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YVES HENRY, Pianoforte   

 
Programma 
 
F. CHOPIN            

Scherzo n. 3 in Do diesis minore op. 39 
Preludio in Do diesis minore op. 45 
Improvviso n. 3 in Sol bemolle maggiore op. 51 
Ballata n. 4 in Fa minore op. 52 
Due Notturni op. 55 
 
*** 
 
F. CHOPIN            

24 Preludi op. 28 

 

Yves Henry è l’erede di una doppia discendenza pianistica grazie agli studi compiuti con due insegnanti eccezionali, 
Pierre Sancan e Aldo Ciccolini, che l’hanno formato secondo il principio che arriva dal XIX° secolo: quello del musicista 
completo (pianista, camerista, accompagnatore, direttore d’orchestra e compositore), che conosce tutti gli aspetti della 
musica  
Dagli anni di studio al Conservatorio di Parigi nella classe di Pierre Sancan, Yves Henry ha ereditato un senso profondo 
della sonorità e l’esigenza della tecnica al servizio esclusivo della musica, un’eredità che risale – attraverso Yves Nat e 
Louis Diémer – fino a Antoine-Francis Marmontel, contemporaneo di Chopin.  Nei tre anni di perfezionamento con Aldo 
Ciccolini ha appreso un altro approccio, complementare: l’arte di leggere e rispettare il testo spinta alle estreme 
conseguenze, per essere totalmente al servizio del compositore. Tale insegnamento sarà decisivo nella sua evoluzione 
e si concretizzerà nel 1981 con la vittoria ottenuta al Concorso Internazionale Robert Schumann di Zwickau, primo 
pianista occidentale ad aggiudicarsi la prestigiosa competizione dall’anno della sua fondazione. 
In seguito a tale affermazione si è esibito in recital e come solista con orchestra in tutta Europa, negli USA, in Cina e in 
Giappone suonando nelle sale più prestigiose (Lincoln Center di New York, Schauspielhaus di Berlino, Gewandhaus di 
Lipsia, …) e nei festival più importanti (Roque d’Anthéron, Festival di Parigi, Varna, Berlino, Ascona, Salonicco, Hong 
Kong…). 
Ha realizzato numerose incisioni solistiche (Schumann: Carnaval, Kreisleriana, Fantaisia op. 17, Kinderszenen, Sonata 
di Liszt, ecc.) e cameristiche (integrale dei Trii di César Franck e di Edouard Lalo); ha inoltre registrato con orchestra 
per la Radio di Berlino (Concerto di Schumann, Rhapsodie Espagnole di Liszt/Busoni, Variazioni Sinfoniche di 
Franck,...). 

http://www.comune.masio.al.it/


A metà degli anni 2000, la registrazione dei 24 Préludes op. 28 di Chopin realizzata nella Salle Pleyel segna una tappa 
importante della sua carriera e concretizza la sua ricerca sull’interpretazione di questo compositore, basata su 
un’analisi approfondita del suo linguaggio, sulla conoscenza pratica de i pianoforti Pleyel dell’epoca e sull’immersione 
nella storia della sua vita e, in particolare, dei 10 anni di relazione con George Sand. Registrato simultaneamente in 
DVD e in CD, accompagnato da una masterclass di 50 minuti che evidenzia l’influenza del pianoforte dell’epoca sulla 
rilettura del testo, queste due versioni dei 24 Préludes (pianoforte storico e contemporaneo) sono state molto 
apprezzate dalla critica specializzata (Monde de la Musique, Classica, Res Musica, ecc). Riconosciuto come grande 
interprete della musica di Chopin, nel 2007 Yves Henry è stato invitato dal Ministro della Cultura polacco a far parte del 
comitato di programmazione dell’Istituto Chopin di Varsavia in vista della preparazione del bicentenario della nascita di 
Chopin, che si celebrerà nel 2010. 
Insegna al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi ed è regolarmente invitato a tenere masterclass negli 
USA, in Giappone e in Cina. 
Il 14 luglio 2003 Yves Henry è stato nominato Cavaliere dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere dal Ministro 
della Cultura francese. 
 
 
 


