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Junge Deutsche Philharmonie
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Dominik-Manz, Yu Ching Wang, Victoria Constien, Christoph Wagner, 
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Byeonghung Kim, György Zsovar, corni
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Franz Schreker
(1878 - 1934)

Vorspiel zu einem Drama (Die Gezeichneten) (1915)
(Preludio ad un dramma, I predestinati) 

Robert Schumann
(1810 - 1856)

Concerto per violino e orchestra in re minore (opera postuma)
In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo (Energico, ma non troppo veloce)

Langsam (Adagio)
Lebhaft, doch nicht schnell (Allegro, ma non troppo)

***

Dmitrij Šostakovič
(1906 - 1975)

Sinfonia n.4 in do minore op.43 (1936)
Allegretto poco moderato

Moderato con moto
Largo - Allegro



Musica e totalitarismi

Pur in modi diversi, i tre brani del programma di questa sera, così 
come i loro autori, sono stati condizionati dagli eventi della Storia, a 
cui non si può certo negare il fondamentale ruolo di magistra vitae, 

seppur a volte interpretato con una certa crudeltà.
Franz Schreker, proveniente da una famiglia austriaca di origine ebraica, 
è ancor oggi compositore noto a pochi, a causa dell’oblio a cui andarono 
in contro le sue opere e la sua figura di musicista e didatta dopo l’ascesa 
del terzo Reich, che praticamente eliminò il nome di Schreker dalla lista dei 
compositori della storia tedesca. Diversamente, la propaganda nazista si 
arrogò il merito della prima esecuzione assoluta del Concerto per violino 
di Robert Schumann, presentandolo come «l’anello mancante della catena 
che univa il Concerto per violino di Beethoven a quello di Brahms, dopo 
che quello dell’”ebreo” Mendelssohn era stato cancellato dal repertorio» 
(Nino Schilirò). Infine Dmitrji Šostakovič, che strascorse buona parte della 
sua vita con la sensazione di non essere più padrone della sua stessa 
esistenza (artistica e personale) quando non con il vero e proprio timore 
di essere soppresso. E per questo fu costretto a conformasi. Almeno pub-
blicamente. 

Nell’arco di circa un ventennio Franz Schreker passò dall’essere uno 
dei compositori tedeschi di riferimento nel panorama musicale di primo 
‘900 ad autore pressoché sconosciuto, di cui solo recentemente vi è stata 
una fondamentale riscoperta. 
Impostosi soprattutto come autore di teatro musicale, concepito in titoli quali 
Der ferne Klang (Il suono lontano, 1912) e Die Gezeichneten (I predestinati, 
1918) come un teatro d’arte totale (di scuola palesemente wagneriana), 
Schreker ottenne importanti successi internazionali e si accreditò come 
figura di riferimento nel panorama didattico austro-tedesco almeno fino 
alla metà degli anni venti del ‘900. Tuttavia, un primo vistoso insuccesso 
operistico a Berlino nel 1928 e, soprattutto, il crescente clima antisemita 
derivato dalla mutata situazione politica in Germania portarono Schreker, 
che era di origine ebraica, ad essere estromesso da ogni incarico pubblico 
e a non essere più eseguito per lunghissimo tempo.
Uno dei suoi maggiori successi in ambito operistico fu, per l’appunto, Die 
Gezeichneten, dramma lirico in tre atti composto nel 1915 ma rappresentato 
per la prima volta a Francoforte nel 1918, una volta terminata la Grande 
Guerra. Come nella maggior parte delle sue composizioni, anche in questa 
sono ben rintracciabili influenze straussiane e wagneriane, pur saldate 
assieme da un linguaggio timbrico e melodico assolutamente personale. 



In particolare, proprio il timbro orchestrale diviene uno degli elementi distintivi 
della musica di Schreker, sempre alla ricerca di una sonorità magniloquente 
e fantasiosa, ottenuta anche grazie ad una certa ricchezza cromatica e ad 
una disinvolta sovrapposizione politonale. «Timbri - che parola tristemente 
abusata, denigrata! Se chi critica sapesse quali possibilità espressive, quale 
inaudito potere di suggestione un timbro, un accordo, può nascondere 
in sé!» (Franz Schreker). Ne I predestinati, la fitta trama timbrico-sonora 
concepita da Schreker si dipana di pari passo con l’altrettanto intricata 
vicenda del libretto, in cui prevale una sorta di dualismo estetico: sono, 
infatti, continuamente messi a confronto una bellezza del tutto idealizzata 
ed artefatta (l’opera si svolge su un’isola fittizia, costruita ad arte come 
una sorta di Eden) ed un’ostentata deformità e degenerazione sia fisica 
che morale dei personaggi principali. 
Prima ancora che l’opera completa fosse rappresentata, Schreker trasse 
da essa un brano solo orchestrale, specificatamente pensato per le sale 
da concerto, che si presenta come un lungo movimento strumentale, dalla 
tradizionale struttura in forma sonata, con tanto di esposizione, sviluppo e 
ricapitolazione delle idee musicali in esso contenute. Caratteristica anche 
del Vorspiel zu einem Drama è la raffinata base timbrica su cui si innestano 
i temi principali: tutto il brano è pervaso da una sorta di pacato continuum 
sonoro, che rimanda all’ambientazione marina dell’opera. 

Pur composto in un periodo di generale serenità personale e di fervente atti-
vità compositiva, il Concerto in re minore per violino e orchestra di Robert 
Schumann ebbe una travagliata vicenda esecutiva, tanto da non essere 
neppure incluso della prima edizione dell’Opera Omnia del compositore 
tedesco. Terminato nel 1853, Schumann sperava di far eseguire il suo 
concerto per violino nella successiva stagione della società concertistica 
di Düsseldorf, di cui egli stesso era direttore, suonato per l’occasione da 
Joseph Joachim, all’epoca uno dei violinisti di riferimento nel panorama 
musicale internazionale. Tuttavia, la revoca dell’incarico di direttore della 
Düsseldorfer Konzerte, le molte tournée di Joachim e soprattutto la continua 
degenerazione della salute mentale di Schumann fecero sì che il brano 
venisse  messo da parte e venduto, insieme all’intero lascito di Joachim, 
ad una biblioteca di Berlino, dove il manoscritto venne ritrovato più di 
ottant’anni dopo la composizione. La prima esecuzione assoluta si tenne 
infine a Berlino, il 27 novembre 1937.
Suddiviso in tre movimenti, l’indicazione agogica di quello iniziale (Energico 
ma non troppo veloce) è rispettata in maniera evidente fin dal principio, 



con l’esposizione da parte dell’orchestra  di un tema vigoroso, che tornerà 
spesso nel corso del movimento. Su di esso si innesta l’ingresso del solista, 
che si pone subito in dialettico dialogo con l’orchestra, esponendo lui stesso 
nuovi temi o variando e sviluppando i precedenti, in continua alternanza, 
quasi in contrapposizione con il tutti. Si susseguono così momenti più can-
tabili, frasi dall’ardente intensità, idee melodiche spigliate fino alla coda, 
che ripropone  il tema principale prima della conclusione su virtuosistici 
passaggi del violino. A partire dal secondo movimento, il rapporto tra 
solista e orchestra si fa più concertante, con temi che passano da l’uno 
all’altra con maggiore fluidità e non più in blocchi distinti. Ciò si percepisce 
fin dall’incipit dell’Adagio, affidato ai violoncelli, a cui segue quasi subito 
una poetica ed estremamente espressiva frase del solista, continuamente 
sorretto dai celli. Nella parte centrale del movimento il violino ripropone in 
forma variata proprio il tema dei violoncelli, prima di introdurre una nuova 
idea melodica, sempre dolce ma maggiormente brillante; la conclusione 
è affidata alla ripresa (seppure in tonalità diversa) del tema iniziale a cui 
si aggiungono anche gli altri archi, mentre il solista propone una serie di 
serrati arpeggi in un vorticoso accelerando che conduce senza soluzione 
di continuità al terzo movimento. L’Allegro ma non troppo finale si presenta 
come «un rondò-sonata, ovvero combina la forma sonata con i caratteri 
tematici e la tecnica del ritornello del rondò» (Nino Schilirò): il movimento, 
dunque, è strutturato nella tradizionale forma sonata con l’aggiunta di un 
“tema-ritornello”, continuamente riproposto durante tutte le fasi di svol-
gimento del finale. Questo “tema-ritornello” è caratterizzato da un ritmo 
puntato in stile di polacca, che conferisce a tutto il movimento un carattere 
estremamente brillante e spigliato, accentuato da insistenti inserzioni vir-
tuosistiche del violino solista (come ad esempio volatine, scale velocissime, 
fitti e rapidi arpeggi): esso diviene qui il vero e proprio dominatore di un 
gioioso dialogo con l’orchestra, fino alla trionfale conclusione.

«Due attacchi della Pravda in dieci giorni: troppo per un uomo solo. […] Da 
quel momento fui classificato come “nemico del popolo” e non ho bisogno 
di spiegare che cosa questo significasse a quei tempi. […] Ero stato bollato 
a voce alta e inequivocabile, dall’alto del podio. […] Ero completamente 
in balìa del terrore». Prostrato da un simile stato d’animo, non può certo 
stupire che Dmitrji Šostakovič decidesse di ritirare la propria Quarta 
Sinfonia, pur all’approssimarsi di quella che avrebbe dovuto essere la 
prima esecuzione nel 1936 a Leningrado e che invece ebbe luogo solo 
venticinque anni dopo, nel dicembre 1961 a Mosca.
L’accusa di essere un “nemico del popolo” era stata mossa dal principale 
organo di stampa dell’allora regime sovietico all’indomani di una ripresa 



a Mosca di Una Lady Macbeth del distretto di M’censk, opera composta da 
Šostakovič nel 1934. Poco importa che essa avesse già ottenuto un certo 
successo di pubblico non solo in Russia ma anche all’estero: la definizione 
che ne diede la Pravda, “Confusione invece di musica”, fu sufficiente a cre-
are, attorno al suo autore, un clima di sospetto e di vero e proprio terrore. 
Basti pensare che durante le prove della Quarta, in vista del debutto poi 
abortito, serpeggiava parecchio malumore all’interno dell’orchestra, con 
esplicite manifestazioni di insofferenza da parte di alcuni membri, convinti 
di essere costretti a suonare musica “formalista” ovvero legata ai canoni 
dello stile occidentale (cioè “borghese”), assolutamente aborriti dalle leggi 
(anche estetiche) del realismo socialista. Considerato, quindi, il quadro sto-
rico ed emotivo in cui si trovò ad operare e vivere Šostakovič, nonostante 
l’opera non si presenti del tutto aderente alla tradizionale impostazione 
del genere, il ritiro della Quarta Sinfonia appare un atto di estrema auto-
consapevolezza artistica, oltre che di autoconservazione fisica.
Il primo evidente scostamento dalla tradizione sinfonica è la suddivisione 
in tre movimenti, caratterizzati da un «linguaggio tumultuoso e traboccante 
di idee timbriche e melodiche» (Giacomo Manzoni) e in cui, come già 
nelle precedenti tre sinfonie, il discorso viene «duttilmente articolato su 
vari piani che si intersecano, giustappongono nella spontaneità comuni-
cativa dell’insieme» (Armando Gentilucci). Questa estrema varietà di piani 
discorsivi emerge fin dal primo movimento non solo attraverso la libera 
forma rapsodica con cui viene sviluppato il discorso musicale, ma anche 
attraverso la molteplicità di idee melodiche e ritmiche presentate (spesso una 
sola volta), in un continuo contrasto di episodi, dal nervoso incipit affidato 
agli xilofoni a pomposi momenti di marcia, o ancora da una sezione lenta 
introdotta dal fagotto solo a intermezzi di spiccato virtuosismo degli archi. 
Il Moderato con moto successivo è certamente il più “convenzionale” dei 
tre movimenti, con una presentazione e uno sviluppo dei temi secondo una 
struttura più ordinata. L’apertura è affidata agli archi con una melodia che 
diviene poco dopo sottofondo per un episodio di ascendenza pastorale del 
clarinetto, a cui ben presto si aggiunge il resto dell’orchestra. Un secon-
do tema introdotto dai violini primi viene poi trasferito alle altre famiglie 
strumentali in varie elaborazioni sonore e ritmiche fino alla coda, in cui le 
percussioni contribuiscono a creare effetti timbrici di grande eterogeneità. 
Il terzo movimento è di proporzioni assai vaste e al suo interno possono 
essere rintracciate non meno di cinque differenti sezioni. La prima è una 
marcia dal tono funereo introdotta dal fagotto solo e poi ripresa dagli 
altri legni, a cui gli archi nel registro grave fanno da sfondo. La seconda 
sezione si presenta con una nuova dinamica (Allegro) e con una portata 
sonora ben diversa dalla precedente, così cameristica: qui l’orchestra è 



tutta coinvolta in un ostinato, ovvero nella reiterazione di una breve cellula 
ritmico-melodica, quasi al limite dell’esasperazione. Il terzo macroepisodio 
del movimento finale della Quarta si presenta come «un’oasi liricamente 
serena che trascorre dai violoncelli con sordina agli archi nel registro acuto, 
disegnando un seducente tempo di valzer viennese» (Luigi Bellingardi), in 
netto contrasto con il quarto macroepisodio che introduce, invece, un tema 
assai petulante affidato di volta in volta a singoli strumenti, che ne danno 
una versione diversa secondo la propria specifica sonorità. L’ultima sezione 
si basa principalmente sul principio dell’ostinato, «tipico in Šostakovič, per 
il quale tale disegno costituisce una delle principali risorse con cui vengono 
forzati gli effetti, a volte travolgenti, a volte allucinanti, a volte esasperanti 
e lancianti della Quarta Sinfonia» (Bellingardi). Qui ve ne sono almeno tre 
che si susseguono (affidati soprattutto agli archi gravi) e su cui si innestano 
episodi a piena orchestra o a singole sezioni (ad esempio un maestoso 
corale degli ottoni), con una continua alternanza di grandiosità e di assot-
tigliamento sonoro, fino alla coda conclusiva (caratterizzata da arpeggi 
della celesta) che pare chiudersi anch’essa in morendo; «ma ancora sulla 
penultima battuta una corona tende a prolungare un estremo alito di vita, 
quasi oltre ogni limite umano» (Bellingardi).
La Quarta Sinfonia di Dmitrji Šostakovič è certamente un’opera dalla 
estrema complessità, che, secondo l’attenta analisi di Luigi Pestalozza, «si 
ingigantisce via via in virtù dell’ostinata scansione ritmica che s’insinua 
nella maestria della strumentazione sempre straordinariamente capace di 
determinare inedite formulazioni sonore, e tali appunto da integrarsi col 
ritmo nel configurare le espansioni melodiche e i lancinanti modi armonici 
secondo precisi, inequivocabili significati».

 (Testo a cura di Vittoria Fontana)



Junge Deutsche Philharmonie

La Junge Deutsche Philharmonie unisce giovani musicisti di talento pro-
venienti da diverse accademie musicali tedesche selezionati tramite audi-
zioni. L’ampio repertorio di questo prestigioso ensemble include, oltre al 
repertorio sinfonico, anche esecuzioni di musica contemporanea e antica. 
È condizione fondamentale della Junge Deutsche Philharmonie che i suoi 
membri si organizzino in comitati. Grazie al lavoro del comitato esecu-
tivo, attraverso laboratori tematici e campagne informative, i membri 
dell’orchestra acquisiscono competenze che vanno al di là dell’esibizione 
musicale. L’ensemble diventa così un ponte importante tra gli insegnamenti 
appresi nelle accademie e l’evoluzione professionale dei musicisti. I mem-
bri dell’orchestra, la cui età è compresa tra i 18 e i 28 anni, si riuniscono 
regolarmente in numerose sessioni di prove per poi partire per tournée e 
apparizioni internazionali. Ogni due anni la Junge Deutsche Philharmonie 
produce e promuove il Festival FREISPIEL di Francoforte, proponendo esi-
bizioni che sono la fusione di generi diversi ed eventi organizzati secondo 
format sperimentali che nel tempo hanno dato un contributo fondamentale 
alla vita culturale della città tedesca. 
Nel 1974 un gruppo di giovani musicisti dell’Orchestra Nazionale Giova-
nile di Germania ha deciso di proseguire l’esperienza musicale fondando 
l’Orchestra Giovanile della Repubblica Federale Tedesca - Junge Deutsche 
Philharmonie. Gli ex membri dell’ensemble oggi suonano nelle più presti-
giose orchestre del mondo e insegnano presso le più importanti accademie. 
Con il passare del tempo, diversi ensemble si sono generati dall’orchestra, 
come l’Ensemble Modern e la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, 
l’Ensemble Resonanz e la Freiburg Baroque Orchestra. 
La Junge Deutsche Philharmonie collabora regolarmente con artisti rinomati. 
Di recente si è esibita con direttori d’orchestra del calibro di David Afkham, 
George Benjamin, Ivor Bolton, Andrey Boreyko, Paul Goodwin, Susanna 
Mälkki, Sir Roger Norrington, Jonathan Nott, Andrés Orozco-Estrada, 
Christophe Rousset e Lothar Zagrosek. A partire dal luglio del 2014, Jona-
than Nott assumerà l’incarico di ‘Direttore Principale e Consulente Artistico’ 
segnando un ulteriore passo in avanti nella storia dell’orchestra. 
La Junge Deutsche Philharmonie ha inoltre collaborato con solisti qua-
li Sol Gabetta, Martin Helmchen, Sergey Khachatryan, Patricia Ko-
patchinskaja, Sergei Narkariakov, Christiane Oelze, Christian Tetzlaff 
e Carolin Widmann, che hanno arricchito ulteriormente il bagaglio di 
esperienza dei membri dell’ensemble, così come le collaborazioni con 
compositori quali Beat Furrer, Heiner Goebbels, Enno Poppe, Wolf-
gang Rihm, José María Sánchez-Verdú, Jörg Widmann e Hans Zender.  



La Junge Deutsche Philharmonie ha anche coltivato delle collaborazioni spe-
ciali con l’Orchestra Sinfonica di Bamberg, la Freiburg Baroque Orchestra, 
l’Orchestra Filarmonica di Berlino e l’Orchestra Sinfonica WDR. Inoltre, in 
occasione di progetti particolari, i membri di queste orchestre tengono delle 
lezioni alle sezioni strumentali della Junge Deutsche Philharmonie. Ogni anno 
l’Orchestra Filarmonica di Berlino invita la Junge Deutsche Philharmonie 
ad esibirsi presso la Philharmonie per concerti che vengono trasmessi dal 
vivo dal canale Digital Concert Hall della Filarmonica di Berlino.



Stefan Asbury 

È affermato in tutto il mondo come uno dei direttori più qualificati nell’in-
terpretazione della musica contemporanea. È direttore musicale del Remix 
Ensemble Casa Da Musica di Porto già dalla sua fondazione e attualmente 
è docente alla facoltà di direzione d’orchestra di Tanglewood dove si è 
specializzato a partire dal 1995. 
Nel corso della stagione 2006-2007 assumerà il ruolo di “Artist in Asso-
ciation” della Tapiola Sinfonietta.
È ospite di prestigiose formazioni orchestrali con le quali si presenta nei 
teatri e nei festival più importanti con programmi dedicati ai più rappresen-
tativi compositori del Novecento e della musica d’oggi. Con il Klangforum 
di Vienna ha registrato pagine di Ennio Poppe al Festival di Berlino, e 
nell’agosto del 2005 ha debuttato al Festival di Salisburgo. Con l’Ensemble 
Modern, la Filarmonica di Los Angeles e la London Sinfonietta ha esegui-
to i lavori orchestrali di Steve Reich; al Lincoln Center di New York e ad 
Amsterdam ha diretto The last days of St.Petersburg di Alfred Schnittke. 
E ancora concerti con pagine di Boulez, Cage e Webern al Café de la 
Musique di Parigi; alla Biennale di Venezia con l’Orchestra della Toscana; 
a Glasgow, Edimburgo e Londra, con la Scottish Chamber Orchestra ha 
omaggiato Mark Turnage; e infine tra le molte altre apparizioni ricordiamo 
la presenza nella primavera del 2006 allo Spring Festival di Shangai per 
la sezione dedicata a Britten.
Nel campo operistico ha diretto la prima assoluta di Berenice di Johannes 
Maria Staud per la Biennale di Monaco, Midsummer Night’s Dream di 
Britten a Tanglewood, e la prima assoluta di Jan Van Vlijmen Thyeste a La 
Monnaie a Brussels.
La sua discografia include musiche di Isang Yun con la Deutsches Sym-
phonie Orchester Berlin, lavori di Elliot Carter con l’Ensemble Sospeso, 
musiche di Philip Cashian con il Birmingham Contemporary Music Group 
e di Rebecca Saunders con musikFabrik. Recentemente ha realizzato Les 
Espaces Acoustiques con la WDR Cologne e Asko Ensemble (German 
Critics Award e un Diapason D’Or); pagine di Unsuk Chin con l’Ensemble 
Intercontemporain per la Deutsche Grammophon e il suo più recente cd di 
musiche di Jonathan Harvey, ancora con l’Ensemble Intercontemporain, 
ha ottenuto il premio “Monde de la Musique CHOC”.



Renaud Capuçon

Nato a Chambéry nel 1976, Renaud Capuçon è stato ammesso a 14 
anni al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi dove ha 
studiato con Gérard Poulet e Veda Reynolds. Si è poi perfezionato con 
Thomas Brandis a Berlino e, successivamente, con Isaac Stern. Nel 1992 
ha vinto il 1. Premio per la musica da camera e il 1. Premio per il violino 
con una menzione speciale da parte della giuria del CSNM di Parigi nel 
1993. Nel 1995 gli è stato assegnato il Premio della Kunstakademie di 
Berlino. Invitato da Claudio Abbado nel 1997, ha continuato per tre estati 
l’esperienza di primo violino della Gustav Mahler Jugendorchester e ciò 
gli ha permesso di approfondire la sua educazione musicale con Pierre 
Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Franz Welser-Möst.
Nel 2000 viene nominato «Rising Star» e «Nouveau Talent de l’Année» 
alle Victoires de la Musique, nel 2005 «Soliste Instrumental de l’Année» e 
nel 2006 la Sacem gli assegna il Premio Georges Enesco.
Nel novembre 2002 ha debuttato con i Berliner Philharmoniker diretti da 
Bernard Haitink, nel luglio 2004 con la Boston Symphony e Christoph von 
Dohnanyi e con l’Orchestre de Paris diretta da Christoph Eschenbach è 
stato in tournée in Cina nel novembre 2004 e in Germania nel febbraio 
2005.
Renaud Capuçon ha suonato come solista con le migliori orchestre tra 
cui la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Bayerische Rundfunk, Bam-
berger Symphoniker, Hessischer Rundfunk, NDR Orchester Hamburg, 
WDR Orchester Koeln, Gürzenich-Orchester Koeln, Budapest Festival 
Orchestra, Philadelphia Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, 
Houston Symphony, Jerusalem Symphony, Orchestre di Bordeaux, Lille, 
Lyon, Monte Carlo, Toulouse, Philharmonique de Radio France, Orchestre 
National de France, Orchestre de Paris, Ensemble Orchestral de Paris, 
Gustav Mahler Jugendorchester, Copenhagen Royal Orchestra, Swedish 
Radio Orchestra, Orchestra Cajkovskij di Mosca, Academy of St Martin in 
the Fields, Chamber Orchestra of Europe, City of Birmingham Symphony, 
Mahler Chamber Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale di Firenze, 
Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, Santa Cecilia di Roma, Tokyo 
Philharmonic, NHK Symphony, Orchestre de la Suisse Romande, Orche-
stre da Camera di Basilea, Losanna e Zurigo. Ha collaborato con grandi 
direttori, quali Roberto Abbado, Marc Albrecht, Christian Arming, Lionel 
Bringuier, Frans Brüggen, Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung, Jean-
Claude Casadesus, Jesus Lopez Cobos, Thomas Dausgaard, Charles Dutoit, 
Christoph Eschenbach, Vladimir Fedoseyev, Ivan Fischer, Hans Graf, Daniel 
Harding, Gunther Herbig, Armin e Philippe Jordan, Emmanuel Krivine, Kurt 



Masur, Marc Minkowski, David Robertson, Dennis Russel-Davis, Wolfgang 
Sawallisch, Leonard Slatkin, Michael Schonwandt, Leif Segerstram, Tugan 
Sokhiev, Jeffrey Tate, Hugh Wolff…È appassionato di musica da camera e 
collabora spesso con Marta Argerich, Elena Bashkirova, Hélène Grimaud, 
Natalia Gutman, Maria Joao Pires, Nicholas Angelich, Daniel Barenboim, 
Frank Braley, Yefim Bronfman, Myung-Whun Chung, Stephen Kovacevich, 
Katia e Marielle Labèque, Louis Lortie, Micha Maisky, Mikhail Pletnev, Vadim 
Repin, Jean-Yves Thibaudet, Maxim Vengerov, Micha Maisky, Truls Mork, 
Gérard Caussé, Yuri Bashmet, Antoine Tamestit, Paul Meyer, Emmanuel 
Pahud. È invitato regolarmente a partecipare ai Festival di Berlino, Davos, 
London Mostly Mozart, Edimburgo, Tanglewood, Saratoga, Gerusalemme, 
Lockenhaus, Ludwigsburg, Rheingau, Schwarzenberg, Stavanger, Lucerna, 
Verbier, Lugano, Gstaad, Stresa, Brescia-Bergamo, Canarie, San Sebastian, 
Aix-en-Provence, Colmar, Divonne, Menton, Roque d’Anthéron, St-Denis, 
Strasburgo. Nel 1995 ha fondato il suo festival a Chambéry. 
Ha inciso il Quintetto di Schumann con M. J. Pires, A. Dumay, G. Caussé, 
J. Wang per la DGG; il Trio n. 39 di Haydn, il Trio n. 1 di Mendelssohn 
e il Concerto Triplo di Beethoven (EMI) con Martha Argerich. Legato da 
un contratto in esclusiva per la VIRGIN Classics, ha registrato un recital di 
Schubert, musiche di Berlioz/Saint-Saëns/Milhaud/Ravel con la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen diretta da Daniel Harding, e musica da 
camera di Ravel con suo fratello Gautier al violoncello e Frank Braley al 
pianoforte, L’Arbre des Songes di Dutilleux con l’Orchestre Philharmonique 
di Radio France diretta da Myung-Whun Chung (Grand Prix Académie 
Charles Cros, Choc de la Musique, Diapason d’Or, Fonoforum-Sterne des 
Monates), alcuni duetti per violoncello e violino con Gautier, il Carnaval 
des Animaux e Septuor di Saint-Saëns, i Trii di Brahms con suo fratello al 
violoncello e Nicholas Angelich al pianoforte, La Trota di Schubert, e opere 
di Mendelssohn e Schumann con la Mahler Chamber Orchestra diretta da 
Daniel Harding, Sonate di Brahms con Nicholas Angelich (Gramophone/
Editor’s Choice, Scherzo/Excepcional, Diapason d’Or-Choc/Monde de 
la Musique), i Trii di Schubert con Gautier Capuçon e Frank Braley e i 
Quartetti di Brahms con Antoine Tamestit e Nicholas Angelich. Di prossi-
ma pubblicazione i Concerti di Mozart con Antoine Tamestit e la Scottish 
Chamber Orchestra diretta da Louis Langrée. 

Renaud Capuçon suona il Guarneri del Gesù “Panette”(1737), appartenuto 
a Isaac Stern, acquistato per lui dalla Banque Suisse Italienne.
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