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Yvain ha iniziato a suonare il violino all'età di nove anni al Conservatorio 

di Lille e ha ottenuto il diploma a undici anni prima di unirsi alla classe 

di Yolande Leroy alla scuola ungherese di Tibor Varga. I suoi studi di 

musica classica si sovrappongono a una carriera di musicista folk. Ha 

suonato in tutta Europa per dieci anni con vari gruppi, firmando numerosi 

album tra canto precoce, neo-folk e musica tradizionale accademica, 

irlandese e bretone. 

Dal 2013, Yvain lavora con Olivier Delgutte, rinomato pianista-compositore-arrangiatore. La loro 

collaborazione mescola musica accademica, tradizionale e jazz. Essi accompagnano insieme molti album, 

coreografie, musical, documentari e dare molti concerti. Sempre curioso, Yvain incontra la viola d'amore 

nel 2015. È amore a prima vista per questo grande cugino del violino dalle molteplici risonanze. Ha 

collaborato con il liutaio specializzato Daniel Ross per sviluppare e migliorare le conoscenze e le possibili 

impostazioni di questo strumento. 

È poi il ritorno alla musica classica e al grande repertorio. Dal 2018, ha eseguito l'opera Katja Kabanova 

come solista con l'Orchestre National de Lorraine e ha viaggiato attraverso la Francia con un recital di Bach 

per viola d'amore solista. Quest'anno 2022, Yvain è la nuova viola d'amore super solo in "Les Huguenots" 

di Meyerber al Teatro dell'Opera di Bruxelles "LA MONNAIE". Per promuovere e sviluppare questo 

formidabile strumento, Yvain unisce le sue forze con Bernard Wacheux, presidente francese dell'European 

Strings Teachers Association al fianco di Yehudi Menuhin, e nel 2021 si unisce a Pierre-Classe classica di 

viola d'amore di Henri Xuereb al Conservatorio Reale Superiore di Liegi. 

È anche membro dell'International Viola d'Amore Society e direttore del "Pôle National Viole d'Amour 

France". Yvain è specializzato nel repertorio romantico e moderno di cui scopre i tesori e interpreta molte 

opere inedite. Mette anche in scena le opere di viola d'amore del grande repertorio di altri strumenti. Per 

sviluppare le competenze e la visibilità della viola d'amore, Yvain invita lo strumento su molti progetti di 

musica contemporanea. 

 


