
  

 



 

mercoledì 26 ottobre ore 20.30 
Palcoscenico del Teatro Ponchielli  

 

Lili Boulanger, pianista e compositrice, 
morì prematuramente. 

Nadia, sua sorella, diventò la più celebre 
insegnante di composizione del Novecento. 

Alcuni dei grandi frequentarono le sue 
lezioni; altri non furono accettati come allievi.  

 
ESTRIO 

Laura Gorna, violino 
Cecilia Radic, violoncello 
Laura Manzini, pianoforte 

 

Estrio incontra Mademoiselle Boulanger,  
Maestra e madre del ‘900 

 
Lili Boulanger (1893 – 1918) 

D'un Soir Triste 
per violino, violoncello e pianoforte 

 
George Gershwin / Jascha Heifetz 

        (1898 – 1937)  (1901 – 1987) 
 

Porgy and Bess,  
suite per violino e pianoforte 

 

Summertime, 
My man's gone now 
It ain't necessatily so 

Bess, you is My women now 
Tempo di blues (there's a boat…) 

 
Astor Piazzolla (1921 – 1992) 

Verano porteño 
per violino, violoncello e pianoforte 

 
*** 



 
Nadia Boulanger (1887 – 1992) 

Vers la vie nouvelle  
per pianoforte solo 

 
 

Nadia Boulanger 
Trois Pièces  

per violoncello e pianoforte 
 

n. 1 in mi bemolle minore 
n. 2 in la minore 

n. 3 in do diesis minore 
 
 

Leonard Bernstein (1918 -1990) 
Piano Trio 

per violino, violoncello e pianoforte 
 

Adagio non troppo – Allegro vivace 
Tempo di marcia 

Largo – Allegro vivo e molto ritmico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durata concerto: 
70 minuti con intervallo 

 

 



 
Tutti i mercoledì alle 15.00 in rue Ballu, a Parigi, per molti anni Nadia 
Boulanger ha tenuto la sua lezione collettiva di musica. Nella sua casa 
dai mobili antichi, appartenuti alla nonna, piena di ricordi, fotografie, 
spartiti sono passati allievi famosi, da Copland a Bernstein, da Piazzolla 
fino al genio Stravinsky. Qui Mademoiselle se n'è andata, in quella 
giornata luminosa di settembre in cui è spirata, immersa, come disse a 
Leonard Bernstein venuto a trovarla, in una musica continua, assoluta. 
Nell’appartamento ogni dettaglio rivelava un ricordo, un momento 
importante, un fantasma: la fotografia di Lili, la sorella compositrice, 
vincitrice del prestigioso Prix de Rome (competizione in cui Nadia arrivò 
seconda), quella della madre adorata, principessa russa intelligente e 
severa, quella del forse amore della sua vita Raoul Pugno; e poi la radio, 
sempre accesa sul mondo, perché la musica non deve essere un universo 
chiuso ma “la lente con cui osservare la realtà e gli altri”, il pince-nez 
maschile, appoggiato sugli spartiti, che la Boulanger portava al posto 
degli occhiali, per avere quell'autorità necessaria a una donna ed essere 
credibile come insegnante di pianoforte, strumento che da bambina la 
terrorizzava, poi diventato inseparabile compagno e supporto. 
Nadia Boulanger era una donna straordinaria, inflessibile e ricca di 
umanità, un'insegnante capace di cogliere il genio in ciascun allievo, in 
base alle sue particolarità, amante della musica, tutta, senza pregiudizio, 
da Mozart ai capolavori del pop.  Ed è diventata un faro ed un'ispirazione 
per molte donne musiciste, compositrici, direttrici d'orchestra, per tutte 
quelle interpreti che si addentrano in un campo, quello musicale, spesso 
dominato ancora dalla presenza maschile.  
Per Nadia il genere era secondario, il suo obbiettivo era la musica e 
dovette con forza affermare la sua autorità in un contesto che non 
sempre riconobbe a pieno le sue doti.  
Divulgare la sua arte, diventa un'occasione per interrogarci sul presente 
e su quali valori siano importanti da tramandare. 
Per questa preziosa serata, Estrio esegue brani del repertorio di Nadia e 
Lili Boulanger e degli allievi più famosi di Nadia, aprendo una riflessione 
sul rapporto tra donna e società e contesto musicale, allora come adesso.  
 
 
 
 
 
 
 



 ESTRIO 
“musiciste tecnicamente ineccepibili ed artiste in 
grado di turbare e di rasserenare che suonano col 
nome di EsTrio: saldezza e fantasia, cultura e 
istinto nella bellezza del suono...” (Lorenzo 
Arruga)  

 
Laura Gorna (violino), Cecilia Radic 
(violoncello) e Laura Manzini (pianoforte) 
hanno saputo raccogliere e reinterpretare la 
tradizione della grande scuola italiana della 
Fondazione Stauffer, Accademia Chigiana e 
Scuola di Fiesole; sin dal suo esordio nel 2005 
EsTrio si è immediatamente imposto 

all’attenzione del pubblico e della critica come una delle migliori 
formazioni cameristiche italiane.  
EsTrio ha all’attivo numerosi concerti per le maggiori stagioni 
concertistiche italiane: Serate Musicali di Milano, Unione Musicale di 
Torino, Amici della Musica di Padova, Vicenza, Siracusa e Palermo, 
Filarmonica Laudamo di Messina, Società dei Concerti di Milano, Festival 
di Ravello, Musica Insieme Bologna, Festival MiTo, Accademia Chigiana 
di Siena, Teatro San Carlo di Napoli, Amici della Musica di Firenze e 
Accademia di Santa Cecilia Roma, ecc.; per alcune di queste associazioni, 
EsTrio ha eseguito gli integrali della musica da camera di Schumann e 
Mendelssohn.  
L’esperienza internazionale delle musiciste si estende ben oltre i confini 
europei: dal Giappone agli Stati Uniti, dal Sud America al Medio Oriente, 
al fianco di strumentisti quali: Salvatore Accardo, David Finckel, Bruno 
Canino, Rainer Kussmaul, Bruno Giuranna, Toby e Gary Hoffmann, Rocco 
Filippini e Franco Petracchi. Come solista EsTrio ha interpretato, fra gli 
altri, il triplo concerto di Beethoven e il “Concerto dell’Albatro” di 
Ghedini con l’Orchestra Sinfonica Siciliana (Luca Zingaretti voce 
recitante), Camerata Ducale di Vercelli, Balkan Symphony Orchestra e 
Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Molto attivo nella musica 
contemporanea, EsTrio ha ottenuto un grande successo con la prima 
esecuzione assoluta di Lassù le stelle si accorgano di te di Adriano 
Guarnieri nel dicembre 2013.  
Da sempre attento al mondo femminile nelle sue varie declinazioni, 
EsTrio si è particolarmente impegnato nella ricerca e valorizzazione delle 
compositrici, portando a conoscenza del grande pubblico numerosi 
brani pressoché sconosciuti.  
 



Nel 2009 EsTrio ha anche preso parte alle celebrazioni per la Festa della 
Donna al Quirinale, suonando in diretta radiofonica su Radio 3 un 
programma musicale tutto al femminile presso la Cappella Paolina alla 
presenza del Presidente Napolitano.  
Dallo stesso spirito è nata la collaborazione con il blog del Corriere della 
Sera “la 27a ora” dedicato al mondo femminile, che l’ha reso anche 
protagonista di un cortometraggio su una giornata di lavoro di EsTrio, 
per la serie “Il tempo delle donne”. L’eclettismo e il desiderio di 
sperimentazione spingono EsTrio a collaborare anche con artisti 
provenienti da esperienze espressive eterogenee, quali il teatro, la 
coreografia, il jazz. Da questo spirito di ricerca sono nati vari progetti, tra 
cui “Pochi avvenimenti, felicità assoluta”, spettacolo con la drammaturgia 
originale di Maria Grazia Calandrone, che rievoca il legame artistico e 
umano fra Robert e Clara Schumann, rappresentato in prima nazionale 
per il Festival MiTo insieme a Sonia Bergamasco e il concerto/spettacolo 
ideato con Sergio Bustric, ispirato a “Il Piccolo Principe”, nel quale musica 
e magia si fondono per ricreare lo spirito del capolavoro di Saint-
Exupéry. Il nome EsTrio nasce dalla fusione tra diversi richiami: il Mi 
bemolle tedesco Es, l’Es della concezione freudiana e la parola Trio, che 
insieme evocano la consonanza con il concetto di estro: l’ardore della 
fantasia e dell’immaginazione nella cultura classica greca. EsTrio ha inciso 
per Fonè ed è recentemente uscito per Decca un CD dedicato ai Trii di 
Mendelssohn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


