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MASTER-KONZERTE V  
Concerti conclusivi delle Masterclass 2016/2017 

 
A conclusione della conferenza e masterclass  

 

"La storia del Contrabbasso in Francia, 
le tecniche, l’evoluzione e tanto altro ancora” 

 
Concerto del Docente  

THIERRY BARBE', contrabbasso 
Al pianoforte, Ana Ilic  e Cristiana Nicolini 

 
Claude Debussy 
Syrinx (db solo) 

 
Giovanni Bottesini  
La Somnambula 

 
Victor Serventi 

Largo et Scherzando 
 

Andrzej Cwojdzinski  
Concerto in 3 mvts (polish, 1959 original) 

 
Robert Schumann  

Cello concerto op 129, 1850  in 3 mvts, transcription Th Barbé in F# m 
 

Encore:  Aguire "Imensidad" 
 

Thierry Barbé è contrabbasso principale nella Paris National Opera Orchestra e  professore  di 
contrabbasso al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, e al CRR a St-Maur. Nato a Metz, 
Francia orientale, Barbé ha studiato pianoforte e contrabbasso , contemporaneamente si è laureato in 
scienze, e prima di dedicarsi esclusivamente alla musica al Conservatorio di Musica di Parigi , dove ha 
conseguito una laurea in Armonia, contrappunto , analisi musicale, storia della musica, ha vinto  un primo 
premio in contrabbasso con JM Rollez.  Barbé  è impegnato in un’intensa attività concertistica , esegue recital 
con il pianoforte nei vari generi musicali , con il leggendario suono “tocco francese” e con uno spiccato senso 
del fraseggio. Ha eseguito concerti  e presentato corsi di perfezionamento in circa 20 paesi. Insegna 
contrabbasso dal 1982,  in particolare al Conservatorio Saint Maur, vicino a Parigi, dove frequentano gli 
studenti di livello superiore  provenienti da tutto il mondo. Si esibisce spesso  suonando le proprie 
composizioni (il suo primo CD, “Nomade”, è stato pubblicato  nel 1998,  DVD “Impressioni francesi” 2016). 
Barbé ha sperimentato numerosi approcci tecnici  con il  contrabbasso  e nei suoi recitals preferisce trovare 
un equilibrio nei vari approcci. Dal 2001, Barbé è il presidente francese  della Bass Society (ABCDF). E 
'membro della I.S.B.  e  ha organizzato con Riccardo Del Fra  la bass convention a Paris del  2008. 

 
 

Venerdì 26 maggio 2017, ore 17 
Auditorium Pittaluga – Via Parma 1, Alessandria  


