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12 maggio 2016, h. 18.00
Aula Magna Conservatorio “G. Tartini”di Trieste

Concerto degli Studenti del Conservatorio 
“G. Tartini” di Trieste

in occasione del 

Convegno Nazionale di Filosofia della Musica
Die Klage des Ideellen (Il lamento dell’ideale)

Beethoven e la filosofia hegeliana

Il concerto conclude i lavori del Convegno Nazionale di Filosofia della Musica 
dedicato al rapporto tra Hegel e Beethoven. Il programma affianca lavori giova-
nili del compositore a opere appartenenti all’ultimo stile, evidenziando la fon-
damentale unità di una parabola creativa straordinaria. La cantabilità levigata e 
il trasporto espressivo dell’Aria da Concerto “Ah, perfido!”, contributo al mon-
do dell'opera post-metastasiana, trovano eco nell’incanto melodico della Sonata 
op. 14 n. 1, da cui emana una tenerezza cameristica pre-schubertiana. La vena 
lirica si approfondisce nelle Sonate op. 81a e op. 101, nelle quali la sperimenta-
zione morfologica e il recupero del contrappunto consentono di esplorare le zone 
più profonde del sentimento.
Le incisioni delle composizioni beethoveniane eseguite nel corso del concerto sono 
scaricabili dall’archivio digitale OpenstarTs dell'Università degli Studi di Trieste:

 

“Ah! Perfido”

 

Sonata in mi bemolle maggiore 
op. 81a

 

Sonata in mi maggiore 
op. 14 n.1

 

Sonata in la maggiore 
op. 101
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PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

“Ah! Perfido” – Aria da concerto 

Allegro con brio (Recitativo) 
Adagio

Allegro assai

soprano: Zuo Qun 
pianoforte: Gabriele Avian

Sonata in mi maggiore op. 14 n.1 

I.Allegro
II.Allegretto

III.Rondò. Allegro comodo

pianoforte: Evelyn Kerr

Sonata in mi bemolle maggiore op. 81a (Les Adieux)

I. Das Lebewohl (Les Adieux): Adagio – Allegro
II. Abwesenheit (L’Absence): Andante espressivo 

III. Das Wiedersehen (Le Retour): Vivacissimamente – Poco Andante – Tempo I

pianoforte: Nicola Losito

Sonata in la maggiore op. 101

I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung: Allegretto, ma non troppo
II. Lebhaft. Marschmäßig : Vivace alla Marcia

III. Langsam und sehnsuchtsvoll: Adagio, ma non troppo, con affetto – Zeitmaß des 
ersten Stückes (Tempo del primo pezzo) – Geschwind, doch nicht zu sehr und mit 

Entschlossenheit : Allegro

pianoforte: Llambi Cano
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Gabriele Avian (1990). Inizia lo studio del pianoforte giovanissimo e successivamente si iscrive al corso di 
Organo e Composizione organistica prima al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine sotto la guida di Lino 
Falilone e quindi al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe di Marcello Girotto, dove si diploma 
brillantemente nel febbraio 2013. L’anno successivo, nello stesso Conservatorio, ha ultimato gli studi di piano-
forte con Rita Verardi, laureandosi con il massimo dei voti. Ha partecipato a molti concerti sia come organista 
che come pianista in Italia e all’estero, esibendosi anche come solista con orchestra. Ha partecipato e assistito a 
numerose master classes pianistiche e organistiche con docenti di fama internazionale. Nel 2011 è stato scelto 
per rappresentare a Mosca gli studenti della Regione FVG nelle iniziative promosse dal MIUR in ambito in-
ternazionale. Ha lavorato come maestro collaboratore per la messa in scena dell’opera Un altro flauto magico, 
riadattamento del Zauberflöte di W. A. Mozart. Durante l’anno accademico 2016-2017, tramite il programma 
europeo Erasmus, ha frequentato l’Hochschule für Musik, Theater und Media di Hannover (Germania) dove 
ha studiato Opera-Korrepetition con Paul Weigold, Direzione d’orchestra con Martin Brauß, Repertorio liede-
ristico e Pratiche del basso continuo. 
Recentemente ha conseguito con lode il Diploma Accademico di II livello in Maestro collaboratore al 
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste. Inoltre prosegue il suo perfezionamento pianistico con Federico Consoli.

Llambi Cano. Nato a Korça (Albania) nel 1995, inizia a studiare pianoforte già all’età di cinque anni. Frequenta 
poi il Liceo Artistico “T. T. Koco”, prima sotto la guida della prof.ssa Anita Vezuli e successivamente nella classe 
del prof. Kostaq Vrame. Dopo avere conseguito con lode la Laurea triennale di Pianoforte al Conservatorio “G. 
Tartini” di Trieste sotto la guida della prof.ssa Teresa Trevisan, frequenta attualmente il Biennio specialistico.
Nonostante la giovanissima età, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e vinto molti concorsi, nazionali ed 
internazionali (I Premio ai concorsi: “Interfest” a Bitola, Macedonia; in categoria “Piano Duo”-Concorso “Città 
di Barletta”; “M. G. Fabris” del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste; “Villa Oliva” di Cassano Magnago; 9th 
Ars Nova International Music Competition; I Premio assoluto e Premio Liszt all’“EPTA Competition; II pre-
mio ai Concorsi: “Chopin” di Tirana; “Città di Palmanova”).
Nel 2012 si è esibito con l’Orchestra della Radio Televisione Nazionale Albanese nel Concerto n. 3 di L. van 
Beethoven. Lo stesso anno vince la borsa di studio “Filippo Trevisan”, grazie alla quale ha potuto seguire i corsi 
della “Primavera Pianistica” ad Antwerp, in Belgio.

Evelyn Kerr. Nata a Londra nel 1997, abita attualmente in Scozia. Ha studiato alla Dollar Academy e ha 
frequentato il Royal Conservatoire di Glasgow conseguendo il corso medio di pianoforte e violino. Ha parte-
cipato ai Festival di musica di Edimburgo e Glasgow e ha vinto il Primo Premio al Festival pianistico di Perth. 
Attualmente è iscritta al Triennio Superiore di primo livello al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe 
di Rita Verardi. Recentemente si è esibita al Museo “Carlo Schmidl” di Trieste per il ciclo di concerti “Le stanze 
della Musica”.

Nicola Losito (1995) è considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione.
A soli 21 anni la rivista Amadeus gli ha dedicato la copertina della rivista con un CD inedito interamente dedi-
cato a Robert Schumann. 
Tiene numerosi recital in Italia e all’estero, tra Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Polonia, Romania, 
Serbia, Slovenia, Spagna e Stati Uniti. 
In veste di solista, si è esibito con i Solisti Aquilani, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, Serbian National 
Theatre Symphonic Orchestra, Orchestra Filarmonica Italiana, Klagenfurt Landeskonservatorium Symphony 
Orchestra, Orchestra Filarmonica della Calabria, Ignacy Jan Paderewski State Philharmonic Orchestra. 
Sta perfezionando gli studi presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola con 
Leonid Margarius e al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste con Massimo Gon. 
Ha all’attivo incisioni per la rivista Amadeus e l’etichetta discografica Movimento Classical.
Dal 2017 è Direttore Artistico dell’Associazione Mozart Italia – Sede di Udine.

Zuo Qu. Nata a Liaoning (Cina) nel 1991, ha iniziato lo studio del canto all’età di sedici anni, entrando al 
Conservatorio Statale di Musica di Shenyang nella classe dei professori Mu Shan e Bao Tieliang. Dopo aver 
ottenuto il diploma, ha partecipato a diversi Concorsi Nazionali di Canto vincendo numerosi premi e tenen-
do molti concerti in varie città del suo Paese. Trasferitasi a Milano ha iniziato lo studio della lingua italiana, 
continuando gli studi di Canto al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste ove frequenta il Biennio Specialistico 
Interpretativo. Nel 2016 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello con il massimo dei voti sotto la 
guida di Rita Susovsky. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero.
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La Biblioteca Beethoveniana è una casa-museo situata a Muggia (Trieste) e dedi-
cata a Ludwig van Beethoven.

Da oltre quarant’anni il fondatore Sergio Carrino, con il sostegno della moglie 
Giuliana e del figlio Ludovico, ricerca con passione e instancabile impegno le più 
disparate testimonianze storiche, iconografiche ed editoriali relative all’opera del 
grande compositore tedesco. 

La collezione si compone, nella sua interezza, di oltre 11.000 pezzi di varia 
provenienza e natura.

Il settore editoriale comprende circa 4.500 scritti di carattere biografico e mu-
sicologico, con particolare attenzione alle prime edizioni e alle edizioni rare e di 
pregio, dai saggi monografici agli articoli apparsi su riviste e periodici, dai pro-
grammi di sala ai resoconti dei concerti, dalle prime edizioni di partiture a stampa 
alla riproduzione in facsimile dei manoscritti originali.

Il settore dedicato all’iconografia comprende una vasta raccolta di ritratti a 
olio, incisioni, vedute di località legate alla vita di Beethoven, opere grafiche e 
scultoree, piccoli modelli per monumenti, busti, teste e maschere.

Integrano e arricchiscono la vasta collezione altre sezioni specifiche dedicate a 
medaglie, monete, ex libris, cartoline, figurine, filatelia, pubblicità e una singolare 
raccolta di oggetti kitsch di varia provenienza.

L’obiettivo ambizioso sotteso alla creazione di questa imponente raccolta, uni-
ca nel suo genere, è di porsi come punto di riferimento per l’accrescimento della 
ricerca, dello studio e della conoscenza del grande compositore di Bonn, in stretta 
connessione, dal punto di vista iconografico, con la creazione del mito beethove-
niano in Europa e oltreoceano dalla fine dell’800 a oggi.

Si ringraziano vivamente i coniugi Giuliana e Sergio Carrino e il loro figlio Ludovico per 
la gentile concessione del materiale iconografico appartenente alla loro collezione privata.

La Biblioteca Beethoveniana 
di Casa Carrino a Muggia (Trieste)
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1. Frontespizio della prima edizione di “Ah! Perfido”, Lipsia, 1805
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2. Ritratto di Josepha Duschek, nota cantante di Praga che per prima eseguì l’opera nel Novembre 1796
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3. Franz Wolf: ritratto in litografia dell’Arciduca Rodolfo (1818), dedicatario 
della Sonata op. 81a (“Les Adieux”); stampato da Adolph Friedrich Kunike, Vienna
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4. Cartolina romantica dedicata ai tre movimenti della Sonata op. 81a (“Les Adieux”)

5. Cartolina di fine Ottocento sul primo movimento della Sonata op. 81a (“Les Adieux”)
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6. Heinrich Schenker: copertina della prima edizione critica della Sonata op. 101 (1921)
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7. Frontespizio della prima edizione critica della Sonata op. 101 (1921)
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8. Pagina del facsimile a colori della Sonata op. 101


