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Contrappunto a quattro voci

Quattro gentiluomini e colleghi provenienti da diverse parti del globo decidono di riunirsi in una
fresca serata di primavera. Tralasciando i possibili incomodi del viaggio al luogo d’incontro, non ci
sarebbe certamente nulla di curioso. Se si aggiungesse, però, che i suddetti gentiluomini provengono
da latitudini temporali, oltreché geografiche, diverse? Che bizzarro rendez-vous ora si presenterebbe!
A un primo sguardo al programma di questa sera, ci si potrebbe domandare proprio questo: se si riu-
nissero ad un tavolo, in un caffé o in un foyer di teatro cosa avrebbero da dirsi Pele- cis, Bach, Schubert
e Piazzolla, appartenenti ad universi sonori così tanto lontani? Sarebbero senz’altro occhiate di studio,
forse d’imbarazzo, sicuramente di curiosità e reverenza. Stasera avremo dunque il privilegio di poter par-
tecipare, attraverso alcune loro opere, ad un dialogo particolare, attraverso quattro secoli di musica.

Il posto d’onore, annuirebbero tutti i convenuti, spetta a Johann Sebastian Bach, il più anziano e, si
direbbe, il più saggio. Con occhiate d’intesa, si comprende quanto gli altri compositori presenti si
rivolgano a lui con devota ammirazione e fremano dall’emozione di confrontarsi con un artista
magistrale, che ha trasmesso con impeto la sua eredità sino ai nostri giorni. L’importanza dell’attività
compositiva di Bach è indiscutibile: il magistero limpido e monumentale delle tecniche del contrappunto,
il possesso completo dell’arcata e della forma musicale o il felice connubio della tradizione precedente
con una nuova sensibilità armonica sono tutti risultati inconfutabili dai quali tutti i musicisti, esecutori
e compositori successivi non hanno potuto prescindere. Il programma di stasera ci offre così una
delle più famose opere di Bach: il Concerto in re minore per due violini BWV 1043. Questa pagina
risale al periodo in cui il maestro di Bonn viveva a Köten, dove fu maestro di cappella del principe
Leopold, dal 1718 al 1723: questi anni costituiscono un momento chiave dell’esperienza del compo-
sitore, che vi approfondì con sistematicità la musica strumentale pura. La corte calvinista di Köten,
infatti, non ammetteva musica per la liturgia, circostanza che certo non favorì la vena musicale più
spirituale di Bach ma neppure frenò il suo genio. Furono infatti anni di luminosi capolavori: i Concerti
brandeburghesi, le Sonate e partite per violino solo, il Clavicembalo ben temperato e svariati concerti
solistici, per i quali Bach prese a modello il maestro del concerto barocco,  Antonio Vivaldi, i cui lavori
aveva tanto studiato. Il concerto di questa sera si snoda attraverso i classici tre movimenti vivaldiani:
Vivace, Largo e Allegro. Sorprendente è il primo: in esso Bach riesce a fondervi con naturalezza lo
spirito teutonico con quello italiano. La forma del concerto vivaldiano (divisa in quattro ritornelli or-
chestrali e tre interventi solistici) è profondamente intessuta della concezione contrappuntistica nella
sua declinazione più complessa, la fuga. Mentre le sezioni orchestrali presentano i soggetti di fuga e
fungono così da marcatori formali, i due solisti paiono rincorrersi in un incessante canone, dalla
scrittura sempre densa e mercuriale ma comunque agile e limpida. Interessante contraltare è qui il
movimento lento, in cui si lascia spazio ad una scrittura più cantabile e calma, che pulsa però sempre
sanguigna nelle linee canoniche dei solisti.

Franz Schubert tentenna ad entrare nella discussione sul contrappunto: la sua educazione musicale
fu molto discontinua e solo nel novembre 1828, forse per colmare le lacune, aveva deciso di prendere
lezioni da Simon Sechter, insigne didatta del contrappunto e della fuga. La malattia, però, ardeva già
e solo due settimane dopo Schubert si spense a Vienna, a trentun anni. Sebbene in vita avesse avuto
magri riconoscimenti, oggi Schubert è considerato tra i più importanti autori dell’Ottocento, per aver

fatto in modo unico tesoro della lezione classica ed averla traghettata poi nel nascente romanticismo,
con contributi in tutti i generi, in special modo nel Lied, espressione profonda di una personalità
inquieta, che scandaglia con insuperabile slancio l’umano. Il lavoro che ascolteremo di Schubert è la
sua Fantasia in do maggiore per violino e pianoforte D934 (stasera nell’orchestrazione di Victor
Kissine). Questo lavoro, complesso e sfaccettato, è l’ultima opera violinistica di Schubert (risale al di-
cembre 1827), e viene a costituirsi in un esteso continuum sonoro, articolato in cinque diverse
sezioni. La traboccante invenzione del viennese, che si riflette qui come luce sull’acqua nell’armonia,
nel ritmo e nelle dinamiche, non poteva trovare migliore configurazione della fantasia, struttura
rapsodica poco legata a modelli precostituiti, che risponde plasticamente al continuo cangiare del
discorso. Interessanti sono sia la seconda sezione, Allegretto, caratterizzata da una melodia canonica
(e qui Bach strizzerebbe un occhio) sia quella centrale, un Andantino con otto variazioni sul Lied “Sei
mir gegrüßt”, in cui alla morbidezza della linea melodica si accompagna e si contrappone la scrittura
estremamente brillante del violino.

Da un angolo poco illuminato scorgeremmo forse i forti tratti latini di Astor Piazzolla, argentino ma di
origini pugliesi. Il giovane Astor Pantaleón comincia a nove anni a suonare il bandoneon, strumento
ancorato saldamente alla tradizione locale; immerso negli odori, nei sapori, nei paesaggi della sua
terra, Astor sviluppa da subito un amore viscerale per la musica sensuale, quasi torbida, del tango e
della milonga. Nel 1933 l’apprendistato con Bela Wilda, pianista ungherese allievo di Rachmaninov,
fu una folgorazione: Astor conobbe la tradizione classica, suonando proprio Johann S. Bach sul ban-
doneon. E da allora fu proprio questa la cifra della sua esperienza compositiva ed umana: compositore
di grande saldezza tecnica e poetica, ma avviluppato e costantemente accompagnato dalla dolce
carnalità della voce popolare argentina. Bach, incuriosito e lusingato, non riesce a credere alle sue
orecchie quando Astor parla della sua Fugata, fuga in piena regola certo, che batte i piedi però, e a
ritmo di tango! Non era del resto simile forse il risultato che aveva raggiunto il tedesco con i suoi
concerti, sposando mondi sonori che sembravano così lontani? Stasera Le grand tango, una delle
composizioni più famose di Piazzolla, offre quanto di meglio egli ha da donare: un canto sferzante e
dolceamaro, dalla vitalità forte e ritmicità complessa, che corre in un profondo ‘crescendo’, lasciando
gli ascoltatori (e i ballerini) incredibilmente commossi.

L’ultima parola è di Georgs Pele- cis: magari è stata proprio sua l’idea di riunire tutti quanti e di pre-
siedere, col suo The last song, la fantasmagorica serata! Pele- cis, compositore lituano della seconda
metà del XX secolo, è forse colui che guarda con più commozione a Bach: oltreché compositore è
infatti musicologo e didatta di contrappunto, e di fuga. Nei suoi lavori, coi riferimenti ai mondi più
diversi (la musica medievale e rinascimentale, il folklore, il classicismo beethoveniano) si coniuga un
melodiare sereno, non privo di asprezze, ma tendente ad una sonorità diafana dall’afflato quasi
mistico. Torniamo così, idealmente, all’inizio e al cuore dello spirito di questo dialogo a quattro, in una
ricerca tutta umana dell’equilibrio e nell’avventuroso tentativo di allacciare intimamente elementi a
prima vista inconciliabili. Cantabilità e contrappunto, musica colta e popolare, antico e nuovo: in
questo eterno avvicendarsi e snodarsi, i quattro gentiluomini saranno senz’altro sorpresi, ma in ogni
caso felici, in fondo, nel riconoscersi.

(Testo a cura di Lorenzo Novelli)



Kremerata Baltica

Vent’anni fa Gidon Kremer ha creato le condizioni ideali per una rivoluzione musicale, quando,
nell’estate del 1997 in occasione del Festival di Lockenhaus in Austria, il violinista di fama mondiale
ha svelato il suo nuovo intrigante progetto: dare vita a quella che era destinata a diventare, in tempi
rapidi, una delle orchestra da camera più prestigiose del mondo. La Kremerata Baltica, composta da
23 giovani talenti provenienti da Lettonia, Lituania ed Estonia, ha conquistato quel pubblico raffinato,
donando nuova linfa al festival grazie alla sua irrefrenabile gioia di suonare ed esuberanza, abbinate
a una ricca varietà e vitalità di programmazione. Dopo vent’anni queste qualità rimangono la cifra
identitaria dell’ensemble.

La Kremerata Baltica è stata concepita da Gidon Kremer come il regalo che ha voluto fare a se
stesso per il suo cinquantesimo compleanno. Questa nuova orchestra, che ha immediatamente in-
carnato l’instancabile energia e le qualità artistiche visionarie del suo fondatore, è stata il frutto
della volontà dell’artista lettone di condividere con i colleghi provenienti dall’area baltica la sua im-
mensa esperienza come solista e musicista da camera e, allo stesso tempo, di dare il proprio
contributo alla vita culturale della regione. Il processo di apprendimento non ha lasciato spazio a
compromessi di carattere artistico, infatti l’etica dell’ensemble si è basata sin dall’inizio su ideali di
eccellenza e sperimentazione artistica, con uno sguardo sempre rivolto ad un approccio innovativo
quanto alla programmazione, alla sperimentazione artistica, all’audacia creativa e alla sfida ardita
verso le convenzioni.

Intervistato dal New York Times nel 1999, Gidon Kremer ha descritto la Kremerata Baltica come una
democrazia musicale “dalla mentalità aperta, autocritica, un prolungamento della mia anima musicale”.
Le esibizioni dell’ensemble, ha proseguito, devono sempre trasmettere “una sensazione di spontaneità
nel fare musica che renda un concerto intenso e sensuale, una continuazione del processo creativo”.
Le sue importanti aspirazioni si sono da sempre realizzate con impressionante costanza.

Gli eventi di maggior rilievo della Kremerata Baltica ed i traguardi raggiunti dai suoi membri, del
passato e del presente, sono talmente numerosi che non basterebbe un libro a contenerli. A partire
dal XXI secolo, l’orchestra si è esibita in più di cinquanta Paesi, più di seicento città ed ha tenuto più
di mille concerti. Si è anche assicurata il sostegno duraturo delle tre nazioni da cui trae origine.
Inoltre, ha al suo attivo una discografia di più di venticinque incisioni, fra cui la registrazione After
Mozart per l’etichetta Nonesuch Records, vincitrice del premio ECHO Klassik e del ‘Grammy Award’ nel
2002 ed altre incisioni per Deutsche Grammophon ed ECM che si sono guadagnate un vasto successo
di critica. Le incisioni di opere di Georges Enescu e Mieczysław Weinberg sono entrambe state
nominate ai ‘Grammy’, mentre la recente registrazione dei Concerti per pianoforte di Shostakovich,
realizzata con Anna Vinnitskaya per l’etichetta Alpha Classics, ha vinto un premio ECHO Klassik nel
2016 nella categoria ‘Registrazione da concerto (Musica del XX/XXI secolo)’.

Nella stagione 2016-2017 la Kremerata Baltica festeggia il proprio ventesimo anniversario ed il set-
tantesimo compleanno di Gidon Kremer. Gli appuntamenti principali della stagione includono una
tournée statunitense di nove concerti a gennaio e febbraio ed un ‘Anniversary Tour’ con quasi quaranta

esibizioni in Europa, che si apre a Vilnius il 18 febbraio, per poi toccare gli stati baltici, Germania,
Svizzera, Spagna, Regno Unito, Francia, Ungheria, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca e Paesi Bassi,
oltre a una tournée in Asia a maggio. Tutte le tournée vedranno Gidon Kremer alla guida dell’orchestra,
il quale sarà affiancato da solisti del calibro di Martha Argerich, Khatia Buniatishvili, Tatiana
Grindenko ed altre stelle emergenti come Clara Jumi Kang, Lucas Debargue, Pablo Ferrandez, e
Martynas Stakionis. La stagione 2016-2017 dell’orchestra  si apre a settembre con l’annuale Kre-
merata Baltica Festival a Ju-rmala e si chiude a maggio prossimo con la tournée asiatica.

Nel 2003 la Kremerata Baltica ha fondato il proprio festival nella città lettone di Sigulda. È inoltre
protagonista di apparizioni nelle serie concertistiche più importanti d’Europa, quali quelle di
Schloss Neuhardenberg a Berlino, Schloss Elmau in Bavaria e Schloss Esterházyin ad Eisenstadt.
Nelle ultime stagioni, l’ensemble ha modificato il proprio universo includendo eventi come ‘To
Russia with Love’, un concerto effettuato alla Philharmonie di Berlino nel 2013 al fine di promuove
la causa dei diritti umani in Russia, ed ‘All About Gidon’, uno spettacolo autobiografico in cui Gidon
Kremer esegue opere che gli stanno a cuore e significano molto per la vita e la carriera dell’artista.
Dal 2013, la Kremerata Baltica e Gidon Kremer si sono uniti in una collaborazione con il clown e
mimo russo Slava Polunin e la sua Academy of Fools in Snow Symphony, un progetto congiunto
basato sul pionieristico spettacolo di Polunin, Snowshow. Nel 2015, l’ensemble ha lanciato il suo
progetto creativo ‘Masks and Faces’, una collaborazione fra Gidon Kremer e Maxim Kantor, pittore
e filosofo russo. Il più recente progetto dell’ensemble ‘Pictures from the East’, rappresenta una
joint venture con un artista siriano, Nizar Ali Badr, e si incentra sulla drammatica situazione medio-
rientale e l’attuale problematica dei rifugiati.

Sin dai primi anni della sua fondazione la Kremerata Baltica collabora con solisti e direttori d’orchestra
di primissimo livello. La sensibilità e coscienziosità dell’ensemble – caratteristiche perseguite e pro-
pugnate tramite la guida di Gidon Kremer – sono state portate avanti grazie anche a collaborazioni
con la soprano Jessye Norman, i pianisti Martha Argerich, Evgeny Kissin, Oleg Maisenberg, Mikhail
Pletnev e Daniil Trifonov, i violinisti Lisa Batiashvili, Patricia Kopatchinskaja, Didier Lockwood, Vadim
Repin e Thomas Zehetmair, i violoncellisti Yo-Yo Ma, Mischa Maisky ed il compianto Boris Pergamen-
schikov. Le qualità artistiche dell’orchestra sono state approfondite anche attraverso progetti e
tournée condotte, fra gli altri, da Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Mirga Gražinyt -Tyla, Heinz
Holliger, Roman Kofman, Kent Nagano, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen e Saulius Sondeckis.

L’identità individuale della Kremerata Baltica è strettamente legata all’aspetto variegato e fantasioso
dei propri programmi. I suoi musicisti si sono guadagnati rispetto con interpretazioni di opere
interne ed esterne al repertorio ‘convenzionale’. Hanno eseguito numerose prime esecuzioni
mondiali, incluse quelle di composizioni di Lera Auerbach, Leonid Desyatnikov, Sofia Gubaidulina,
Giya Kancheli, Victor Kissine, Art rs Maskats, Arvo Pärt, Georgs P lecis, Alexander Raskatov, Raminta
Šerkšnyt , Valentin Silvestrov e P teris Vasks. La varietà del repertorio dell’orchestra si rispecchia
nella sua discografia, la quale risulta notevolmente variegata, dai Concerti per violino di Mozart
con Gidon Kremer, versioni per orchestra dei Quartetti di Schubert e Beethoven, l’Ottetto di Enescu
ed il Tango Ballet di Astor Piazzolla alle incisioni in prima esecuzione mondiale di opere di Giya
Kancheli, Victor Kissine and Stevan Kovacs Tickmayer.



Molte delle registrazioni dell’ensemble ne testimoniano lo stretto rapporto con specifici compositori.
L’ultimo album per l’etichetta ECM, pubblicato ad ottobre del 2015 in onore dell’ottantesimo compleanno
di Giya Kancheli, ha incluso le incisioni in prima esecuzione mondiale di Chiaroscuro, opera del
compositore georgiano per violino, orchestra e percussioni, e Twilight, per due violini ed orchestra
d’archi, con Gidon Kremer e Patricia Kopatchinskaja nelle vesti di solisti. De profundis, incisione
pubblicata da Nonesuch nel 2010, contiene la prima registrazione della Passacaglia di Pärt nella
versione creata dal compositore come regalo per il sessantesimo compleanno di Gidon Kremer. Altre in-
cisioni fondamentali della discografia della Kremerata Baltica includono Hymns and Prayers, un’antologia
di opere di Kancheli, César Franck e Tickmayer; The Art of Instrumentation: Homage to Glenn Gould,
include undici partiture ed arrangiamenti inediti che rimandano o sono ispirati ad opere – principalmente
di Johann Sebastian Bach – incise dell’inimitabile pianista canadese Glenn Gould e la registrazione per
Deutsche Grammophon del 2015 di New Seasons, con Gidon Kremer come solista nel Secondo
Concerto per violino di Philip Glass realizzato insieme a Kancheli, Pärt e  Umebayashi.

Per celebrare il ventesimo anniversario della Kremerata Baltica, nell’inverno del 2017 l’etichetta di-
scografica ECM pubblicherà una nuova registrazione di tutte le Sinfonie da camera di Mieczyslaw
Weinberg.

Gidon Kremer

Fra i più importanti violinisti del mondo, Gidon Kremer probabilmente ha avuto la carriera meno con-
venzionale. Nato il 27 febbraio 1947 a Riga, in Lettonia, ha iniziato a studiare musica all’età di quattro
anni sotto la guida di suo padre e suo nonno, entrambi illustri musicisti d’archi. All’età di sette anni 
è entrato alla Scuola di Musica di Riga, dove ha subito ottenuto ottimi risultati. A sedici anni ha vinto il
Primo Premio in un concorso nazionale promosso dalla Repubblica di Lettonia. Due anni dopo ha
iniziato a studiare con David Oistrakh al Conservatorio di Mosca. Ha continuato a vincere premi
prestigiosi incluso quello del Concorso ‘Queen Elisabeth’ di Bruxelles nel 1967 e il Montreal International
Music Competition nel 1969, oltre al primo premio nei Concorsi Internazionali ‘Paganini’ e ‘Tchaikovsky.
La straordinaria carriera di Gidon Kremer è partita proprio dalla solida base costituita dallo studio e
dalla voglia di affermazione. Negli ultimi cinquant’anni si è imposto a livello internazionale diventando
uno degli artisti più originali e audaci della sua generazione. Come musicista di recital si è esibito
praticamente su tutti i più importanti palcoscenici del mondo e con le orchestre più prestigiose
d’Europa e del Nord America, ha inoltre collaborato con tanti dei più importanti direttori d’orchestra
degli ultimi cinquant’anni.
Il repertorio di Gidon Kremer è eccezionalmente ampio ed abbraccia le principali opere per violino
del periodo romantico e di quello classico, abbinandolo alla musica di straordinari compositori del XX
e XXI secolo, quali Berg, Henze e Stockhausen. È stato il sostenitore delle opere di compositori viventi
russi e dell’Europa dell’est ed ha interpretato numerose loro nuove composizioni, diverse delle quali
sono state dedicate proprio a lui. Il suo nome è saldamente associato a compositori del calibro di
Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Edison De-

nisov, Aribert Reimann, P teris Vasks, John Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, Philip Glass, Leonid
Desyatnikov e Astor Piazzolla, di cui interpreta le opere in modo da tener fede alla tradizione pur ri-
spettandone il ricco contenuto di freschezza ed originalità. È corretto dire che nessun altro solista di
paragonabile statura internazionale abbia fatto di più per promuovere la causa dei compositori con-
temporanei e della musica moderna per violino.
Artista straordinariamente prolifico, Gidon Kremer ha al suo attivo più di 120 registrazioni. Molte di
esse hanno ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali in omaggio alla sue eccezionali
doti interpretative. L’elenco dei premi include, fra gli altri, il Grand prix du Disque, il Deutscher Schal-
lplattenpreis, il Premio Ernst von Siemens, la Bundesverdienstkreuz, il Premio dell’Accademia Musicale
Chigiana, il Triumph Prize 2000 (Mosca), il Premio Unesco nel 2001, il Saeculum Glashütte Original
Musik Festspiel Preis di Dresda nel 2007, il Premio Rolf Schock per le Arti Musicali di Stoccolma nel
2008, il Lifetime Achievement Award del Festival Musicale di Istanbul nel 2010 ed il Premio Una Vita
Nella Musica – Artur Rubinstein a Venezia nel 2011, diffusamente considerato il Premio Nobel del
mondo musicale.
Nel 1997 Gidon Kremer ha fondato l’orchestra da camera Kremerata Baltica con lo scopo di
promuovere giovani musicisti talentuosi provenienti dall’area baltica – Estonia, Lettonia e Lituania. Da
allora l’ensemble e il suo fondatore sono stati protagonisti di grandi tournée esibendosi in molte delle
più rinomate sale concertistiche e apparendo nei  festival più prestigiosi del mondo. Insieme hanno
inoltre inciso più di venticinque CD per le case discografiche Teldec, Nonesuch, Burleske, Deutsche
Grammophon ed ECM. Nella stagione 2016-2017 festeggeranno il ventesimo anniversario dalla fon-
dazione dell’ensemble ed il settantesimo compleanno di Gidon Kremer con un’ampia tournée negli
Stati Uniti, Europa ed Estremo Oriente. Il violinista apparirà anche come solista, fra gli altri, con la
Philharmonisches Staatsorchester di Amburgo diretta da Kent Nagano, i Berliner Philharmoniker diretti
da Christian Thielemann, la Boston Symphony Orchestra diretta da Juanjo Mena e la the National
Symphony Orchestra diretta da Christoph Eschenbach.
Nel febbraio 2002 Gidon Kremer e la Kremerata Baltica hanno ricevuto un ‘Grammy Award’ per la re-
gistrazione After Mozart (Nonesuch) nella categoria ‘Best Small Ensemble Performance’. La stessa re-
gistrazione ha ottenuto un premio ECHO Klassik lo stesso anno. La registrazione per ECM di opere di
Mieczysław Weinberg è stata nominata ai ‘Grammy’ nel 2015.

Nel 2015 l’etichetta discografica Deutsche Grammophon ha pubblicato New Seasons, l’incisione di
Gidon Kremer e della Kremerata Baltica che include il Secondo Concerto per violino di Philip Glass,
The America Four Seasons ed opere di Arvo Pärt, Giya Kancheli e Shigeru Umebayashi. La loro ultima
registrazione, pubblicata da ECM nell’ottobre del 2015 in onore dell’ottantesimo compleanno di Giya
Kancheli, va ad aggiungersi a Chiaroscuro, l’opera del compositore georgiano per violino, orchestra
d’archi e percussioni e Twilight, opera per due violini e orchestra d’archi, con Gidon Kremer e Patricia
Kopatchinskaja nelle vesti di solisti. Entrambe le registrazioni hanno attratto i favori della critica e del
pubblico internazionale a poche settimane dalla pubblicazione.
È anche autore di quattro libri di successo, l’ultimo dei quali si intitola Letter to a young pianist
(2013). I suoi scritti sono tradotti in diverse lingue e in essi si riflettono il suo impegno e le sue
conoscenze in campo artistico.

Gidon Kremer suona un violino Nicola Amati del 1641. 



Clara Jumi Kang

Nata in Germania da una famiglia di musicisti, Clara Jumi Kang ha intrapreso lo studio del violino
all’età di tre anni. Solo un anno dopo si è iscritta alla Musikhochschule di Mannheiem, risultando la
studentessa più giovane di sempre ad essere accettata nel corso di Valery Gradov. Successivamente
ha studiato con Zakhar Bron alla Musikhochschule di Lubecca.
All’età di sei anni è apparsa sulla copertina della rivista tedesca ‘Die Zeit’, che le ha dedicato un
lungo articolo definendola ‘Wunderkind’. Da allora, l’artista ha intrapreso una folgorante carriera,
debuttando già all’età di cinque anni con l’Orchestra Sinfonica di Amburgo e ottenendo una borsa
di studio alla Julliard School per seguire il corso di Dorothy Delay. Nonostante la sua giovane età,
Clara-Jumi Kang si è già esibita al fianco di orchestre del calibro del Gewandhaus di Lipsia, della Fi-
larmonica di Kiel, della Filarmonica di Nizza, dell’Atlanta Symphony, della Filarmonica di Seoul, del-
l’Orchestra Sinfonica KBS, del Korean Chamber Ensemble. All’età di nove anni ha inciso il Triplo
Concerto di Beethoven e un programma per violino solo per l’etichetta discografica Teldec. A sedici
anni ha preso parte a un master con Nam-Yun Kim all’Università Nazionale delle Arti in Corea.
Durante questo periodo ha ottenuto diversi premi in concorsi violinistici internazionali, tra cui il
primo premio al Concorso ‘Tibor Varga’ nel 2007, il primo premio al Concorso Sendai nel 2010 e il
primo premio, oltre a cinque premi speciali, al Concorso Internazionale di Violino di Indianapolis nel
2010. 
Clara Jumi Kang ha sviluppato un’intensa carriera da solista che la ha portata ad esibirsi con
importanti orchestre tra cui i Kapellsolisten di Dresda, la New Jersey Symphony, la Indianapolis
Symphony, la Santa Fe Symphony, l’Orchestra Metropolitana di Tokyo, la New Japan Philharmonic,
le Orchestre Filarmoniche di Osaka, Nagoya e Sendai, l’Orchestra Sinfonica di Hiroshima, l’Orchestra
Kanazawa, l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Taipei, l’Orchestra Filarmonica di Mosca, così come le
maggiori orchestre coreane, come la Filarmonica di Seoul, l’Orchestra Sinfonica KBS, l’Orchestra Fi-
larmonica di Bucheon e l’Orchestra Filarmonica di Suwon.
Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album per Decca, dal titolo ‘Modern Solo’, contenente musiche
di  Ernst Last Rose, Schubert Erl König, Ysaye. 
Nelle passate stagioni ha tenuto numerosi concerti negli Stati Uniti, con tappa prestigiosa anche
alla Carnegie Hall (Stern Auditorium), e in Asia. 
Nella stagione 2013/14 ha effettuato una tournée in Corea con l’Orchestra Filarmonica di Seoul
diretta da Myung-Whun Chung, oltre a concerti con l’Orchestra Metropolitana di Tokyo (Suntory
Hall), l’Orchestra Sinfonica KBS diretta da Yoel Levi e l’Orchestra Sinfonica di Taipei diretta da
Gilbert Varga. 
Nel 2014 si è esibita in diversi concerti al fianco dell’Orchestra da Camera di Vienna, dell’Orchestre
de la Suisse Romande e della Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov. 
La stagione 2015/16 la vede collaborare con la Kremerata Baltica e Gidon Kremer, i Virtuosi di
Mosca e Vladimir Spivakov, l’Orchestra Mariinsky e Valery Gergiev, la New Japan Philharmonic e
Hartmut Haenchen, la Filarmonica di Seoul e Lionel Bringuier, i Solisti Barocchi di Berlino, la
Filarmonica di Macao e Lü Jia, l’Orchestra da camera di Colonia e Christoph Poppen, solo per citare
alcuni dei suoi impegni.
Molto attiva anche in ambito cameristico, Clara Jumi Kang collabora con artisti del calibro di

Kyung-Wha Chung, Myung-Wha Chung, Gidon Kremer, Cho Liang Lin, Jian Wang, Gautier Capucon,

Maxim Rysanov, e viene regolarmente invitata a prendere parte al ‘Great Mountains’ Music Festival.
Nel 2012 è stata inserita dal quotidiano coreano DongA Times tra le “100 personalità più promettenti
e influenti della Corea”. Nello stesso anno ha ricevuto il Daewon Music Award per risultati ottenuti
in ambito musicale a livello internazionale. È stata insignita anche del riconoscimento come “Kumho
Musician of the year” per l’anno 2014. Dal 2011 risiede a Monaco di Baviera. 

Suona un violino Stradivari ‘Ex-Strauss’ del 1708, generosamente concessole in prestito dalla
‘Samsung Cultural Foundation of Korea’.
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