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domenica 19 novembre 2017
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3574

Gilles Apap / violino
Alessandro Carbonare / clarinetto
Roberto Prosseda / pianoforte

Gian Carlo Menotti (1911-2007)
Trio per violino, clarinetto e pianoforte

Capriccio
Romanza
Envoi 

George Gershwin (1898-1937) 
Robert Russell Bennett (1894-1981)
Ballata da Porgy and Bess per violino, clarinetto e pianoforte

Francis Poulenc (1899-1963)
Sonata per clarinetto e pianoforte

Allegro tristamente
Romanza
Allegro con fuoco

Maurice Ravel (1875-1937)
Sonata per violino e pianoforte

Allegretto
Blues. Moderato
Perpetuum mobile. Allegro

Tradizionale
Freilach Dance per violino, clarinetto e pianoforte

Reiner Kuttenberger (1975)
Habdala-Blitspost per violino, clarinetto e pianoforte
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Gian Carlo Menotti compone il suo Trio nel 1995 su commissione del Verdehr Trio, un 
ensemble nato nel 1972 alla Michigan State University che ha avuto il merito di dare 
impulso alla produzione di nuova musica per questo organico con oltre duecento 
lavori commissionati a compositori contemporanei. La richiesta a Menotti di un brano 
per violino, clarinetto e pianoforte avviene già nel 1987 ma la composizione non 
inizia prima del 1989, per concludersi alcuni anni dopo, nel 1995, dopo innumerevoli 
contatti telefonici e visite dei musicisti al compositore in Italia. 
Il Trio è strutturato in tre movimenti, Capriccio, Romanza ed Envoi e il suo linguaggio, 
che nel primo e nel terzo movimento ricorda Stravinskij e Prokof’ev mentre nel 
lirismo malinconico del secondo tempo evoca un certo Šostakovič, segue uno stile 
di stampo tonale.

Nella Ballata da Porgy and Bess il compositore americano Robert Russell Bennett dà 
vita a una rielaborazione di Bess, you is my woman now e di It ain’t necessarily so, due 
songs tratte dalla celebre opera di Gershwin in cui violino e clarinetto si intrecciano 
in un canto malinconico rivelando, nella continua ricerca di una coesione sonora 
sempre più omogenea, una notevole plasticità timbrica.

Dedicata nel 1962 alla memoria di Arthur Honegger, la Sonata per clarinetto e 
pianoforte di Poulenc fu scritta per il clarinettista Benny Goodman che la eseguì per 
la prima volta il 10 aprile 1963 alla Carnegie Hall di New York con Leonard Bernstein 
al pianoforte, tre mesi dopo la morte del compositore. 
Nella Sonata si fondono spirito ridente e commozione, leggerezza e profondità. 
Strutturata in tre movimenti, comincia con un Allegro tristamente che vive del 
contrasto fra l’inizio vivace e dinamico e una sezione centrale dolcemente monotona. 
La Romanza è una pagina molto pacata e malinconica, mentre l’Allegro con fuoco 
conclusivo è incisivo e animato da un crescendo trascinante nella parte finale.

L’elaborazione della Sonata per violino e pianoforte di Ravel fu lunga e complessa 
a causa del susseguirsi di lunghi stati depressivi del musicista: abbozzata nel 1922, 
fu intrapresa seriamente nel 1923 e portata a termine soltanto nel 1927. Dedicata 
alla violinista Hélène Jourdan-Morhange, fu eseguita per la prima volta a Parigi con 
George Enescu al violino e lo stesso Ravel al pianoforte. 
La Sonata costituisce l’ultimo lavoro cameristico del compositore francese e denota 
l’intenzione di portare i due strumenti al massimo livello di indipendenza l’uno 
dall’altro, sia dal punto di vista espressivo sia da quello timbrico. Ravel era infatti 
convinto che «il pianoforte e il violino sono strumenti tra loro fondamentalmente 
incompatibili», per cui anziché cercare di «equilibrare i loro contrasti» in questa 
Sonata cercò di mettere «in evidenza proprio la loro incompatibilità». 
L’Allegretto iniziale è il movimento più elaborato, con ben quattro temi che rendono a 
tratti già percepibili alcune influenze jazzistiche, rese poi del tutto evidenti nel Blues 
che costituisce il secondo movimento (Moderato). Il Perpetuum mobile è il tempo più 
breve, una specie di “volo del calabrone” che diventa sempre più virtuosistico nel 
progressivo avvicinarsi alla conclusione.



Habdala-Blitspost, del clarinettista e compositore tedesco Reiner Kuttenberger, è 
un interessante brano influenzato dal jazz contemporaneo e dalla musica Klezmer, 
genere nato nelle comunità ebraiche dell’Europa orientale.

Di ispirazione Klezmer è anche il brano tradizionale Freilach Dance che, dopo l’inizio 
nostalgico del clarinetto, cresce poco a poco e trascina il trio in un ritmo indiavolato 
di grande effetto. (redazione)

A Natale regala l’emozione della Classica!

Mini tessera GRANDI PIANISTI 
Auditorium del Lingotto – ore 21

€ 50 posto numerato 

mercoledì 21 marzo 2018 
Radu Lupu / pianoforte 

sabato 26 maggio 2018
Murray Perahia / pianoforte

Mini tessera LA GRANDE MUSICA 
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21

€ 45 posto non numerato

mercoledì 31 gennaio 2018
Nikolai Lugansky / pianoforte 

mercoledì 7 marzo 2018
Yuri Bashmet e I Solisti di Mosca

martedì 8 maggio 2018
Quartetto Casals – I Quartetti di Beethoven

In vendita da venerdì 1 dicembre 2017
presso la sede dell’Unione Musicale e online.

Per informazioni e prenotazioni:
info@unionemusicale.it - 011 5669811
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Gilles Apap, nato in Algeria da una famiglia francese, è cresciuto a Nizza 
dove ha iniziato lo studio del violino, proseguendolo poi al Conservatorio 
di Lione. Si è successivamente trasferito negli Stati Uniti per frequentare 
il Curtis Institute, stabilendosi infine in California dove tuttora risiede 
e dove, per più di dieci anni, è stato la spalla della Santa Barbara 
Symphony Orchestra. Apap è sfuggito ai vincoli dell’industria musicale 
internazionale tracciando una sua strada al di là delle aspettative 
connesse alla carriera commerciale. Nel 1985, dopo l’affermazione alla 
prestigiosa International Menuhin Competition, si è guadagnato la stima 
e l’affetto di Yehudi Menuhin, con il quale è rimasto in amicizia fino alla 
sua scomparsa. Apap ha suonato come solista con le più grandi orchestre 
del mondo, è apparso in molti festival e ha collaborato con acclamati 
artisti internazionali della scena non classica, continuando sempre a 
costruire ponti tra musica classica e musica popolare.

Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
dal 2003, Alessandro Carbonare ha vissuto a Parigi, dove per quindici 
anni è stato primo clarinetto solista dell’Orchestre National de France. 
Si è esibito da solista con le più importanti orchestre del mondo e con 
tutte le più importanti orchestre italiane. Appassionato cultore della 
musica da camera, vanta collaborazioni con molti dei più rinomati 
solisti della scena internazionale. Si esibisce frequentemente anche 
in programmi jazz e Klezmer. Su personale invito di Claudio Abbado, 
ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto nell’Orchestra del Festival di 
Lucerna e nell’Orchestra Mozart con la quale, sempre sotto la direzione 
di Abbado, ha registrato per Deutsche Grammophon il Concerto K. 622 di 
Mozart, incisione che ha vinto il Record Academy Awards 2013. 
È docente di clarinetto presso l’Accademia Chigiana di Siena.

Roberto Prosseda ha riscosso notorietà internazionale in seguito alle 
incisioni dedicate alla musica pianistica di Mendelssohn, autore che 
ha registrato integralmente in dieci cd pubblicati da Decca in un unico 
cofanetto. È vincitore di numerosi premi discografici e si è esibito come 
solista con le più importanti orchestre in tutto il mondo, collaborando con 
direttori quali Marc Albrecht, Christian Arming, Riccardo Chailly, Pietari 
Inkinen, Yannick Nézet-Séguin, Dennis Russel-Davies e Juraj Valčuha. 
Dal 2011 si esibisce anche con il piano-pédalier, avendo riscoperto e 
presentato in prima esecuzione moderna brani di Alkan e il Concerto di 
Gounod. Attivo anche nella promozione della musica d’oggi, Prosseda 
ha in repertorio l’integrale della produzione pianistica di Petrassi, 
Dallapiccola e Aldo Clementi, oltre a numerose composizioni di italiani 
contemporanei, di cui spesso è anche dedicatario. 
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