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Simonide Braconi, viola
Musiche di J. Haydn, R. Schumann, J. Brahms
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TRIO DI PARMA
Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 presso il Conservatorio Arrigo Boito e successivamente 
si è perfezionato con il Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l'Accademia 
Chigiana di Siena. Ha inoltre ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al 
Concorso Internazionale ‘Vittorio Gui’ di Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da 
Camera di Melbourne, al Concorso ARD di Monaco e al Concorso Internazionale di Musica 
da Camera di Lione. Inoltre, l'Associazione Nazionale della Critica Musicale ha assegnato al 
Trio di Parma il ‘Premio Abbiati’ per il 1994 quale miglior complesso cameristico.
Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero. Ha 
inoltre collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut, 
Hubert Soudant, Pavel Vernikov, Bruno Giuranna, Alessandro Carbonare, Eduard Brunner; 
ha partecipato a numerose registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e per diverse 
emittenti estere. Ha inciso le opere integrali di Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per 
la rivista Amadeus, di Pizzetti per Concerto e di Shostakovich per Stradivarius: quest’ultimo 
è stato premiato come miglior disco cameristico dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice. 
Ancora per Concerto, nel 2011 ha pubblicato un CD monografico dedicato a Liszt, e la 
registrazione dal vivo dell’integrale dei Trii di Schumann.
Il Trio di Parma, oltre a un impegno didattico costante nei Conservatori di Bologna, Modena e 
al Mozarteum di Salisburgo, tiene corsi alla Scuola Superiore Internazionale "Trio di Trieste" di 
Duino, alla Scuola di Musica di Fiesole e alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro.
Ivan Rabaglia suona un ‘Giovanni Battista Guadagnini’ costruito a Piacenza nel 1744 ed Enrico 
Bronzi un ‘Vincenzo Panormo’ costruito a Londra nel 1775.

SIMONIDE BRACONI
Nato a Roma, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di "S.Cecilia" di Roma 
e successivamente alla Musikhochschule di Friburgo in Germania (con menzione d'onore), 
studiando rispettivamente con i maestri S. Esposito e K. Kashkashian.
Si è perfezionato con B. Giuranna all’Accademia "W. Stauffer" di Cremona e J. Bashmet 
all’Accademia Chigiana di Siena, diploma di merito nel 1991 e nel 1992.
È stato premiato a diversi concorsi internazionali (tra cui Colonia e la "Lionel Tertis Competition” 
in Inghilterra). Ha collaborato in qualità di Prima viola con l'orchestra dell'Accademia di S. 
Cecilia a Roma e nel 1994, a soli 22 anni, è stato prescelto dal Maestro Riccardo Muti a 
ricoprire lo stesso ruolo nell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
Nella musica da camera ha collaborato con artisti quali S. Accardo, M. Quarta, M. Rizzi, A. 
Sitzkovesky, U. Ughi, I. Faust, P.  Vernikov, D. Nordio, B. Canino, J. Swann, I. Golan, A. Lucchesini, 
R. Filippini, E. Dindo, N. Gutman, F. Petracchi, Trio di Parma e da solista con direttori tra i quali 
W. Sawallisch e R. Muti.
Svolge spesso attività concertistica in duo con il fratello pianista Monaldo Braconi.
Insieme alle altre prime parti dell'Orchestra del Teatro ha costituito il Quartetto d'archi della 
Scala compiendo tournées negli Stati Uniti, in Sud America, Francia, Germania, Giappone e 
nelle maggiori società concertistiche in Italia.
È membro di giurie in diversi concorsi internazionali ed è regolarmente invitato a tenere corsi 
in importanti istituzioni.
Suona una viola G. Gagliano (1800) della Fondazione Pro Canale Onlus di Milano.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 - 1809)

Trio in la maggiore Hob.XV:9
Adagio
Vivace

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)
Trio n.2 in fa maggiore op.80

Sehr lebhaft
Mit innigem Ausdruck
In mäßiger Bewegung

Nicht zu rasch

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)
Quartetto n.3 in do minore per pianoforte e archi op.60

Allegro non troppo
Scherzo. Allegro

Andante
Finale. Allegro comodo
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Trio in la maggiore Hob.XV:9
I Trii di Haydn non erano nati per esecutori necessariamente professionisti ma per il puro 
piacere dell’ascolto: musica d’intrattenimento destinata a esecuzioni private, pensata per il 
puro piacere degli interpreti. Almeno nei Trii giovanili la preminenza era data al pianoforte, 
con un ruolo comunque importante per il violino e una parte prevalentemente di sostegno 
armonico lasciata al violoncello. Nell’Adagio di apertura del Trio in la maggiore Hob.XV:9 
vediamo subito l’uso e la disposizione delle parti tra gli strumenti, dove il violoncello, che 
sostanzialmente dovrebbe solo raddoppiare il basso del pianoforte, non rinuncia a esprimere 
il proprio pensiero musicale duettando con il violino in un discorso dettato dal confronto 
aperto con la voce caparbia del pianoforte. I toni sono ribelli, irruenti, con un primo tema 
ritmico e rimbalzante e con un secondo elemento più tenue e addolcito. Lo sviluppo è 
combattuto e carico di tensioni armoniche. Nel secondo movimento, un brillante Vivace, ecco 
lo scalpitante tema-refrain della tastiera subito sostenuto dalle appuntite punteggiature degli 
archi; rappresenta un tipico tema haydniano, con il suo sapore gioioso e il suo andamento 
libero e improvvisativo. Man mano, nel suo percorso a rondò, la forma musicale alternerà il 
vivace motivo principale all’inserzione di brillanti episodi dove il pianoforte potrà mettere in 
mostra la propria elegante mobilità.

ROBERT SCHUMANN
Trio n.2 in fa maggiore op.80
Il Trio op.80 (1847), gemello dell'op.63 per quanto riguarda l’anno di composizione, segna uno 
dei tentativi più elaborati di trasformare dall’interno la struttura beethoveniana con la quale 
ogni romantico ebbe a misurarsi. Nel primo tempo abbiamo l’ambigua presenza di due temi 
dei quali il secondo alimenta lo sviluppo relegando ai margini il primo. La coda in accelerando 
presenta la riapparizione del secondo tema. Da quest’ultimo deriva l’idea tematica del secondo 
movimento in ritmo puntato. Nel terzo movimento la caratteristica prevalente ancora una 
volta è la figurazione asimmetrica annunciata dal pianoforte fin dalla prima battuta, alla quale 
corrisponde l’arpeggio violinistico, poi condiviso dagli altri strumenti. Nel movimento finale si 
ha la celebrazione del contrappunto.

JOHANNES BRAHMS
Quartetto n.3 in do minore per pianoforte e archi op.60
“In una sala molto piccola, in una stanza di soggiorno possiamo discernere chiaramente le 
linee melodiche più elaborate, le armonie più complesse e gli schemi ritmici più intricati, 
perché siamo in strettissima relazione spaziale con la fonte del suono. E inoltre gli strumenti 
e i cantanti possono far uso delle più raffinate sottigliezze di tecnica, perché nulla andrà 
perduto, e gli stessi esecutori possono comunicare le loro impressioni direttamente, come in 
una conversazione privata. Il compositore che scrive per tali condizioni gode della massima 
libertà possibile per sviluppare la propria tecnica nei campi più esoterici. Quasi ogni cosa 
ch’egli scrive ha probabilità d’essere presentata nitidamente e chiaramente percepita. Nulla 
di strano perciò che la musica da camera sia sempre stata il mezzo preferito per l’audacia 
tecnica, per quanto riguarda l’applicazione degli elementi musicali”. Queste sono le parole 
usate da Paul Hindemith per descrivere la musica da camera nell’Ottocento e trovano la 
loro collocazione più naturale nella musica da camera di Brahms. Riunendo i soli strumenti 
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ad arco, con o senza la presenza del pianoforte, e aggiungendo qualche volta la suggestione 
timbrica d’uno strumento a fiato (il corno o il clarinetto) Brahms studiava a fondo il materiale 
sonoro e analizzava gli equilibri fonici e la varietà timbrica del trio, del quartetto, del quintetto 
e del sestetto d’archi, considerati ognuno secondo le proprie esigenze e possibilità espressive. 
Scaturisce da qui l’intimità confidenziale del discorso cameristico brahmsiano, venato di 
malinconia e di luce crepuscolare.
Ognuno dei tre Quartetti con pianoforte ha una sua precisa fisionomia, ma non c’è dubbio che 
il terzo sia quello più complesso e più ricco di spunti emozionali. La composizione del Quartetto 
in do minore op.60 ebbe inizio intorno al 1855, quando Robert Schumann accusava gli atroci 
tormenti della malattia mentale che l’avrebbe di lì a poco portato alla morte. Insoddisfatto 
della sua opera e disturbato da questi eventi, Brahms decise di abbandonare il Quartetto; 
soltanto 17 anni più tardi, nel 1873, l’opera tornò a interessare il musicista che ne cambiò 
la tonalità, ne rivide il primo movimento, inserì uno Scherzo fra il movimento d’apertura 
e l’Andante e compose un nuovo il Finale. Il lavoro venne concluso nel 1875, esattamente 
vent’anni dopo la sua prima concezione. Ma il carattere drammatico e appassionato di questa 
pagina rimase inalterata e si rifà a quegli anni tormentati della vita del musicista amburghese.
L’Allegro del primo movimento è contrassegnato da un senso di agitazione e di insoddisfazione 
nella sua continua tensione armonica. Ritmicamente vivace e marcato è il successivo Scherzo, in 
cui il pianoforte sembra trascinare gli altri strumenti in una temperie di romantica passionalità. 
Va tenuto presente che lo Scherzo non è altro che la trasformazione del terzo tempo di una 
sonata per violino scritta nel 1854 in collaborazione con Schumann e Dietrich. Nell’Andante 
l’autore si immerge in quell’introverso stato d’animo tipico del suo intimismo musicale. Lo 
spigliato Allegro finale vuole essere una compenetrazione tra schema classico e spirito di 
Sturm und Drang e testimonia le capacità inventive e costruttive del compositore, nel sicuro 
dominio della forma.

Luca Di Giulio


