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Trio gaon

Jehye lee, violino
samuel luTzKer, violoncello
Tae-hyung Kim, pianoforte



Programma

Johannes brahms Trio n. 2 in do maggiore per violino, 
(1833 – 1897) violoncello e pianoforte op. 87 (1880-87)

Allegro moderato
Andante con moto
Scherzo. Presto
Finale. Allegro giocoso 

Felix mendelssohn barTholdy Trio n. 1 in re minore per violino,
(1809 – 1847) violoncello e pianoforte op. 49 (1839) 

Molto allegro e agitato
Tema con variazioni. Andante con moto
tranquillo
Scherzo. Leggiero e vivace 
Finale. Allegro assai appassionato



il Trio gaon si è costituito nel 2013 a monaco di baviera, dove risiede. i tre musicisti
che lo compongono, diplomati al conservatorio di monaco sotto la guida di ana chu-

machenco, Friedemann berger e christoph Poppen, continuano ora ad affinare lo studio
della musica da camera presso la european chamber music academy. subito dopo la fon-
dazione, il Trio ha vinto premi in importanti concorsi internazionali, quali lo “Joseph
haydn chamber music competition” a vienna e il “music Prize of KulturKreis gasteig”
di monaco dove il Trio gaon, oltre a ottenere il primo premio di categoria, ha raggiunto
il più alto posto in classifica dell’intera competizione. si è esibito regolarmente in germa-
nia, Francia, belgio, austria e corea del sud con diversi repertori in sale fra le più presti-
giose. nel settembre 2017 il Trio gaon ha vinto (con votazione unanime della giuria) il
18° concorso internazionale “Premio Trio di Trieste”, aggiudicandosi anche il Premio
speciale “anna maria e giorgio ribotta” e il Premio speciale “dario de rosa” per la mi-
gliore esecuzione di un Trio di brahms, oltre a un importante numero di concerti-premio.
nel dicembre 2017 ha debuttato a siena, nella stagione “micat in vertice” dell’accademia
chigiana, ed è tornato a esibirsi con grande successo alla salle cortot di Parigi, dov’era
già stato di scena due anni prima. 
nel 2018-19 il Trio gaon ha suonato in italia a Trieste, belluno e verona e ha inciso il suo
primo cd al Teatro ristori di verona con musiche di brahms e mendelssohn. nell’estate
scorsa il Trio gaon ha vinto il secondo Premio alla melbourne international chamber
music competition, cui si sono aggiunti il Premio del Pubblico e il Premio speciale per
la miglior esecuzione del brano d’obbligo. ampio il repertorio che comprende anche mu-
siche contemporanee. nel 2019 sono in programma per il Trio gaon concerti a Torino, a
venezia, a Trieste, alla Fazioli concert hall di sacile e a verona, dove sarà impegnato in
un’esecuzione del Triplo concerto di beethoven. 
il musicologo e acclamato critico musicale della süddeutsche zeitung harald eggebrecht
ha scritto recentemente di loro: “oltre alle straordinarie capacità solistiche dei tre musicisti,
sbalordisce anche la loro raffinatissima sensibilità nella ricerca di trasparenza e di equilibrio

Trio gaon



sonoro, nonché l’autentico senso di ciò che possa davvero significare suonare la musica da
camera insieme”.
il Trio gaon è formato da due musicisti che fanno parte della symphonie orchester des
bayerischen rundfunks (orchestra sinfonica della radio bavarese), la violinista Jehye
lee e il violoncellista samuel lutzker, nonché da Tae-hyung Kim, uno dei più noti pianisti
coreani. Tutti svolgono attività anche come solisti e hanno collaborato in ambito sia sin-
fonico sia cameristico con alcuni dei nomi più noti della scena musicale classica, da diret-
tori d’orchestra come mariss Jansons e vladimir spivakov ad artisti come andrás schiff,
yuri bashmet, misha maisky e molti altri. 

Scritto alla soglia dei cinquant’anni, il Trio per archi op. 87 è un lavoro estremamente
concentrato e preciso, due aspetti tipici dello stile maturo del compositore. I due movimenti

estremi sono anche architettonicamente più sviluppati mentre i due interni sono più estrosi:
un andante con moto costruito come una serie di variazioni diversissime nel carattere su un
tema di derivazione gitana, uno scherzo gotico e fiabesco come lo erano le sue giovanili ballate
per pianoforte op. 10.
La composizione del Trio in re minore op.49 si colloca in uno dei periodi più sereni dell’at-
tività di Felix Mendelssohn Bartholdy, all’epoca trentenne e già da cinque anni direttore del-
l’orchestra del Gewandhaus di Lipsia. Più che il successo e la tranquillità del momento, però,
l’equilibrio del brano rispecchia la straordinaria maestria artigianale dell’autore, la sua ca-
pacità di esaltare le doti virtuosistiche degli interpreti e la felicità di un’invenzione torrenziale.
Dalla brillantezza del primo movimento alla cantabile romanza senza parole del secondo, e
dal romanticismo notturno dello scherzo alla mobilità ritmica del Finale, la musica scorre
con perfetta adesione a i suoi contenuti tecnici ed espressivi, rinnovando il senso di un “patto
segreto” con l’esempio di Mozart che nella musica tedesca, dopo Beethoven, sembrava impos-
sibile da riattualizzare. 
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