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martedì 23 gennaio 2018
Torino, Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3620

Guida all’ascolto a cura di Antonio Valentino
In collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Robert Schumann (1810-1856)
Phantasiestücke per violoncello 
e pianoforte op. 73

1. Zart und mit Ausdruck (Tenero 
e con espressione)
2. Lebhaft, leicht (Vivace, leggero)
3. Rasch und mit Feuer (Presto 
e con fuoco)

Arianna Di Martino / violoncello
Martina Baroni / pianoforte

Ayako Miura / soprano
Minje Jang / tenore
Isabella Boffa / pianoforte

Trio Chagall
Edoardo Grieco / violino
Francesco Massimino / violoncello
Lorenzo Ngyuen / pianoforte

Duetti per voci e pianoforte: 
Familien-Gemälde op. 34 n. 4 (Grün)
Ich denke dein op. 78 n. 3 (Goethe)
Wiegenlied am Lager eines kranken 
Kindes op. 78 n. 4 (Hebbel)
In der Nacht op. 74 n. 4 (Geibel)
Liebhabers Ständchen op. 34. n. 2
(Burns, traduzione Gerhard)

Trio in sol minore per violino, 
violoncello e pianoforte op. 110

Bewegt, doch nicht zu rasch 
(Agitato, ma non troppo presto)
Ziemlich langsam (Piuttosto lento)
Rasch (Presto)
Kräftig, mit Humor (Energico, con umore)
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Il Trio Chagall si è formato nel 2013 presso il Conservatorio di Torino 
e ha ottenuto importanti riconoscimenti tra i quali il primo premio 
all’International Music Competition di Cortemilia, all’European Music 
Competition di Moncalieri e al Concorso di Giussano (insieme al premio 
speciale come migliore gruppo cameristico), il terzo premio e il premio 
speciale al Concorso Luigi Nono di Venaria e al Concorso Internazionale 
di Musica Marco Fiorindo di Nichelino. Dal 2015 l’ensemble studia sotto 
la guida di Antonio Valentino e attualmente frequenta il corso di musica 
da camera presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con il Trio Debussy.

Ayako Miura è nata a Tokyo e ha cominciato lo studio del canto nel 2011, 
quando si è trasferita in Italia. Nel 2017 si diploma con Erik Battaglia in 
musica vocale da camera presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. 
Attualmente frequenta il corso accademico di secondo livello presso lo 
stesso Conservatorio, sempre sotto la guida di Erik Battaglia.

Minje Jang, classe 1986, è nato a Seul in Corea del Sud. Negli anni tra il 
2005 e il 2012 ha studiato canto lirico presso l’Università Sangmyung di 
Seul. Dal 2014, trasferitosi in Italia, studia musica vocale da camera al 
Conservatorio di Torino con Erik Battaglia.

Isabella Boffa, torinese, appassionata d’arte fin dalla tenera età, inizia a 
studiare musica a sette anni. Presso il Conservatorio di Torino ottiene la 
laurea in pianoforte con il massimo dei voti e il diploma di composizione. 
Attualmente è iscritta al biennio di musica vocale da camera sotto la 
guida di Erik Battaglia e si dedica all’insegnamento della propedeutica 
musicale, del pianoforte e dell’armonia complementare.

Nata a Milano nel 1996, Arianna Di Martino inizia il suo percorso musicale 
con il pianoforte. Nel 2010 è ammessa al Conservatorio di Torino nella 
classe di violoncello di Dario Destefano e si diploma nel 2017 con il 
massimo dei voti e la lode. Attualmente frequenta il Master of Arts in 
Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di 
Lugano sotto la guida di Johannes Goritzki. Ha partecipato a un corso 
di perfezionamento con Enrico Dindo e a diverse masterclass tenute 
da Bruno Giuranna, Christa Bützberger e Amiram Ganz. Collabora con 
l‘Orchestra Filarmonica di Torino e ha preso parte a una produzione del 
Teatro Regio per un progetto in collaborazione con il Conservatorio. 

Martina Baroni è nata nel 1998. All’età di nove anni viene ammessa al 
Conservatorio di Torino dove studia prima sotto la guida di Mariaclara 
Monetti, successivamente con Luigi Dominici e attualmente con Giacomo 
Fuga. Ha preso parte come solista e camerista a diverse edizioni della 
maratona musicale Mozart Nacht und Tag e ai Concerti di Santa Pelagia.
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