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PROGRAMMA
Frank Martin (1890-1964) 

Trio pour piano, violon et violoncelle, 
sur des mélodies populaires irlandaises 

Allegro moderato
 Adagio
Gigue

 Allegro 
 

Antonin Dvorák ( 1841-1904 ) 
Trio in mi min. op. 90 “Dumky” 

I. Lento maestoso. Allegro quasi doppio movimento 
II. Poco adagio. Vivace non troppo 

III. Andante. Vivace non troppo 
IV. Andante moderato (quasi tempo di marcia).Allegretto scherzando 

V. Allegro 
VI.Lento maestoso

Note al programma

Il programma di questa sera si concentra sul differente utilizzo della 
musica popolare in ambito colto. Il Trio di Frank Martin trae spunto da 
autentici temi irlandesi che il compositore utilizza   accostandoli, so-
vrapponendoli, combinandoli con ritmi all’avanguardia. In questo lavo-
ro la serietà tipica dello stile compositivo di Martin lascia spazio ad un 
‘inedita freschezza e a un carattere quasi improvvisativo , nonostante la 
complessità della scrittura politonale e modale. Ben diverso e più lega-
to alla tradizione é il linguaggio di Antonin Dvorák che nel celeberrimo 
Trio “Dumky” si ispira al retaggio della musica popolare slava. La parola 
“dumky”, plurale di “dumka”, significa nelle lingue slave “meditare, pen-
sare” e si riferisce ad una vera e propria forma poetica. Dvorák traduce 
questo concetto creando una composizione caratterizzata da una ma-
linconia di fondo inframezzata però da sezioni serene e più leggere.

Trio Madeleine 
Si fonda su profondi legami familiari e di amicizia tra la violinista Ida Di Vita, 

la violoncellista Lisa Napoleone e la pianista Elena Napoleone. 
Le tre musiciste condividono la formazione presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Como, dove si sono diplomate brillantemente, collaborando in progetti di 
musica da camera (Quartetto di Como e Duo Napoleone) seguite dai Maestri 
Claudia Bracco, Federica Valli e Paolo Beschi. Dopo alcuni anni in cui ognuna 
ha seguito la propria strada assecondando interessi e inclinazioni personali 

(per Ida il perfezionamento solistico (con Adrian Pinzaru) e il quartetto d’archi 
(Echos Quartet), per Lisa l’orchestra (Orchestra giovanile Italiana) 

e il perfezionamento solistico con Patrizio Serino e per Elena l’insegnamento e 
altre formazioni cameristiche (Duo Ferrario-Napoleone) 

si sono ritrovate e hanno fortemente voluto la costituzione di questo trio. 
Nel 2014 vengono ammesse alla prestigiosa Accademia di musica di Pinerolo, 

dove sono seguite nello studio del repertorio dal Trio Debussy (Piergiorgio 
Rosso - Francesca Gosio - Antonio Valentino). 

Con loro hanno iniziato un progetto volto all’approfondimento dell’utilizzo 
dell’elemento popolare all’interno della musica colta e in particolare nei lavori 

per trio con pianoforte (Dvorak, Martin, Cassadò). 
Nell’estate 2015 partecipano ad alcune Masterclass 

con i Maestri Antonio Valentino (Trio Debussy), 
Claudio Voghera (Trio Johannes) a Neive (Cn) e con il Trio di Parma 

nell’ambito del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro




