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TRIO DI PARMA
Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 in seno al Conservatorio “A. Boito” di Parma. 
Successivamente il Trio ha approfondito la sua formazione musicale con il leggendario Trio di 
Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato 
scelto per partecipare all’Isaac Stern Chamber Music Workshop presso la Carnegie Hall di 
New York.
Il Trio di Parma ha 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 Internazionale della ARD di Monaco ed al Concorso Internazionale 
di Musica da Camera di Lione. Inoltre nel 1994 l’Associazione Nazionale della Critica Musicale 
ha assegnato al Trio di Parma il “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico.
Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero. Ha 
collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut, Bruno 
Giuranna, Alessandro Carbonare e Eduard Brunner; ha effettuato registrazioni radiofoniche e 
televisive per la RAI e per numerose emittenti estere. Ha inoltre inciso le opere integrali per 
trio di Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista Amadeus, di Shostakovich per 
Stradivarius (premiato come miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice), di Pizzetti, 
Liszt, Schumann e Dvorak per l’etichetta Concerto e di Schubert per la Decca.
Il Trio di Parma, oltre a un impegno didattico costante nei Conservatori di Novara, Mantova 
e al Mozarteum di Salisburgo, tiene corsi di musica da camera alla Scuola di Musica di Fiesole.
Ivan Rabaglia suona un violino Santo Serafino costruito a Venezia nel 1740 (gentile concessione 
della Fondazione Pro Canale onlus) ed Enrico Bronzi un violoncello Vincenzo Panormo 
costruito a Londra nel 1775.

SIMONIDE BRACONI
Romano, ha compiuto i suoi studi musicali sotto la guida di solisti di fama internazionale quali 
B. Giuranna, J. Bashmet e K. Kashkashian, diplomandosi con lode e menzione d’onore presso 
il Conservatorio di Roma, la Hochschule di Freiburg (Germania) e l’Accademia Chigiana 
di Siena. Premiato in diversi concorsi solistici internazionali, nel 1994 è stato prescelto dal 
Maestro R. Muti come Prima viola nell’orchestra del Teatro alla Scala. Ha inciso da solista e in 
musica da camera per numerose etichette e ha effettuato diverse registrazioni per Radio 3, 
RAI Radiotelevisione italiana, Rete4, Sky Classica e per le riviste CD Classica ed Amadeus. In 
musica da camera ha collaborato con artisti quali S. Accardo, M. Quarta, J. Rachlin, T. Brandis, 
M. Rizzi, A. Sitzkovesky, U. Ughi, I. Faust, P. Vernikov, D. Nordio, B. Canino, J. Swann, I. Golan, B. 
Petrushansky, A. Lucchesini, G. Andaloro, P. Restani, R. Filippini, E. Dindo, N. Gutman, F. Petracchi, 
Trio di Parma, Henschel Quartett, E. Pahud, S. Ganassi, J. Carreras e da solista con direttori 
tra i quali W. Sawallisch e R. Muti. Insieme alle altre prime parti dell’orchestra ha costituito 
il Quartetto d’archi della Scala, suonando nelle più importanti associazioni concertistiche 
in Italia e all’estero. Membro di giurie in diversi concorsi internazionali (tra cui Ginevra), è 
invitato a tenere corsi presso importanti istituzioni. È docente presso la Milano Music Master 
e l’Accademia di Pinerolo. È anche solista di viola d’amore e come compositore ha pubblicato 
diversi lavori per la Music Associated Production (MAP). Suona una viola Giovanni Gagliano 
(1800) della Fondazione Pro Canale onlus.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 - 1809)
Trio in mi bemolle maggiore Hob.XV:29

Poco allegretto
Andantino ed innocentemente

Finale in the German Style. Allemande. Presto assai

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)
Trio n.3 in sol minore op.110

Bewegt, doch nicht zu rasch – Rascher
Ziemlich langsam – Etwas bewegter – Schneller – Erstes Tempo

Rasch
Kräftig, mit Humor

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)
Quartetto n.2 in la maggiore per pianoforte e archi op.26

Allegro non troppo
Poco adagio

Scherzo. Poco allegro
Finale. Allegro
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Trio n.45 in mi bemolle maggiore Hob.XV:29
Il Trio n.45 è l’ultimo dei tre (nn.43, 44 e 45) dedicati alla pianista Theresa Jansen, che Haydn 
conobbe a Londra. Il Trio inizia con un ampio “Poco Allegretto” che combina la forma-Lied 
(A-B-A’) e le variazioni: la sezione B, in minore, è infatti una variante del tema della sezione 
A. Segue il meraviglioso “Andantino ed innocentemente” che conduce senza soluzione di 
continuità al “Finale in the German Style - Presto assai”. Quest’ultimo movimento è una 
splendida nobilitazione dell’Allemanda: qui la danza tedesca non ha niente a che fare con 
quelle scritte da Mozart nell’ultimo periodo e ogni velleità di ballarla fallirebbe miseramente 
a causa di svariati tocchi umoristici di Haydn, tra cui il cambio di tempo temporaneo subito 
dopo l’inizio, e le pause improvvise nella movimentata sezione di sviluppo. Si aggiunga anche il 
tempo veloce (Presto assai) ed oltre all’impossibilità di ballare questa Allemanda si aggiungerà 
anche una grande difficoltà esecutiva soprattutto da parte del pianista, dimostrazione del fatto 
che la dedicataria Theresa Jansen fosse senza dubbio un’ottima strumentista.

ROBERT SCHUMANN
Trio n.3 in sol minore op.110
Düsseldorf fu l’ultima residenza tranquilla della famiglia Schumann: Robert, in seguito alla 
rinuncia di Hiller, venne nominato direttore della locale orchestra. Furono anche gli ultimi anni, 
tra il 1851 e il 1853, dell’attività che vide nascere le grandi Ouvertures, il Requiem e, soprattutto, 
le due Sonate per violino e pianoforte e la Sinfonia n.4.
Il Trio op.110 è molto vicino a queste ultime tre composizioni tanto da contenere nel terzo 
movimento il tema del Vivace del primo tempo della Quarta Sinfonia. Il primo movimento inizia 
con un tema che nasce come un discorso già iniziato, come un cenno d’intesa all’ascoltatore; 
poi il violino presenta la seconda idea, di carattere liricamente disteso. Caratteristica del 
primo movimento è l’instancabile moto circolare del tema principale attraverso le mutazioni 
armoniche e timbriche, quasi senza un apprezzabile sviluppo per poi giungere alla stretta 
conclusiva.
Il secondo movimento è concentrato nell’intensa rifrangenza di un’idea musicale che ha 
qualche relazione col tema d’apertura del Trio. Si giunge poi a una mirabile perorazione del 
pianoforte, poi del violoncello e del violino che introducono il terzo movimento.
Contrariamente al Trio op.63, l’ultimo movimento, in tonalità maggiore, non ha funzione 
rasserenante: l’armonia mutevole, lo spostamento degli accenti nel ritmo, l’apparizione 
di un’idea molto simile alla seconda parte della “Romanze” della Sinfonia n.4, testimoniano 
l’inquieta natura del Trio che rimane tra i capolavori dimenticati dell’ultimo Schumann.

JOHANNES BRAHMS
Quartetto per pianoforte e archi n.2 in la maggiore op.26
La produzione degli anni giovanili di Brahms è dominata dalla presenza del pianoforte, sia da 
solo che inserito in complessi cameristici. Prima di affrontare il grande repertorio sinfonico, il 
compositore esplorò tutte le possibilità “orchestrali” del suo strumento preferito, conferendogli 
un ruolo predominante. Nel caso del Quartetto op.26 l’“invadenza” del pianoforte va a scapito 
naturalmente del trio d’archi.
L’“Allegro non troppo” iniziale presenta un primo tema dolce e sereno che viene annunciato 
dal pianoforte e subito ripetuto da tutti gli archi. Il secondo tema, lirico, precede un nuovo 
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spunto melodico del violino. Un terzo tema dal carattere di marcia porta alla conclusione 
dell’esposizione. Lo sviluppo si apre con uno stretto dialogo fra violoncello e violino, seguito 
da quello fra pianoforte ed archi basato sul primo tema. Segue una parentesi drammatica che 
porta alla ripetizione del tema di marcia e alla ripresa.
Il “Poco Adagio” è senza dubbio il centro espressivo del Quartetto. Il suo tema principale, 
sognante e nostalgico, viene esposto dal pianoforte sopra un delicato accompagnamento degli 
archi con sordino. A un tratto inizia un episodio contrastante basato su misteriosi arpeggi del 
pianoforte. La ripresa vede scorrere tutti i temi precedentemente esposti. Intensa è l’ultima 
ripetizione del tema principale, presentato dall’intero quartetto.
Lo Scherzo è basato su due temi tranquilli: il primo è sinuoso e viene presentato dagli archi 
soli e poi ripetuto dal pianoforte; il secondo è invece saltellante ed è esposto dal pianoforte e 
ripreso poi da violino e violoncello. Il Trio ha un fascino un po’ rustico di certo Haydn.
Il Finale, “Allegro”, ha un tema principale contagioso con la sua vitalità ritmica. Segue un’idea 
secondaria ascendente. Il secondo tema, più introverso, è seguito da un’intensa idea melodica 
del pianoforte. Una terza idea, lirica e meditativa, precede la fine dell’esposizione, che si spegne 
in pianissimo, per poi scattare improvvisamente nella ripresa del tema principale. Un episodio 
centrale di sviluppo porta direttamente alla ripresa di tutti i temi precedenti e alla conclusione 
del Quartetto.

Luca Di Giulio
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