
PIANO IN PRIMOPIANO FESTIVAL 
2020 – VI EDIZIONE  

Sabato 24 ottobre 2020 ore 17.00 

FLUMEN TRIO 
Energia in movimento 

Nathan Matchin Kirzon, violino Giulio Sanna, violoncello 
Georgiana Pletea, pianoforte 

 
 

SPIRITI VOLUBILI 
Visioni e percezioni nella vita dei compositori tra angeli e demoni,  

tra reale e irreale, tra luce e oscurità 
 

CAPPELLA DEI MERCANTI 
Via G. Garibaldi, 25 - TO 



 

 

PIANO IN PRIMO PIANO FESTIVAL 
Sabato 24 ottobre 2020 ore 17:00 
Cappella dei Mercanti 

 
 

SPIRITI VOLUBILI 
 

 
 

Franz Schubert (1797-1828)  Piano Trio No.2 in E flat, D.929 Op.100 
data composizione 1827 
 

Allegro  

Andante con moto  

Scherzando. Allegro moderato. Trio  

Allegro moderato  

 

 

 

Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)  Trio per pf n. 1 op 8 in do min. 

 

 

 

Raffaele Totaro (1994)  Scherzo in la min. 
 
 

FLUMEN TRIO – Energia in movimento 

 
Nathan Matchin Kirzon, violino 
Giulio Sanna, violoncello 
Georgiana Pletea, pianoforte 

 
 
 
 



Nathan Matchin Kirzon , violino 
Nato l'8 maggio 1996 da una famiglia di musicisti ad Amburgo, all'età di quattro anni, ricevette le sue 
prime lezioni di violino a casa. Un anno dopo è entrato nella classe dell’insegnante. Dall'autunno 2006 
è stato seguito dal Maestro Anton Barakhovsky (primo violino della Bavarian Radio Orchestra). 
Dall'estate del 2008 è stato ammesso nella classe del Prof. Ina Kertscher IFF (Istituto per la promozione 
precoce ai dotati musicalmente) alla Musikhochschule di Hannover come giovane studente 
eccezionale. Nel 2018 si è trasferito all'Accademia di musica di Basilea nella classe di violino della Prof. 
Adelina Oprean. Nathan è stato insignito del primo premio in vari concorsi regionali e statali "Jugend 
musiziert" e al concorso "41st Bergedorf Jugendmusikanten". A dodici anni, è stato invitato ad una 
serie di concerti a lui intitolati  "Nathan Quartet". Ha assunto la parte del secondo violino nel quintetto 
di W.A. Mozart in sol minore KV 516. Vi è stata una grande risposta sulla stampa di Amburgo ed è stato 
invitato a vari  spettacoli televisivi, tra cui TV Total su ProSieben. Nell'ottobre 2005, ha preso parte alla 
master class per violino condotta da Olga Parkhomenko. Nel marzo 2009, ha debuttato insieme a suo 
fratello Maurice e all'orchestra da camera "Hamburger Solisten" nell'EMPORE (Buchholz i nd) con il 
doppio concerto di J.S. Bach in re minore. Nell'ottobre 2009, ha ricevuto un violino da Leopold Widhalm 
(Norimberga seconda metà del XVIII secolo) dal fondo tedesco per strumenti musicali (Deutsche 
Stiftung Musikleben). Dall'autunno 2009, è stato titolare di una borsa di studio della Fondazione Oscar 
e Vera Ritter. Come solista,  ha debuttato con la Sinfonietta della Germania del Nord e il Concerto per 
violino in La minore di J.S. Bach. Nel maggio 2018, ha suonato in un concerto come parte del TONALI 
TOUR al Brahms Festival di Lubecca. Le sue esperienze in musica da camera e orchestrali provengono 
dalla collaborazione con la Junge Deutsche Philharmonie, la Bundesjugendorchester, la NDR Youth 
Symphony Orchestra, la Basler Sinfonietta, Hamburger Camerata e la Philharmonie der Nationen sotto 
la direzione di Justus Frantz. Nel dicembre 2015, Nathan ha collaborato in una lavorato master class 
per il concerto dell'Oratorio di Natale di J.S. Bach sotto la direzione di Helmuth Rilling. La sua recente 
ispirazione è influenzata dalla visita al "Alberto Lysy Academy" in collaborazione con Adelina Oprean e 
"Accademia Isola" insieme a Vlad Stanculeasa. Nel dicembre 2018 gli è stata assegnata una borsa di 
studio della Fondazione svizzera Lyra. Nathan suona un violino di A. A. Uschakov del 1938, Leningrado 
(ora San Pietroburgo) ed è titolare di borsa di studio della Fondazione Pirolo dall'ottobre 2019. Dal 
2019 è violinista del Flumen Trio. 
 

Giulio Sanna, violoncello 
Nato nel 1994, ha iniziato a studiare violoncello a sei anni. Ha studiato al Conservatorio di Torino 
“Giuseppe Verdi” con Massimo Macrì, laureandosi con il massimo dei voti. Successivamente ha 
studiato alla “Scuola di musica di Fiesole”con Natalia Gutman, in “Accademia W. Stauffer”con Antonio 
Meneses e si è specializzato in Master Performance con il massimo dei voti nella prestigiosa “Musik-
Akademie Basel” con Thomas Demenga. Studia nella "Classe di eccellenza" di Thomas Demenga alla 
"Musik-Akademie" di Basilea e si sta specializzando in "Historische Aufführungspraxis Master Musik" 
alla “Hochschule für Musik Freiburg” con Christoph Dangel. Ha frequentato corsi di perfezionamento 
con Umberto Clerici, Johannes Goritzki, Elisabeth Wilson, Marianne Chen e ha preso parte a "ECMA" 
(European Chamber Music Association) e AEQUA (Accademia Europea del Quartetto) studiando con 
maestri come Hatto Beyerle, Miguel Da Silva, Antonello Farulli , Irvine Arditti, Johannes Meissl, Lorenza 
Borrani, Andrea Nannoni, Patrick Judt, Christophe Giovaninetti, Ida Bieler, nella “Musikhochschule 
Lübeck” con Heime Mueller, nell' “Accademia Chigiana” con Clive Greensmith e in diverse masterclass 
con Christophe Coin, Belcea Quartet, Filippo Faes, Michael Flaksman. In Svizzera, collabora con 
"Kammerorchester Basel", con la quale ha suonato in sale come "Elbphilharmonie" Hamburg, "KKL" 
Luzern, "Tonhalle" Düsseldorf, con direttori come Giovanni Antonini, Heinz Holliger e Paul McCreesh, 
e con diverse altre orchestre e gruppi da camera come "Swiss Chamber Soloists & Camerata”, 
“Camerata Variabile”, “Yes” (Young Euro-Asian Solisti) Orchestra, “Neues Orchester Basel”, “Musique 
des Lumières”, “Basel Sinfonietta”. Precedentemente ha collaborato con la “Cei-Youth Orchestra”, 
“Camerata Ducale”, “Orchestra Filarmonica di Torino”, “Orchestra Filarmonica di Bologna”, “Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino”. Ha suonato in duo con il pianista Massimiliano Génot per un progetto 
governativo "Suono Italiano" presso "Istituto Italiano di Cultura" di Marsiglia, e ha registrato con lui CD 
come "Franz Liszt, un musicista per l'Europa", Le sonate complete per violoncello e Piano di L. van 



Beethoven per "Brilliant" e un disco monografico del compositore Giuseppe D'Angelo per "Amadeus 
Arte - Naxos". Ha suonato in festival prestigiosi come "Swiss Chamber Concerts, Astra", "Martinu 
Festtage", Festival "MiTo", Spoleto "Festival dei Due Mondi", "Mantova Chamber Music Festival", 
"Torino Chamber Music Festival", "Lucca Classica Music Festival". Dal 2011 al 2018 è stato membro del 
TAAG String Quartet con il quale ha pubblicato con la collaborazione di “Scuola di Musica di Fiesole, 
Arcidiocesi, Opera del Duomo e Tuscany Edition, un DVD in “Battistero San Giovanni” (Firenze) e in 
marzo 2018 si sono esibiti al "Museo del Bardo" di Tunisi in collaborazione con "Scuola di Musica di 
Fiesole", "Istituto Italiano di Cultura", Regione Toscana, "Uffizi" e "Museo Archeologico di Firenze". Il 
quartetto ha anche collaborato con musicologi come Sandro Cappelletto e Giovanni Bietti. Con TAAG 
String Quartet ha vinto il 1 ° premio al “Concorso Pugnani”, il 1 ° premio, premio speciale "PieroFarulli" 
e premio speciale della giuria al concorso “Premio Crescendo”, 1 ° premio nella categoria musica da 
camera al “Concorso Internazionale Svirél”. Ha ricevuto nel 2011 dal Lions Regio di Torino la borsa di 
studio “Adelina Ferri” e nel 2016 e 2017 la borsa di studio "Music Talents, Conservatorio CRT-
Fondazione Giuseppe Verdi di Torino" e dal 2017 riceve borsa di studio dalla Fondazione “De Sono”. 
Giulio Sanna suona uno strumento Charles Brugere del 1899 e un Andrea Castagneri del 1736 
 

Georgiana Pletea, pianoforte 
Nata nel 1993 a Bucarest, ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 7 anni con Gabriela Enasescu e ha 
continuato i suoi studi con Elisa Barzescu. Dal 2012 è studentessa nella classe di Adrian Oetiker presso 
l'Accademia di musica di Basilea e si è diplomata in Master of Specialized Performance Soloist 2019, 
Pedagogia nel 2017 e Bachelor 2015 con eccellenza. Attualmente sta studiando come studente post-
laurea presso la stessa Accademia. Georgiana Pletea è sostenuta dalle fondazioni di Fritz Gerber, Rahn 
e Remember Enescu ed è vincitrice del primo premio di numerosi concorsi: concorso per esibizioni 
strumentali Târgoviște "Wolfgang Amadeus Mozart", Olimpiadi nazionali rumene per la musica, 
Concorso pianistico internazionale "Carl Czerny" Piatra-Neamţ , Concorso internazionale “Pro Piano” 
Bucarest, Concorso Argento Gioia del Colle Italia, Concorso internazionale “Sigismund Toduță” Deva. 
Già all'età di 16 anni Georgiana Pletea si è esibita all'Ateneo rumeno con la George Enescu Orchestra 
di Bucarest. A Basilea si è esibita con successo nel 2015 e nel 2019 con la Basel Symphony Orchestra. 
Attualmente sta collaborando con la Orchestergesellschaft Weil am Rhein. Ha acquisito una preziosa 
esperienza in concerti, come il Festival Nazionale “Remember Enescu” - Brașov, il Chopin 200 
International Festival o il World Music Concert - City Hall Brisbane Australia e molti altri. Durante i suoi 
studi di laurea, Georgiana ha frequentato le lezioni di professori di fama, come Roger Vignoles, Susan 
Tomes, Johannes Meissl, Homero Francesch, Emanuel Axe. Dal 2019 è la pianista del Flumen Trio. 
 
Biglietteria: 
Intero € 10,00 
Ridotto € 8,00 (over 65 anni e Tessere Musei) 
Ridotto € 5,00 Studenti entro 25 anni e Associati Musicaviva 
Gratuito per benefattori “Amici di Musicaviva” e bambini fino a 7 anni di età 
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NOTE DI SALA 
 

"Per molti anni ho cantato la mia canzone solitaria. Se cantavo l'amore subito si tramutava 
in dolore. Se avessi cantato il dolore si sarebbe tramutato in amore. Così ero lacerato fra la 
gioia e il dolore" 

Così Franz Schubert descrive la sua condizione umana e i sintomi del suo male. In particolare 
nel XIX secolo i compositori erano permeati di un ideale romantico che, se pur appagante 
nello spirito, spesso non soddisfaceva la loro parte carnale, per questo molti si 
innamoravano di donne irraggiungibili e poi andavano con qualsiasi prostituta che passava. 
La sifilide ne era l'inevitabile risultato. E' risaputo che Schubert frequentasse spesso i 
bordelli di Vienna, che in quel periodo erano numerosi, la sua ricerca dell'amore mercenario 
era sfrenata, forse perché, goffo e timido con le donne e poco attraente nella figura, non 
riusciva ad avere approcci femminili soddisfacenti. Si può considerare facente parte di quella 
schiera di artisti che in vita non sono stati riconosciuti per il reale talento. Ebbe una vita di 
delusioni e per questa ragione la facilità e la leggerezza dei primi lavori lasciarono spazio alla 
profondità e malinconia delle sue ultime opere. Nel tempo divenne sempre più chiuso 
rivelando sempre di più attraverso la composizione e la scrittura musicale, unici linguaggi da 
lui prediletti, un aspetto sempre più malinconico. Schubert è, molto più di altri per i quali 
sarebbe più prevedibile dirlo, un compositore “inquietante”, quando enuncia una melodia 
dolce e pacifica o un tema delicato e tranquillo, trasmette al contempo qualcosa di ombroso 
e sfuggente. Schumann una volta disse di Chopin “cannoni sotto i fiori”, di Schubert si 
potrebbe invece dire “il buio dietro il sole” proprio come una smorfia di tensione che cerca 
di rannicchiarsi dietro un sorriso bonario o una sorta di alito freddo dietro l’orecchio nel 
culmine di un momento di pace. Così pare essere anche Schubert, che fra terra e cielo, 
inquietudine e riposo, rarefazione ed intensità rinuncia a tutto ciò che sembra non essergli 
necessario, curandosi invece di portare avanti l’essenza, l’anima indispensabile della musica.    
(Giulio Sanna) 

Il Trio in mi bemolle maggiore Schubert lo iniziò nel novembre 1827 e lo completò in 
brevissimo tempo: cosa per lui non nuova né insolita, ma che stupisce se si considera la 
complessità e la vastità sia della concezione sia della realizzazione musicale. Già il 26 
dicembre di quell'anno l'opera fu eseguita per conto del Musikverein di Vienna, destando la 
meraviglia e l'entusiasmo del pubblico; fatto anch'esso sorprendente, se è vero che, proprio 
come l'esperienza patita dall'ultimo Beethoven insegnava, il concetto di tanta musica da 
camera di successo era ancora legato al gusto brillante, virtuosistico, teatrale e un po' 
esteriore dell'intrattenimento mondano, se non salottiero; gusto da cui Schubert, non meno 
di Beethoven, si era nettamente allontanato con la raffigurazione musicale dei suoi lavori 
strumentali maturi. Il Trio op. 100 è’ un lavoro di ampie e solide proporzioni, e, nonostante 
i suoi sviluppi imprevisti guidati apparentemente dalla sola fantasia, è attentamente 
architettato., con un'evidente ricerca d'unità fra i quattro movimenti per mezzo di richiami 
tematici molto precisi. Con la sua acuta sensibilità, Schumann ne metteva in luce soprattutto 
l'energia e la drammaticità: «Il primo movimento vibra di un furore represso e di 
un'appassionata nostalgia (...) L'Adagio è percorso da un sospiro che tradisce alla fine 
un'angoscia profonda (...) Riassumendo, il Trio in mi bemolle maggiore è attivo, virile, 
drammatico». Accettando un suggerimento dell'editore Probst, spaventato dalle sue 
dimensioni veramente abnormi per un pezzo da camera, si era lasciato convincere ad 



accorciare il quarto movimento, portandolo da 846 a 748 misure: pur di veder finalmente 
edita una sua significativa opera, era disposto a qualche concessione.  La lettera, da cui 
traspaiono tra l'altro i problematici rapporti del musicista con gli editori, documenta la 
decisione di apportare significativi tagli nel finale e contiene anche precise prescrizioni 
esecutive: merita dunque di essere citata per intero. 
 
«Illustrissimo Signore,  
qui allegato Le invio il Trio richiesto, sebbene mi sembrasse inteso che il prezzo di 60 fiorini 
si riferisse a un quaderno di Lieder o di pezzi per pianoforte e non a un Trio, per il quale è 
necessario un lavoro sei volte superiore. Perché le cose incomincino finalmente a muoversi, 
La prego di procedere quanto prima alla pubblicazione e di inviarmene sei copie. Le 
abbreviazioni nell'ultimo pezzo [movimento] sono da osservare alla lettera. Faccia eseguire 
il Trio per la prima volta da gente all'altezza e badi che, specialmente in quest'ultimo pezzo 
[movimento] a ogni cambiamento di metro il tempo si mantenga sempre regolare. 
Il Menuetto (cioè lo Scherzando) in tempo moderato assolutamente piano, il Trio invece con 
forza, salvo se indicato p o pp. Nell'attesa di una rapida pubblicazione, resto con i sensi della 
mia più alta considerazione. Suo devotissimo Franz Schubert».  

Da cosa emerge dalla lettera inviata, Shubert seguì personalmente le bozze di stampa e fece 
in tempo a ricevere le prime copie delle parti prima di morire il 19 novembre 1828. Il 
confronto tra la versione abbreviata e quella originale (pubblicata soltanto nel 1975 
nell'ambito della "Nuova edizione completa delle opere" e oggi ormai ristabilita nell'uso) 
mostra con quanta cura e acutezza geniale l'autore avesse salvaguardato il contenuto 
musicale del suo lavoro: pur sacrificandone alcuni aspetti non marginali nel sensazionale 
Finale. 

 
Di Dmitri Shostakovich la Pravda scrisse un articolo con il titolo "caos anzichè musica"! 
Una situazione politica in continuo fermento ha caratterizzatoha una delle più importanti  
personalità della musica moderna russa. Shostakovich infatti, si formò artisticamente nel 
clima politicamente e culturalmente acceso della rivoluzione sovietica.  Il suo linguaggio si 
rifà alla tradizione e cultura russa, mischiata ad una propria e originalissima visione della 
forma e contenuto facendo riflettere nelle sue opere gli entusiasmi che seguirono la 
Rivoluzione d'Ottobre. L’atmosfera innovativa nella quale Shostakovich componeva fu 
presto smorzata dalla burocrazia sovietica ed il compositore fu costretto ad adeguarsi alle 
direttive del Partito. Proprio per questi stati d’animo cotrastanti e contrastati la musica di 
Shostakovich è sovente tinteggiata di un colore livido, tetro, funereo, a volte paranoico,  
attraversato da un lirismo accesissimo e tragico. Il Trio n. 1 op.8 fu scritto da Shostakovich 
quando era ancora giovanissimo per l’ammissione in conservatorio, ma già in questo breve 
brano emerge la sua anima  rivoluzionara che ha portato nella musica delle grandi  
innovazioni.  
 
Guida all’ascolto di Alessandro De Bei: 
Nel  Trio per violino, violoncello e pianoforte n. 1 op. 8 che fu composto da Sostakovic nel 
1923 quando era appena 17enne è evidente questa sua “rivoluzione interiore”. Strutturato 
in un solo movimento, presenta una continua alternanza di sezioni con andamento agogico 
diverso in una sorta di piccola forma ciclica. L'Andante introduttivo si apre con un motivo 
discendente dal carattere doloroso, esposto dal violoncello e ripreso in imitazione da violino 
e pianoforte; una sezione ritmicamente più vivace, Molto più mosso, introduce ampi 



intervalli melodici (pianoforte, poi violino) e aspre dissonanze. Una ripresa variata 
dell'Andante precede l'Allegro, appassionato e romantico nel suo tema principale esposto 
dal violoncello, poi dai due archi insieme e infine dal pianoforte con accordi ampi a due 
mani. Il movimento accelera ulteriormente con la sezione Più mosso, una sorta di 
velocissimo moto perpetuo affidato al violino sostenuto ritmicamente dal pianoforte. Cuore 
emotivo della composizione è il tema di ninna nanna esposto dal violoncello sopra i delicati 
accordi del pianoforte a tutta tastiera. Lo stesso tema viene poi ripreso dal violino. Il ritorno 
del tema dell'Allgro, che circola fra i tre strumenti animandosi poco a poco, precede un 
nuovo motivo, dall'eroismo quasi disperato, affidato alla mano sinistra del pianista, che si 
erge sopra un ostinato di semicrome (mano destra del pianista). Poi è un continuo alternarsi 
di temi e motivi già uditi: il tema appassionato (violino nel registro grave, poi violoncello), il 
moto perpetuo, il tema introduttivo, affidato ora al violino sopra i delicati accordi del 
pianoforte, e il motivo di ninna ninna. La sezione conclusiva utilizza il toma appassionato in 
combinazione col moto perpetuo in un crescendo emotivo che culmina nella perorazione 
del tema di ninna nanna, esposto dai tre strumenti (più che fortissimo). Nella cadenza finale 
riappare fugace il motivo del moto perpetuo. 
 
Raffaele Totaro è un giovane compositore torinese, violinista e violista di formazione ma 
attivo, come autodidatta, nello studio della composizione fin dai primi anni della sua 
formazione completando i suoi studi al Conservatorio G. Verdi di Torino col M° A. Ruo Rui. 
Il brano proposto è stato pensato originariamente nel Novembre 2014 all’età di 19 anni 
nella veste di movimento conclusivo di un quartetto per pianoforte e archi è poi stato 
rimaneggiato e reso pezzo indipendente nella formazione per trio qualche anno più tardi. Si 
tratta di una partitura estremamente violenta e percussiva in forma tripartita con un 
movimento interno più melodico e disteso. La violenza e la rabbia che la musica lascia 
trapelare (in questa e in altre composizioni) è, secondo il suo autore, collegata alla 
percezione della decadenza e frammentarietà dello spirito culturale-musicale del nuovo 
millennio che, a causa del cambiamento sociale e industriale-consumistico e di una vera e 
propria guerra estetico-culturale-spirituale combattuta nel secolo scorso all’interno di un 
mondo che stava andando altrove (che si fa ancora più aspra negli ultimi cinquant’anni del 
‘900) ha quasi completamente e forse irrimediabilmente allontanato il pubblico dalla sala 
da concerto, ha fratturato e ammutolito la critica, ha reso guardiani museali con formazione 
atletica i suoi interpreti e ha consumato e gettato via in modo rapidissimo un’enorme 
numero di strade percorribili che  vengono soppiantate senza possibilità alcuna di mettere 
radici, quindi di parlare con chi fa da tramite al pubblico e quindi di parlare al pubblico. “La 
prospettiva di un giovane compositore che si affaccia al contesto attuale non è delle più 
esaltanti, soprattutto amando, abbracciando e non volendo abbandonare una certa 
mentalità, legata al fare musica e più in generale al fare cultura. Il concerto cameristico è il 
luogo che il compositore predilige, seppur con riserve e con spirito critico, per esprimere il 
suo disagio personale e generazionale anche se con una lingua che troppo spesso si è detto, 
a torto, essere universale ma che ha avuto in un tempo forse passato una potenza espressiva 
a cui non ha ancora smesso di credere.” 
 
 


