
mercoledì 14 marzo 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3666

Trio Montrose 
Martin Beaver / violino
Clive Greensmith / violoncello
Jon Kimura Parker / pianoforte

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Trio in mi maggiore Hob. XV n. 28 

Allegro moderato 
Allegretto
Allegro

Dmitrij Šostakovič (1906-1975) 
Trio in mi minore op. 67

Andante – Moderato
Allegro con brio
Largo
Allegretto

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Trio n. 1 in re minore op. 49

Molto allegro e agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo. Leggiero e vivace
Finale. Allegro assai appassionato
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I trii per pianoforte, violino (o flauto) e violoncello sicuramente attribuiti ad Haydn, 
secondo il catalogo del Larsen, sono trentuno; a questi Anthony van Hoboken ne 
aggiunge altri dieci di dubbia attribuzione. I più importanti sono quelli scritti durante 
i due soggiorni a Londra o nei periodi immediatamente successivi (quelli, in altre 
parole, datati fra il 1790 e il 1796, diciannove complessivamente). 
Il Trio in mi maggiore Hob. XV n. 28, che potrebbe essere stato scritto anche a 
Londra al tempo delle ultime Sinfonie londinesi, rispecchia – rispetto alle analoghe 
composizioni degli anni precedenti – una nuova concezione formale che può 
riassumersi, secondo uno dei più eminenti studiosi della musica di Haydn (Karl 
Geiringer), nella predilezione per la creazione di pagine “caratteristiche”, senza 
preoccupazione eccessiva per l’unitarietà dell’opera. Significativo in proposito è 
il fatto che la parte centrale del primo movimento, lo sviluppo, è concepito in una 
tonalità completamente diversa (la bemolle maggiore) da quella fondamentale. 
Altro segno indicativo della nuova concezione è il secondo movimento, assai breve, in 
cui la funzione del pianoforte è talmente preminente da far pensare all’utilizzazione di 
una pagina originariamente scritta per il solo pianoforte; questo, nella sezione iniziale 
e finale di tale movimento, si presenta come strumento solista, mentre nella sezione 
centrale violino e violoncello svolgono un semplice ruolo di accompagnamento. 

Alberto Basso *

Progressivamente rivalutata, a fianco dell’impegno sinfonico, la musica da camera 
di Dmitrij Šostakovič è oggi considerata come una delle espressioni più congeniali 
all’autore, e di più sentita profondità spirituale. Per il musicista rappresentò sovente 
un antidoto ai suoi obblighi di cantore degli anniversari ufficiali, e non è dunque un 
caso se egli diede inizio al ciclo dei suoi quindici Quartetti per archi nel 1938, proprio 
quando era stato messo al bando dalla vita musicale ufficiale in seguito alle critiche 
suscitate dalla sua opera Lady Macbeth del distretto di Mtsensk e all’articolo sulla 
“Pravda”, Caos invece di musica, ispirato dallo stesso Stalin.
Accostabile in qualche modo ai Quartetti, per forma e valori espressivi, è anche 
il Trio in mi minore op. 67, scritto tra il febbraio e l’agosto del 1944 ed eseguito il 
14 novembre dello stesso anno. Sono tempi difficili e la composizione è segnata 
dall’incubo della devastazione bellica, di cui esprime l’inesorabilità della tragedia 
nella gelida atmosfera dell’Andante, ma anche il desiderio di riscatto nel ritmo scandito 
dell’Allegro con brio. Una tetra passacaglia, Largo, su una flemmatica linea percussiva 
al pianoforte, vede un’amara melopea sostenuta dagli archi. Questa trapassa senza 
sosta in un Allegretto dal piglio meccanico e grottesco, che sfocia a sua volta in una 
sezione centrale in fortissimo dove gli stridori degli archi si sovrappongono agli 
arpeggi della tastiera: una sorta di fuga a tre voci. Il conturbante gioco sfuma in un 
breve Adagio che riespone frammenti del Largo conferendo ciclicità alla narrazione 
musicale.

Monica Luccisano *

Il culmine degli sforzi compiuti negli anni Trenta da Mendelssohn nel campo della 
musica da camera è costituito dal Trio in re minore op. 49, l’opera che Schumann definì 
come «il Trio capolavoro dei nostri giorni» e che valse al compositore la definizione di 



“Mozart del diciannovesimo secolo”. L’opera era stata composta nell’estate del 1839 
e poi subito rivista: a lasciare insoddisfatto Mendelssohn era la parte del pianoforte, 
la sua mancanza di figurazioni originali e l’abbondanza di passaggi in cui l’armonia 
era giusta e interessante, ma la scrittura un po’ monotona. Per quanto cosciente di 
questi limiti, fu solo l’insistenza dell’amico Ferdinand Hiller a spingerlo a riscrivere 
completamente la parte, con il risultato che l’intreccio tra archi e pianoforte è nel Trio 
di rara omogeneità e coesione. 
Il primo agitato movimento è un esempio di questa densità di scrittura che fluisce a 
ondate pressoché ininterrotte. Di particolare bellezza è il controcanto del violino che 
interseca il nobile tema iniziale del violoncello al momento della ripresa. 
Altrettanto raffinate sono le parti degli archi nell’Andante che segue, una vera e 
propria romanza senza parole. Nella sezione d’apertura, frasi melodiche al pianoforte 
si alternano a passaggi in cui violino e violoncello cantano in duetto, mentre l’intreccio 
delle parti si fa più fitto nella sezione centrale in tonalità minore. 
Lo Scherzo procede invece con continuità, senza cioè un Trio a interrompere il 
movimento leggero e pulviscolare della musica, che avanza con giocosa insistenza 
fino a evaporare negli ultimi accordi in pianissimo.
Nel Finale è una sorta di cavalcata notturna a dominare la scena, un virtuosistico 
slancio in avanti interrotto solo da improvvise sterzate nel modo maggiore, più 
rilassato e fiducioso.

Alberto Bosco *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Ricordiamo il cambio di sede del concerto di 

mercoledì 21 marzo 2018

Radu Lupu / pianoforte

Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto
ore 21

(serie dispari, pari, l’altro suono)

Franz Schubert
Sei Momens Musicals op. 94 D. 780
Sonata in la minore op. 143 D. 784

Sonata in la maggiore D. 959



Fondato nel 2013, il Trio Montrose è frutto di un rapporto prolungato e 
proficuo tra il pianista Jon Kimura Parker e il Quartetto di Tokyo e prende il 
nome dal Château Montrose, un vino di Bordeaux molto apprezzato dagli 
artisti dopo i concerti. Dall’anno di fondazione il Trio si è rapidamente 
contraddistinto grazie a esibizioni di massimo livello e, già nel 2015, 
dopo solo un anno di attività, il “Washington Post” definiva l’ensemble 
«pronto a diventare uno dei principali trii al mondo».
Il Trio Montrose ha debuttato alla Chamber Music Society di Detroit e, in 
seguito, al Wolf Trap National Park for the Performing Arts, a Montreal 
e a Santa Fe. Dalla prima stagione a oggi il Trio ha effettuato concerti 
a Philadelphia, New York, Vancouver, Portland, Eugene, Baltimora, 
Jacksonville, Durham, Detroit, Buffalo, La Jolla, Cleveland, Toronto, 
Indianapolis, Portland, Houston, Phoenix e per l’Hong Kong Chamber Music 
Festival. Nella primavera 2018, tra i vari appuntamenti internazionali, il 
Trio Montrose sarà per la prima volta in Europa con una tournée italiana 
che parte da Torino e prosegue a Siena, Firenze e Genova.
Il pianista Jon Kimura Parker si esibisce regolarmente con importanti 
ensemble del Nord America, inclusi i recenti concerti con le Orchestre 
di New York, Chicago, Philadelphia, Indianapolis, Pittsburgh, Ottawa, 
Vancouver, Toronto, Colorado, e Washington DC. Collabora inoltre con 
Off the Score, gruppo sperimentale fondato insieme al leggendario 
batterista Stewart Copeland (ex componente della rock band The Police). 
È  consulente artistico dell’Orcas Island Chamber Music Festival e docente 
di pianoforte presso la Rice University di Houston.
Il violinista Martin Beaver è apparso come solista con le Orchestre di 
San Francisco, Indianapolis, Montreal, Toronto, in Belgio e Portogallo. 
Vincitore dei concorsi internazionali di violino di Indianapolis e Montreal, 
ha studiato con Victor Danchenko, Josef Gingold e Henryk Szeryng. È stato 
membro fondatore del Quartetto Toronto e Triskelion ed è stato il primo 
violino del Quartetto di Tokyo per undici anni. Attualmente insegna 
presso la Scuola Colburn di Los Angeles.
Il violoncellista Clive Greensmith si è esibito come solista con London 
Symphony, Royal Philharmonic, English Chamber Orchestra, Mostly Mozart 
Orchestra, Filarmonica di Seoul e Orchestra RAI di Roma. Ha lavorato con 
musicisti come András Schiff, Claude Frank, Steven Isserlis, e ha ottenuto 
riconoscimenti al Concorso Stradivari di Cremona. È stato il violoncellista 
del Quartetto di Tokyo per quattordici anni e attualmente insegna presso 
la Scuola Colburn di Los Angeles.
www.montrosetrio.com
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