
mercoledì 19 ottobre 2022
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4146

Trio Karénine 
Charlotte Juillard / violino
Louis Rodde / violoncello
Paloma Kouider / pianoforte

Franz Schubert (1797-1828) 
Trio in mi bemolle maggiore D. 897 (Notturno)

Adagio

Maurice Ravel (1875-1937)
Trio in la minore

Modéré
Pantoum. Assez vif
Passacaille. Très large
Final. Animé

Robert Schumann (1810-1856)
Trio in fa maggiore op. 80

Sehr lebhaft (Molto vivace)
Mit innigem Ausdruck (Con intima espressione)
In mässiger Bewegung (In moto moderato)
Nicht zu rasch (Non troppo presto)
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Il Trio in mi bemolle maggiore D. 897 – il sottotitolo di Notturno, nato dall’incedere 
calmo della musica, si deve all’editore Diabelli che lo pubblicò come op. 148 nel 
1845 – venne composto da Schubert nel 1826 e si suppone fosse destinato a 
svolgere la funzione di secondo movimento nel Trio in si bemolle composto quello 
stesso anno. Che cosa spinse il compositore a giudicare inadatto il brano non è 
dato saperlo, ma considerando la scrittura elaborata dell’Andante che ne prese il 
posto, questo Adagio placido e disteso dovette parere a Schubert un po’ troppo 
semplice per non sfigurare nel Trio. Questa semplicità, con il canto ben stagliato 
sull’accompagnamento lungo tutta la durata del pezzo, ha un che di sinfonico e 
ampio, come se si trattasse di un affresco senza troppi dettagli minimi ma dal 
gesto ben individuabile e chiaro. 
Il primo tema è un sussurro dolcissimo degli archi su un accompagnamento 
del pianoforte trasformatosi in arpa. Dopo la prima esposizione, tocca agli 
archi pizzicare le loro corde come un’arpa e al pianoforte cantare il loro tema, 
finché le parti non si ribaltano di nuovo. A questo punto fa la sua comparsa un 
tema più volitivo, trionfante, su un accompagnamento di terzine; il pezzo nasce 
dall’alternanza di questi due episodi, prima di concludersi sulle note del primo 
tema, abbellito da trilli al pianoforte.  

Alberto Bosco *

Distacco, impassibilità, ironia, i termini consueti per interpretare Ravel non 
sembrano adattarsi al Trio per violino, violoncello e pianoforte; vi si respira al  
contrario un’apertura espressiva di rara intensità, una disponibilità al canto che lo 
pone, idealmente, accanto a certi tardi esiti del compositore. 
Ravel terminò il brano nell’agosto del 1914, sotto l’assillo della guerra imminente. 
Viene così da pensare che il sapore basco del movimento iniziale e la nostalgia del 
canto popolare si saldino con l’arcaismo della Passacaille: quasi la rievocazione di 
una mitica età di purezza, tanto da restituire un paradiso precariamente sottratto 
al presente. 
Nessuna suggestione orientale si coglie in Pantoum, ma un cristallino esprit 
de géométrie con cui Ravel si rifà all’omonimo schema metrico di certa poesia 
francese, a sua volta nata come fantastica ricreazione del canto malese. Lo spunto 
si traduce in invenzione costruttiva: giochi d’incastro tra la scrittura acuminata 
del primo motivo (note staccate e pizzicati agli archi) e lo slancio appassionato 
del secondo (quasi un concentrato di “spagnolismo”), aggressive opposizioni 
alternate a momenti di compresenza simultanea, con effetti polimetrici ed 
elettriche sovrapposizioni.
Un canto nobile, austero, emerge nella Passacaille dalle zone più gravi del 
pianoforte, si rifrange nei timbri che accompagnano l’ascesa di registro, nel 
crescendo d’intensità sonora, per poi recuperare la nuda semplicità dell’inizio: un 
dépouillement che è quasi una confessione.
Dopo questo prosciugato interiorizzarsi della melodia, l’Animé si spalanca alle più 
sontuose sonorità, con fanfare pianistiche circonfuse dai lunghi trilli degli archi, 
nel segno di un luminoso vitalismo. 

Laura Cosso *



Nel Trio in fa maggiore op. 80 lo slancio romantico è presente ovunque. 
Nel primo tempo, ampio e caratteristicamente vivace, dominato da tre 
temi, è soprattutto notevole la sezione di sviluppo, che nelle sue strutture 
contrappuntistiche, tradisce l’amoroso studio della polifonia bachiana. 
Il lirico Adagio reca l’indicazione Mit innigem Ausdruck (Con intima espressione) 
e si regge su effusioni melodiche incessanti e insistenti, talvolta elaborate in 
passaggi d’un gusto floreale che sembra stare a metà strada fra le atmosfere 
magiche del Romanticismo e le esibizioni involute dello stile fin de siécle. 
Il terzo tempo (In moto moderato) sostituisce lo scherzo e nelle sue movenze di 
danza viennese, nasconde un’interessante reminiscenza schubertiana.
Il finale si presenta con tre battute introduttive affidate al pianoforte, cui segue 
il tema esposto dal violoncello in “staccato” e ripreso subito dal violino e dal 
pianoforte; l’elaborazione è ancora una volta prevalentemente contrappuntistica.

Monica Luccisano *

* dall’archivio dell’Unione Musicale

PROSSIMI CONCERTI

 sabato 22 ottobre 
Teatro Vittoria - ore 20 

next generation

Quartetto Esmé 
Musiche di Debussy, Čajkovskij

mercoledì 26 ottobre

Conservatorio - ore 20.30
serie dispari 

Diana Tishchenko violino
José Gallardo pianoforte

Musiche di Ravel, Ysaÿe, Schubert

sabato 29 ottobre

Teatro Vittoria - ore 20
discovery 

Trio Debussy
Andrea Chenna programmazioni

Lili, sonata digitale 
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Il Trio Karénine è stato fondato a Parigi nel 2009 e il suo nome è un 
omaggio alla celebre e appassionata eroina di Tolstoj. Acclamato dalla 
critica e dal pubblico per le sue interpretazioni dal grande slancio 
vitale, nel 2013 il Trio è risultato vincitore del Concorso Internazionale 
ARD di Monaco, premio che ha dato avvio a una brillante carriera 
internazionale. L’ensemble si è esibito nelle sale più prestigiose, tra 
le quali la Philharmonie e l’Auditorium del Louvre di Parigi, Wigmore 
Hall di Londra, Concertgebouw di Amsterdam, Frick Collection di New 
York, Salle Bourgie di Montréal, Konzerthaus di Berlino, Herkulessaal 
e Prinzregententheater di Monaco e Leiszhalle di Amburgo. Il Trio è 
stato inoltre invitato nei principali festival, quali La Roque d’Anthéron, 
Les Rencontres Musicales d’Evian, Festival Chopin a Nohant, Folle 
Journée a Nantes e Festival di Tokyo e Varsavia.
Il Trio Karénine ha inoltre vinto il Concorso Internazionale di musica 
da camera Charles Hennen, nei Paesi Bassi, ed è stato premiato al 
Concorso Joseph Haydn di Vienna. Tra gli altri riconoscimenti, il premio 
della Maurice Ravel Academy e della Charles Oulmont Fondation e il 
Premio Internazionale Pro Musicis a Parigi.
Invitato a partecipare a numerosi progetti cameristici, il Trio Karénine 
ha condiviso il palco con musicisti come Adrien La Marca, Marie 
Chilemme, Alena Baeva, Hélène Clément, Raphaël Sévère; nel 2015 ha 
ricevuto il Premio Nordmetall-Ensemble dal Festival del Mecklenburg-
Vorpommern, in Germania, per l’interpretazione del Quintetto “La 
trota” di Schubert, insieme a due componenti del Quartetto Belcea. 
Il Trio ha eseguito molte opere di autori contemporanei ed è dedicatario 
del Trio di Benoît Menut Les Allées Sombres.
La discografia del Trio Karénine per l’etichetta francese Mirare 
comprende un ampio repertorio: al cd di debutto del 2016, con i Trii di 
Schumann, ha fatto seguito, nel 2018, un album di musica francese 
dedicato a Maurice Ravel, Gabriel Fauré e Germaine Tailleferre e, 
nel 2019, un terzo cd con i Trii di Dvořák, Šostakovič e Weinberg, 
esecuzioni acclamate dalla critica internazionale (Diapason, Classica 
e Gramophone Magazine).
L’album più recente, con un programma di trascrizioni da opere di 
Schönberg, Liszt e Schumann, pubblicato nel 2021, ha ricevuto 
numerosi premi della critica e una nomina per il Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik.
Il Trio Karénine ha ricevuto borse di studio dalla Académie de Villecroze, 
dalla Culture et Musique Fondation de France, dalla Fondation 
Banque Populaire e dal Festival Musique et Vins au Clos Vougeot ed è 
attualmente sostenuto dall’organizzazione francese Adami.
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