
QUARTETTO GIRARD 

 

Il Quartetto Girard è composto da due fratelli e due sorelle che hanno condiviso la passione per la 

musica fin da tenera età. Perfezionatosi col Quartetto Ysaÿe al Conservatorio di Parigi e poi con 

Miguel da Silva alla Scuola di Alto Perfezionamento di Ginevra, ha frequentato masterclass di 

alcuni dei più grandi quartetti presso l'Accademia Europea di Musica da Camera, l'Accademia 

musicale di Villecroze, Proquartet e l’Accademia del Festival di Aix-en-Provence. Vincitore del 

Prix Académie Maurice Ravel nel 2010 e del Festival di Saint-Jean-de-Luz, il Quartetto Girard ha 

vinto nel 2011 il Concorso di Ginevra ed è stato premiato dalla Fondation Banque Populaire e 

dall'HSBC Académie du Festival di Aix-en-Provence. Attualmente è Quartetto residente presso la 

Cappella Reale della Regina Elisabetta del Belgio, dove beneficia di stretti contatti con il Quartetto 

Artemis. È supportato anche dalla Fondazione Singer-Polignac di Parigi. Ospite in prestigiose sale 

da concerto e nei festival in Francia, tra cui l'Auditorium del Museo d'Orsay e il Théâtre du Châtelet 

a Parigi, La Folle Journée di Nantes, le Soirées et Matinées musical di Arles, il Festival di Deauville 

e La Grange de Meslay, il Quartetto Girard si è esibito alla Wigmore Hall di Londra ed anche in 

Svizzera, Italia, Belgio, Marocco, Russia e Giappone. Il Quartetto Girard ha suonato con musicisti 

di fama internazionale quali Philippe Bernold, Maurice Bourgue, Miguel da Silva, Nicolas 

Dautricourt, Henri Demarquette, Yovan Markovitch, Jean-Claude Pennetier, Raphaël Pidoux, 

François Salque e Dame Felicity Lott. Frequentemente invitato da France Musique (Mardi Idéal, 

Plaisirs d'Amour, Génération Jeunes Interprètes, Plaisirs du Quatuor) e Radio Classique, collabora 

anche con Jean-François Zygel. Il primo album per l’etichetta Discophiles Français è stato lodato 

dalla critica musicale (Choix de France Musique, Qobuzissime). Quest’anno il Quartetto Girard 

continua la proposta dell’integrale dei quartetti di Beethoven, programmati per un periodo di tre 

anni presso l'Auditorium di Caen. Oltre all’attività concertistica realizza progetti con diverse scuole 

elementari e scuole di musica e ha quindi potuto raggiungere centinaia di bambini in tutta la 

Francia. È stato Quartetto residente presso il Théâtre de Coulommiers e il Vieux-Palais d'Espalion. 

Gli strumenti in uso dal Quartetto Girard sono stati realizzati tra il 2014 e il 2016 dal liutaio 

parigino Charles Coquet. Le loro ultime incisioni « The Starry Sky » (Paraty 2018) e « Saint-Saëns» 

(B Records 2019) hanno ottenuto il plauso unanime della critica. 

 


