
Associazione Musicale “Rossini” 
 

COMUNICATO  STAMPA 
 

Giovedì 19 Novembre alle ore 21, al Teatro Nuovo Valleggia, quarto concerto della 
Stagione cameristica 2009/2010 dell’Associazione Musicale “Rossini”, con l’esibizione 
del Trio di Torino che eseguirà musiche di Haydn, Beethoven e Mendelsshon.  
 
Con questo concerto proseguono i percorsi tematici, che ormai tradizionalmente 
accompagnano le nostre rassegne. In questa occasione si ricorderanno due importanti 
compositori: Haydn (200° anniversario della morte) e Mendelssohn (200° anniversario 
della nascita). Per l’occasione sono state programmate due conferenze monografiche di 
approfondimento sulla vita e sull’opera dei due compositori che saranno co-protagonisti in 
questo  concerto e in quello del Quartetto di Venezia (11 febbraio 2010) con pagine 
cameristiche che illustreranno del primo la natura incline al sorriso e alla sorpresa (nel 
Trio in Sol magg., n. 15) ma anche al ripiegamento intimistico (nel Quartetto in Re min., 
op. 42); del secondo la forza comunicativa di una scrittura capace di rigore e severità (nel 
Trio in Re min., op. 49) ma anche di brio e brillantezza (nei Quattro pezzi per quartetto 
d’archi, op 81).  
 
TRIO DI TORINO  (Sergio Lamberto, violino - Umberto Clerici, violoncello - Giacomo 
Fuga, pianoforte) 

 
Il Trio di Torino si è costituito nel 1987. La sua ormai lunga attività artistica lo ha visto 
ospite di prestigiose associazioni musicali e Festival internazionali tra cui ricordiamo: 
l'Accademia di Santa Cecilia e i Concerti del Quirinale di Roma,le Settimane musicali di 
Stresa, il Festival dei due Mondi di Spoleto, l'Unione musicale di Torino, il Festival 
Mahler di Dobbiaco, il Festival Settembre Musica di Torino. Vincitore nel 1990 del primo 
premio al Concorso Internazionale Viotti di Vercelli e nel 1993 del secondo premio al 
Concorso Internazionale di Osaka ha vinto inoltre nel 1995, in formazione di quintetto 
archi e pianoforte, con la partecipazione della violinista Marina Bertolo e del violista 
Gustavo Fioravanti, il secondo premio al Concorso Internazionale di Trapani. Si è esibito 
in Francia, Austria, Svizzera, Germania e Giappone. Il suo repertorio, vastissimo, spazia 
dai classici del settecento ai contemporanei più recenti. La sua discografia comprende 
opere di Brahms, Dvorak, Chopin, Smetana, Rachmaninov, Shostakovic oltre a  lavori di 
compositori meno noti come A. Rubinstein e S. Taneyev. Tutte le sue registrazioni sono 
pubblicate dalla Real Sound. 
I tre componenti del Trio svolgono singolarmente una rilevante attività concertistica, in 
particolare Umberto Clerici, che fa parte del Trio dal 2001, è ospite abituale di importanti 
Stagioni sinfoniche e cameristiche in Italia ed in molti altri paesi. Ricordiamo in 
particolare il debutto alla Carnegie Hall di New York e la partecipazione al Festival di 
Salisburgo dove ricopre anche il ruolo di docente assistente al corso di violoncello del 
Mozarteum. Inoltre Il Trio  è invitato da alcuni anni a tenere delle lezioni-concerto sul 
grande repertorio da camera presso il DAMS dell’Università degli Studi di Torino Sergio 
Lamberto inoltre è primo violino dell'Orchestra Filarmonica di Torino oltre che docente al 
Conservatorio “Giuseppe Verdi”. Giacomo Fuga insegna pianoforte principale al 
Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. 



 
Si allegato due foto del Trio 
 
Programma 

 
F. J. Haydn   Trio in sol maggiore n. 15  (Allegro – Andante - Allegro moderato) 
 
L. van Beethoven   Trio in re maggiore op. 70 n. 1     (“degli spiriti” o “Geister-trio”) 
(Allegro vivace con brio - Largo assai ed espressivi - Presto – Finale) 
 
F. Mendelssohn   Trio in re min. op. 49  
 (Molto allegro agitato - Andante con moto tranquillo - Scherzo: leggero e vivace - 
Finale: allegro assai appassionato) 
 

 
INGRESSO  € 13,00 
 
Per favorire un più agevole accesso degli spettatori al Teatro Nuovo di Valleggia è attivo il 
servizio navetta  Savona - Vado - Valleggia. 
 
Per informazioni: Segreteria Associazione Musicale “Rossini” 
348 2943725   (dal lunedì al venerdì  dalle ore 17.30 alle ore 20.30)  ---  
associazione.rossini@fastwebnet.it 
 
Il Presidente 
Fulvio Galleano 
 

   
Il Trio di Torino 


