
CONCERTO del 12 Aprile 2017
VILLA TESORIERA, TORINO

Dalla sua costituzione nel 2010 durante l'Académie Internationale d’été de Chaumont
(Francia), il trio LYS, LADAME, ANDRÉ, ha iniziato una regolare attività concertistica che lo ha
visto protagonista di numerosi concerti sia sulla scena internazionale, sia in seno
all'Accademia stessa.

Nel concerto di oggi il trio proporrà le opere di tre compositori accomunati da un particolare
gusto estetico caratterizzato, in ciascuno, da una grande espressività. Il lirismo teatrale e la
generosa scrittura pianistica del giovane RACHMANINOV, il folklore di MARTIN, ricco di spunti
poliritmici e contrappuntistici, fanno da cornice al brano di KAROL BEFFA, caratterizzato
dall'utilizzo di una grande varietà di tecniche strumentali, da forti contrasti ed una cura
particolare per le atmosfere sonore incentrate sulla risonanza.

MARC LYS Concertista, compositore, Professore al Conservatoire National Supérieur 
de Musique di Parigi, pianoforte

FRÉDÉRIC LADAME Concertista, Professore al Conservatoire de Musique di Marignane 
(Francia), violino

STÉPHANE ANDRÉ Concertista, Professore al Conservatoire de Musique à Rayonnement 
Régional di Caen (Francia), violoncello

h.16,30 CONFERENZA

la VILLA DEI COMPOSITORI ha il piacere di presentare, con la partecipazione di FABRICE

PLACET, Direttore Direttore Generale dell'Alliance Française per l'Italia e di TORINO, il
compositore KAROL BEFFA per una breve presentazione della sua produzione musicale
ed una introduzione al suo « Les ombres qui passent » eseguito in concerto

h. 17 CONCERTO

Sergei RACHMANINOFF (1873-1943)
Trio Elegiaco in sol minore, per pianoforte, violino e violoncello (1892)

Karol BEFFA (1973)
Les ombres qui passent, trio in 3 movimenti, per pianoforte, violino e violoncello 
(CCN0052) – Prima esecuzione italiana

Frank MARTIN (1890-1974)
Trio su melodie popolari irlandesi per pianoforte, violino e violoncello (1925)



LA VILLA DEI COMPOSITORI

I concerti de LA VILLA DEI COMPOSITORI

permettono di valorizzare le opere dei
compositori membri e proporre al pubblico
la scoperta di un'ampia tipologia di
differenti estetiche musicali. Le opere
recentemente presentate ed ascoltate nei
programmi dei concerti si inseriscono in un
ventaglio di proposte che spaziano dal
r e p e r t o r i o c l a s s i c o a q u e l l o
contemporaneo.

« Creare e trasmettere »

Seguendo questo nostro principio vogliamo
incoraggiare la scoperta di partiture
repertoriate nei nostri cataloghi, in gran
parte non ancora conosciute dal grande
pubblico.

Nei nostri concerti, intesi come eccezionali
momenti di condivisione, gli interpreti si
impegnano a trasmettere al pubblico, ai
futuri interpreti, agli ascoltatori tramite
web, la musica che loro stessi hanno scelto
d i v a l o r i z z a r e a t t r a v e r s o i l l o r o
investimento artistico, la loro dedizione e
passione.

RAFFORZATE LE NOSTRE AZIONI
CON IL VOSTRO SOSTEGNO

Ringraziamo la Città di Torino, gli artisti, i
compositori ed i nostri partner per il loro
contributo alla realizzazione dei concerti.

LA VILLA DEI COMPOSITORI è sostenuta
principalmente da contributi privati.

Il vostro sostegno fnanziario permette di
rafforzare le nostre azioni e di inserirle in
una dimensione internazionale.

Diven tando Dona to r i de LA VILLA DEI

COMPOSITORI potre te benefciare di
condizioni privilegiate per apprezzare al
meglio i nostri eventi e concerti.

Diventa parte del Club dei Mecenati de
LA VILLA DEI COMPOSITORI.

PROSSIMO CONCERTO

22 Aprile h20 – Cathédrale Notre-Dame de Paris – Grand-Orgue
In programma autori de la VILLA DEI COMPOSITORI:
Thierry Huillet, Olivier d'Ormesson, Karol Beffa e Christophe Guyard

CONTACT www.villacomposers.org Christophe Guyard directeur@villacompositeurs.com
Delegato Generale de LA VILLA DEI COMPOSITORI

+33 6 87 41 60 61

Giacomo Platini gplatini@villacompositeurs.com
Amministratore referente per l’Italia
della VILLA DEI COMPOSITORI

+39 328 4562263
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