
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

ULTIMO  APPUNTAMENTO CON Ducale.LAb 
 

Venerdì 24 luglio 2020  
Museo Leone, Via Verdi, 30 – Vercelli ore 18.30 
 
 
TRIO CHAGALL 
Edoardo Grieco violino  
Francesco Massimino violoncello 
Lorenzo Nguyen pianoforte 

 
 

Programma 

 

F. Schubert Trio per pianoforte n. 1 in si bemolle maggiore, op. 99 D 898 
 
 

Chiude con Schubert il VI Ducale.LAb 

 

La VI edizione di Ducale.LAb, progetto della Camerata Ducale con il supporto della Città di 

Vercelli (parte integrante del cartellone del Viotti Festival e quest'anno prima manifestazione 

musicale cittadina post-lockdown), che premia i migliori giovani talenti dei Conservatori piemontesi e 

li vede esibirsi in uno dei luoghi storici più suggestivi della città, arriverà venerdì 24 luglio (ore 

18,30) al suo quarto e ultimo appuntamento.  

 

A celebrare questa edizione senz'altro sofferta, ma anche enormemente gratificante per l'entusiasmo 

dei giovani solisti e la grande risposta del pubblico, sarà il Trio Chagall, appena 20 anni di età media, 

composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al 

pianoforte. 

 

La formazione, che si è anche aggiudicata il Premio Maria Cerruti Vercellotti come miglior ensemble, 

presenterà nell'affascinante cornice del Museo Leone un programma imperniato su un'opera 

straordinaria, perfetta espressione del periodo romantico, come il Trio n.1 di Franz Schubert. 

 

I solisti, che presenteranno di persona il concerto, daranno il meglio anche per aggiudicarsi il premio 

del pubblico, una tessera Feltrinelli del valore di 500 Euro. Al termine del concerto, infatti, a ogni 

spettatore verrà inviato un messaggio Whatsapp, a cui si potrà rispondere esprimendo un voto da 1 a 

10 sia rispetto alla qualità del concerto che all’introduzione degli interpreti. Al termine della rassegna 

verrà reso noto il nome del vincitore. 

 

Si concluderà così nel modo più degno questa serie di serate vercellesi vissute nel segno della bellezza 

e della ritrovata armonia. Come per i concerti precedenti, l’ingresso (5 Euro), è subordinato alla 

prenotazione obbligatoria che va effettuata inviando una mail a biglietteria@viottifestival.it oppure 

telefonando allo 011-755791. In caso di maltempo, il concerto si terrà nell’altrettanto fascinoso Salone 

Dugentesco.  
 



Il Trio Chagall è balzato all’attenzione dell’ambiente musicale grazie al secondo premio (primo 

premio non assegnato) alla XX edizione del Concorso Trio di Trieste, dove ha conquistato anche i 

premi speciali Dario de Rosa per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, Fernanda 

Selvaggio come miglior Trio e Young Award come ensemble più promettente. È risultato inoltre il più 

giovane ensemble da camera a essere stato premiato nella storia della manifestazione. 

Questo è solo il più recente dei successi che il Trio Chagall ha ottenuto, tra i quali si segnalano la 

vittoria ad Amadeus Factory (2018)  e l’affermazione al Concorso Città di Giussano (2019). 

Fondato nel 2013 presso il Conservatorio di Torino da Edoardo Grieco, Francesco Massimino e 

Lorenzo Nguyen, il Trio rende omaggio nel nome a Chagall, da sempre fonte di grande ispirazione 

per i tre giovani musicisti e da loro ammirato per i suoi legami con la musica e per la forza espressiva 

nell’uso del colore. 

Attualmente il Trio Chagall prosegue gli studi con Antonio Valentino e il Trio Debussy e frequenta il 

Master di alto perfezionamento in musica da camera con il Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi.  

Sempre accolti da sinceri riconoscimenti da parte di pubblico e critica, i musicisti del Trio Chagall 

colpiscono “con uno stile esecutivo sobrio, lineare e pulito, totalmente libero da qualsiasi idea di 

esagerazione o artificiosità, coniugando con scioltezza purezza di pensiero e di azione, per niente 

intimiditi dalla complessità tecnica ed espressiva”. 

 

*** 

 

Il VIOTTI FESTIVAL è realizzato dall'Associazione Camerata Ducale di Vercelli ed è sostenuto dal 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Piemonte, il Comune di Vercelli, 

la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, la 

COOP e in collaborazione con importanti  media partner. 

 
*** 
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