 
presso il Conservatorio di Torino. Il nome Chagall vuol essere un 
omaggio al celebre pittore, da sempre fonte di grande ispirazione 
per il Trio e ammirato per i suoi legami con la musica e per la forza 
espressiva nell’uso del colore.

Attualmente il Trio Chagall prosegue gli studi con Antonio Valentino 
e il Trio Debussy e frequenta il Master di alto perfezionamento in 
musica da camera con il Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi. Nel 2018 
ha frequentato i corsi di perfezionamento estivi tenuti dal Trio di Parma 
presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro, aggiudicandosi la 
borsa di studio come migliore formazione cameristica. La formazione 
riceve inoltre preziosi consigli da Marco Zuccarini, Amiram Ganz 
e Christian Schuster dell’Altenberg Trio Wien e da Bruno Giuranna 
(Trio Italiano d'Archi), con il quale nel 2017 ha eseguito in concerto il 
Quartetto per pianoforte K. 493 di Mozart.

Il Trio Chagall è impegnato in un’intensa attività concertistica che l’ha 
visto esibirsi in sedi prestigiose (Musei Vaticani, Teatro dal Verme e 
Conservatorio di Milano, Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, Sala Sassu 
di Sassari) e come ospite di autorevoli istituzioni, tra le quali l ’Unione 
Musicale di Torino, la Società del Quartetto di Milano, l’Accademia 
Chigiana di Siena, l’ACM - Chamber Music di Trieste, la Società 
Umanitaria di Milano.
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