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Kurt Bertels
sassofono

Bert Koch
pianoforte

Kugoni Trio è un gruppo giovane e dinamico dalla insolita
composizione, poiché costituito da un violino, un sassofono
e un pianoforte. Dal 2010, anno in cui si è costituito
presso il Conservatorio Reale di Bruxelles, il Trio Kugoni
si distingue non solo per la qualità delle sue prestazioni,
ma anche per la sua costante ricerca di nuovi repertori.
Nicolas Dupont (violino), Kurt Bertels (sassofono) e Bert
Koch (piano) condividono sia il desiderio comune di
cimentarsi nell’esecuzione di opere meno note sia quello
di partecipare alla c reazione di nuove c omposizioni.
Il Trio Kugoni è divenuto fonte di ispirazione per
numerosi compositori belgi contemporanei. Hanno, ad
esempio, creato arrangiamenti per Erik Desimpelaere,
Jan Van Landeghem, Jan-Hendrik Van Damme, Wilfried
Westerlinck, Paul Steegmans, Benjamien Lycke, Jeroen
d’Hoe e Hanne Deneire. Kugoni Trio non solo si esibisce
regolarmente in diversi centri culturali in Belgio, ma ha
avuto anche l’opportunità di tenere concerti al Bozar e al
Flagey di Bruxelles, all’Amuz di Anversa, all’Acadamiezaal
di Sint-Truiden, al Concertgebouw di Bruges… così come
all’estero (Germania, Paesi Bassi, Francia...). Kugoni Trio,
inoltre, è stato invitato a partecipare a numerosi festival
come il KlaraFestival (Bruxelles), il Festival Van Vlaanderen,
il Cultuurmarkt (Anversa), l’Iedereen Klassiek (Bruges), il
BumaClassical (Utrecht)...
Nel 2015, il Trio Kugoni ha partecipato alla registrazione
del CD “Mockingbird” del compositore belga Wilfried
Westerlinc e, nel 2016, ha collaborato alla registrazione
del CD “Fingerprints” in collaborazione con Componisten
Archipel Vlaanderen (COMAV), Radio Klara e il Flanders
Arts Institute. Sempre nel 2016 il Trio ha poi registrato
“Timelapse”, primo album eponimo.
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Numerosi concerti in Belgio e all’estero (Italia, Regno Unito, Lettonia...) e nuove collaborazioni con compositori
contemporanei sono solo una parte dei progetti del Trio
Kugoni previsti per il prossimo anno.

Programma: Timelapse
Primavera Porteña - Astor Piazzolla
Sonate Estivale à la mémoire d’Henri Dutilleux - Jan-Hendrik
Van Damme [I. Ephemère - II. Tangible - III. Imaginaire]
Verano Porteño - Astor Piazzolla
Til minne om Kjaerlighet - Erik Desimpelaere
Otoño Porteño - Astor Piazzolla
Après l’orage - Benjamien Lycke
Invierno Porteño - Astor Piazzolla
Ling Yow Chee Chee Chee - Jan Van Landeghem [I. Universal
Light - II. Tombeau - III. Verbosonia]
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