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martedì 22 maggio 2018
Torino, Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3713

Isabel Trio
Giulia Manfredini violino 
Lucia Sacerdoni violoncello 
Francesca Lo Verso pianoforte

Coro da camera del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Dario Tabbia direttore

Robert Schumann (1810-1856)
Trio n. 2 in fa maggiore per violino, violoncello e pianoforte op. 80

Sehr lebhaft (Molto vivace)
Mit innigem Ausdruck (Con intima espressione)
In mässiger Bewegung (In moto moderato)
Nicht zu rasch (Non troppo presto)

Fünf Lieder op. 55
Das Hochlandmädchen
Zahnweh
Mich zieht es nach dem Dörfchen hin
Die alte gute Zeit
Hochlandbursch

da Romanzen und Balladen op. 67
n. 1 John Anderson 

da Vier Gesänge op. 59
n. 2 Am Bodensee
n. 4 Gute Nacht

da Drei Gedichte op. 29
n. 3 Zigeunerleben

Guida all’ascolto a cura di Antonio Valentino
In collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
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Nato nel 2015 in seno al Conservatorio di Torino, Isabel Trio è formato 
da Giulia Manfredini (violino), Lucia Sacerdoni (violoncello) e Francesca 
Lo Verso (pianoforte). Dopo il periodo di studio nella classe di musica 
da camera di Antonio Valentino, il Trio ha intrapreso un impegnativo 
percorso di perfezionamento: dalla masterclass con Christa Butzberger 
nel 2016, ad alcune lezioni con Amiram Ganz, violinista dell’Altenberg 
Trio, nell’ottobre 2017, fino all’attuale percorso di ricerca musicale sotto 
la guida del Trio Debussy presso l’Accademia di Musica di Pinerolo.
Nel 2017 Isabel Trio si classifica al secondo posto nella XXIX European 
Music Competition Città di Moncalieri e, con il brano Con libere ali di 
Daniele Bertotto, si aggiudica il premio speciale alla XXI edizione del 
Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono. Isabel Trio si 
è esibito in concerto ad Avigliana, in collaborazione con il fisarmonicista 
Massimo Pitzianti, e ha partecipato a rassegne concertistiche quali 
Musica a Corte presso la Reggia di Venaria e Serate Musicali presso il 
Conservatorio di Torino.

Il Coro da camera del Conservatorio di Torino è nato nel 1984 all’interno 
della classe di esercitazioni corali di Dario Tabbia.  È formato da studenti 
provenienti della varie classi di strumento, canto e composizione e 
da sempre collabora con la classe di direzione di coro e con quelle di 
composizione per l’esecuzione dei lavori degli allievi dei corsi superiori. 
Ha tenuto concerti per numerose associazioni musicali della città e della 
regione. Nel 2011 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale delle 
Arti riservato ai cori dei Conservatori italiani. Nel 2017 ha realizzato il suo 
primo cd intitolato Polifonie.

con il contributo di con il sostegno di

giovedì 24 maggio inizia il rinnovo degli abbonamenti 
per la Stagione 2018-2019 dell’Unione Musicale in occasione del recital di

Yuja Wang / pianoforte
Auditorium del Lingotto - ore 21 

Musiche di Rachmaninov, Skrjabin, Ligeti, Prokof’ev

Il concerto sostituisce quello del maestro Murray Perahia, 
già previsto per sabato 26 maggio, annullato per motivi di salute.

Gli abbonamenti rinnovati o sottoscritti telefonicamente nei giorni 22 e 23 maggio 
(tel. 011 5669811 - orario 12.30-17) potranno essere ritirati a partire dalle ore 19.30 

di giovedì 24 maggio presso il foyer dell’Auditorium del Lingotto. 


