
Quartetto Leonardo

Franz Joseph Haydn Quartetto op.77 n.1 Hob. III:81 
Wolfgang Rihm Quartetto n.2 op.10 
Dmitrij Šostakovič Quartetto n.3 op.73 

Martedì 13 giugno ore 21
Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Costruire il programma di un concerto è un’arte. Esattamente 
come scrivere un’opera, realizzare un film o dipingere un murales. 
Il Quartetto Leonardo, nonostante sia nato nel 2019 e suoi 
componenti appartengono alla “Generazione Z”, ha imparato 
quest’arte molto rapidamente. Lo dimostra il loro concerto 
che unisce l’uno all’altro – come le tessere di un domino – tre 
quartetti per archi legati da intime e sotterranee connessioni: il 
primo dei due “Quartetti Lobkowitz” di Haydn, nati nell’ultimo 
anno del Settecento, il terzo Quartetto di Šostakovič, innervato 
di classicismo, e infine la “sintesi dialettica”, declinata al tempo 
presente, del Quartetto n.2 di Wolfgang Rihm. 
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Trio Pantoum

Franz Schubert Trio con pianoforte op.100 D.929
Camille Saint-Saëns Trio con pianoforte n.2 op.92 

Lunedì 19 giugno ore 21
Cortile dell'Archiginnasio

Harmonie du soir, uno dei più celebri testi poetici di Baudelaire, 
appartiene alla forma poetica del pantoum, un tipo di poesia orale 
nato in Malesia e giunto in Francia nel tardo Ottocento. Non è 
certo dunque un caso se il Trio – già vincitore del Premio Trio 
di Trieste – formato da due musicisti francesi e uno coreano, 
abbia scelto questo nome come proprio “manifesto ideale”. 
Per ricordare la sintesi tra due culture, ma anche per ispirare i 
loro programmi al contrasto tra esteriorità e interiorità, proprio 
della poesia pantoum. Il loro concerto si muove infatti tra il 
“furore drammatico” del Trio op.100 di Schubert e l’“intimismo 
estroverso” del Trio n.2 di Saint-Saëns. 

Trio Pantoum

Giulia Rimonda violino
Josef Mossali pianoforte

Antonín Dvořák Quattro pezzi romantici op.75

Johannes Brahms Sonata n.2 op.100

Edvard Grieg Sonata n.3 op.45 
Maurice Ravel Tzigane 

Sono figli del nuovo millennio Giulia Rimonda e Josef Mossali 
i due protagonisti di questo concerto. Giulia nata nel 2002, 
figlia d’arte, allieva di Nikolaj Znaider, Salvatore Accardo e 
Sonig Tchakerian, padrona di una tecnica impeccabile e di un 
suono “caldo e potente”; Josef di appena un anno più “anziano” 
di lei, allievo di Boris Petrushansky all’Accademia di Imola e 
vincitore di una serie impressionante di concorsi nazionali. Il loro 
programma è il riflesso di un’attitudine alla sfida, ma anche al 
ragionamento: al centro due “classiche” sonate tardo romantiche 
(Brahms e Grieg), in cornice due brani rapsodici come i Pezzi 
romantici di Dvořák e la virtuosistica Tzigane di Ravel. 

Giovedì 22 giugno ore 21
Chiostro della Basilica di Santo Stefano
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Nicolò Cafaro pianoforte

Domenico Scarlatti Sonata K.380, Sonata K.9, Sonata K.24

Fryderyk Chopin Notturno op.27 n.2, Notturno op.62 n.2 
Fryderyk Chopin Fantasia op.49

Robert Schumann Studi sinfonici op.13 

Lunedì 3 luglio ore 21
Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Il nome di Nicolò Cafaro emerge dal buio quattro anni fa, nel 
2019, quando il pianista siciliano, appena diciannovenne, vince 
il sesto premio al Concorso Busoni di Bolzano. In realtà Nicolò si 
esibisce in pubblico dall’età di dodici anni e prima di Bolzano si 
era già affermato in almeno altri quattro concorsi internazionali. 
Nel novembre del 2022, però, il traguardo più importante: la 
vittoria al “Premio Venezia”. Una carriera in ascesa dunque che si 
riflette nel programma – maturo e ambizioso – scelto per questo 
concerto: due Notturni e la Fantasia in fa minore di Chopin 
incorniciati da tre Sonate di Scarlatti e dagli Studi sinfonici di 
Schumann in versione integrale. 

Nicolò Cafaro

Trio Ravel

Théodore Dubois Terzettino 
Arnold Bax Elegiac Trio 
Claude Debussy Syrinx per flauto solo, Sonata n.2 
Gabriel Fauré Improptu per arpa op.86 
Henri Vieuxtemps Capriccio per viola “Hommage à Paganini”
Raymond Murray Schafer Trio per flauto, viola e arpa

Cinque donne dipinte di rosa che danzano sulla cima di una collina 
verde mare contro lo sfondo di un cielo blu notte. Questo dipinto 
di Henri Matisse intitolato La danza è l’insegna ideale del concerto 
del Trio Ravel, un ensemble nato appena tre anni fa che riunisce tre 
strumenti apparentemente assai diversi: il flauto, la viola e l’arpa. È 
al gesto della danza infatti che ricorre la viola del gruppo, Giacomo 
Lucato, per evocare il programma del concerto, incentrato sulla 
celebre Sonata n.2 in fa maggiore di Debussy: «Come in un 
girotondo – scrive – le altre composizioni ruotano attorno a questo 
capolavoro, valorizzando ora il trio ora i singoli strumenti». 

Mercoledì 28 giugno ore 21
Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Trio Ravel


