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In collaborazione con
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Ingresso libero

Il Trio Juvarra nasce nel 2013 in seno al Conservatorio “G. Verdi”
di Torino nella classe di Musica da Camera di Antonio Valentino,
che da sempre è stato fonte di ispirazione e grande riferimento
musicale per i componenti.
Da due anni frequenta il corso di Musica da Camera presso
l'Accademia di Musica di Pinerolo con il Trio Debussy,
approfondendo lo studio del repertorio per questa formazione.
Attualmente studia anche presso la Scuola di Musica di Fiesole con
il Trio di Parma.
Grazie al sostegno del Conservatorio il trio ha preso parte a
numerose iniziative quali le masterclass con Bruno Giuranna (al
termine della quale ha eseguito il quartetto con pianoforte op. 26 di
Brahms con il Maestro stesso), con Christa Butzberger e Amiram
Ganz.
Si è esibito inoltre in concerto presso la reggia di Venaria, Palazzo
Barolo, Palazzo Carignano, Musei Vaticani e per le stagioni interne
all’istituzione torinese. Ha tenuto un concerto nella stagione
concertistica estiva dell'Accademia di Pinerolo a Bardonecchia.
Nell'ottobre 2016 si è aggiudicato una borsa di studio per merito
della fondazione CRT nell’ambito del progetto “Talenti Musicali”.
Inoltre ha conseguito il primo premio al Concorso Internazionale di
Musica da camera "Marco Fiorindo" della città di Nichelino.
Nell'aprile 2017 ha conseguito il primo premio al Concorso
Internazionale "Grand Prize Virtuoso Competition" esibendosi
presso la Royal Albert Hall di Londra per il concerto di premiazione.
Ha ottenuto inoltre il secondo premio al Concorso “Gasparo da
Salo’” di Brescia.
I membri del trio si sono inoltre esibiti per l'Unione Musicale in altre
formazioni, aﬃancati dal Trio Dubussy per il progetto “Atelier
Giovani” e “Atelier Parigi” da loro curati.
Andrea Maﬀolini e Martino Maina sono da anni accomunati dalla
collaborazione cameristica, non solo in trio, ma anche in quartetto
d'archi. Con tale ensemble hanno ricevuto il Premio Abbiati "Piero
Farulli" della Critica Italiana per l'anno 2016.
Nel maggio 2017 il Trio Juvarra ha eseguito il Triplo concerto di
Beethoven con l'orchestra del Conservatorio di Torino.

Programma

L. Van Beethoven

Trio in mi bemolle maggiore op. 1 n. 1

- Allegro
- Adagio cantabile
- Scherzo. Allegro assai
- Finale. Presto

R. Schumann

Trio in re minore n. 1 op. 63

- Mit Energie und Leidenschaft
- Lebhaft, doch nicht zu rasch. Trio
- Langsam, mit inniger Empfindung.
Bewegter
- Mit Feuer

