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Les Vents Français
Emmanuel Pahud flauto
François Leleux oboe
Pail Meyer clarinetto
Gilbert Audin fagotto
Radovan Vlatkovic corno 
Éric Le Sage pianoforte

Lunedì prossimo, 8 dicembre al Teatro Carlo Felice alle ore 21,00, si terrà
il nono concerto della Stagione GOG 2014-2015. 
Un grande concerto per l’occasione alla GOG, si esibirà infatti sul nostro
palco  l’ensemble  Les Vents Français che  è  composto  da  cinque



straordinari solisti di strumenti a fiato che fanno parte o hanno fatto parte
di alcune delle orchestre più famose del mondo, dall’Orchestre du Théâtre
National  de  l’Opera  de  Paris  ai  Berliner  Philharmoniker,  e  sono  anche
professori presso i  principali  Conservatori  Superiori  d’Europa.  Insieme al
pianista Eric  Le Sage si sono dedicati alla musica da camera per fiati nel
rispetto della grande tradizione francese di virtuosi di strumenti a fiato.
Per noi proporranno un programma con musiche di  Ravel,  Farrenc,  Ibert,
Caplet e Poulenc.

Bio:
Fra i principali ensemble di fiati,  Les Vents Français è stato fondato più di dieci anni fa da sei
solisti  cresciuti  nel  florido  l'ambiente  musicale  francese:  Emmanuel Pahud (flauto),  François
Leleux (oboe),  Paul Meyer (clarinetto),  Radovan Vlàtković (corno) e Gilbert Audin (fagotto). I
componenti  propongono  magistrali  esecuzioni  finalizzate  a  esportare  a  un  ampio  pubblico  il
catalogo dei capolavori per fiati. Rispecchiando la più genuina e verace tradizione d'Oltralpe, le loro
interpretazioni  offrono  una  notevole  varietà  di  espressioni,  dinamiche  e  stili  unici.  L'organico
dell'ensemble varia per adeguarsi alle esigenze del repertorio, continuamente rinnovato grazie alle
commissioni richieste a molti compositori contemporanei. Nell'agenda dei concerti internazionali de
"Les Vents Français" spiccano la Summer Music Academy in Domaine Forget, Québec e una lunga
tournée  europea  durante  la  quale  ha  ricevuto  l’esclusivo  Orlando  Prize  al  Dubrovnik  Festival.
Notevole anche il  curriculum di  incisioni  che include,  fra  gli  altri,  “All  the  chamber music by
Poulenc”, uscito per RCA, vincitore del "Record Academy Grand Prize" del Giappone, “French
Connection”,  per  EMI che  include,  opere  per  flauto,  clarinetto  e  pianoforte  e  "Best  of  Quintet
Music" dedicato ai quintetti del ‘900  francese, nominato "Record of the Year 2012" per la musica da
camera  dal  Record  Geijutsu  Magazine.  Gli  ultimi  progetti  comprendono  un  disco  dedicato  ai
quintetti di Mozart e Beethoven, quello alle opere per fiati e pianoforte, oltre al CD con musiche di
Thuille, Farrenc, Caplet e Rimsky-Korsakov.

Il flautista svizzero-francese Emmanuel Pahud è uno dei musicisti più interessanti di oggi. 
Nato a Ginevra nel 1970 ha cominciato a studiare all’età di sei anni. Ha vinto il Premier Prix del
Conservatorio di Parigi e ha proseguito i suoi studi con Aurele Nicolet, vincendo molti primi premi
internazionali. A ventidue anni è stato nominato primo flauto dei Berliner Philharmoniker (Claudio
Abbado), ruolo che ricopre tuttora. 

Nato  ad  Aix-En-Provence,  Éric  Le Sage è  considerato  uno dei  pianisti  più  influenti  della  sua
generazione,  nonché  uno  stimato  ambasciatore  della  scuola  pianistica  francese.  A vent'anni  il
"Financial  Times"  lo  descrisse  come  lo  "straordinario  e  dotto  erede  della  tradizione  pianistica
francese di Schumann" mentre nel 2010 "Die Zeit" ne lodò l'estetica e la chiarezza espressiva. Le
Sage vanta importanti vittorie nei più noti concorsi internazionali, in primis la "Robert Schumann
Competition" a Zwickau e la "Leeds International Competition" nella città inglese, entrambi nel
1989, di cui quest'ultima gli è valsa la possibilità di esibirsi con Sir Simon Rattle. Sovente invitato
nelle  principali  sale  concertistiche  e  nei  maggiori  festival,  l'artista  ha  completato  nel  2010
l'ambizioso progetto di incidere, sotto l'etichetta indipendente Alpha, l'opera omnia per pianoforte di
Schumann,  magnificamente  accolta  dalla  critica  e  premiata  con  il  prestigioso  "Jahrespreis  der
deutschen Schallplattenkritik". Corposo è infine tutto il suo catalogo per RCA-BMG, Naïve, EMI e
Alpha, vincitore di premi quali "Diapason d’Or de l’Année", "Choc de l’Année Classica", "Choc du
Monde de la Musique",  "Grand Prix du Disque", "Recording of the Month in Fono Forum and
Gramophone" e "Victoire de la Musique".



Programma  
Lunedì 8 dicembre 2014
Teatro Carlo Felice ore 21.00

Les Vents Français
Emmanuel Pahud flauto
François Leleux oboe
Paul Meyer clarinetto
Gilbert Audin fagotto
Radovan Vlatkovic corno

Éric Le Sage pianoforte

 
Maurice Ravel  Le tombeau de Couperin per quintetto di fiati (arr. Jones) 
(Ciboure, 1875 – Parigi, 1937) [1919]

Prélude - Vif
Forlane - Allegretto
Menuet – Allegro moderato
Rigaudon – Assez vif 

Jeanne-Louise Farrenc   Sestetto con pianoforte op. 40 (1852)                        
(Parigi, 1804 – Parigi, 1875) Allegro

Andante sostenuto
Allegro vivace

---

Jacques-François-Antoine Ibert Trois pièces brèves (1930)
(Parigi, 1890 – Parigi, 1962) Allegro

Andante
Assez Lent – Allegro scherzando

André Caplet Quintetto con pianoforte op. 6 (1898)
(Le Havre, 1878 – Neuilly-sur-Seine, 1925) Allegro

Adagio
Scherzo
Finale

Francis Poulenc Sestetto con pianoforte (1933)
(Parigi, 1899 – Parigi, 1963) Allegro vivace

Divertissement
Finale
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BIGLIETTERIA
Uffici G.O.G. Galleria Mazzini, 1/1° dal lunedì al venerdì 10 - 16

POSTO UNICO € 20,00
*UNDER 30 € 12,00
*UNDER 18 €   8,00

*
i biglietti ridotti per i giovani si possono acquistare esclusivamente la sera del concerto

Prossimo concerto
Lunedì 15 dicembre

Teatro Carlo Felice, ore 21.00

Quartetto di Cremona
Primo concerto del ciclo dedicato ai Quartetti di Šostakovič 

Dmitrij Dmitrievič Šostakovič
Terzo Quartetto in fa maggiore op. 73

Decimo Quartetto in la bemolle maggiore op. 118
Ottavo Quartetto in do minore op. 110
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