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TRIO DI PARMA
Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi 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 e 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 (Accademia 
di S.Cecilia di Roma, Società del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze, Gran 
Teatro La Fenice di Venezia, Unione Musicale di Torino, GOG di Genova, Amici della Musica 
di Palermo, Accademia Filarmonica Romana, …) e all’estero (Filarmonica di Berlino, Carnegie 
Hall e Lincoln Center di New York, Wigmore Hall di Londra, Konzerthaus di Vienna, Sala 
Molière di Lione, Filarmonica di S. Pietroburgo, Coliseum e Teatro Colòn di Buenos Aires, 
Los Angeles, Washington, Amburgo, Monaco, Dublino, Varsavia, Rio de Janeiro, San Paolo, 
Lockenhaus Festival, Barossa e Melbourne Festival, Orta Festival,...).
Ha collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut, 
Bruno Giuranna, Simonide Braconi, Alessandro Carbonare e Eduard Brunner e Guglielmo 
Pellarin. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e per numerose 
emittenti estere (Bayerischer Rundfunk, NDR, WDR, MDR, Radio Bremen, ORT, BBC Londra, 
ABC-Classic Australia). 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.
I componenti del Trio di Parma hanno un impegno didattico costante nei Conservatori di 
Novara, al Mozarteum di Salisburgo e al Conservatorio di Parma, dove il Trio tiene anche un 
Master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera.
Ivan Rabaglia suona un Santo Serafino costruito a Venezia nel 1740 (gentile concessione della 
Fondazione Pro Canale onlus) ed Enrico Bronzi un Vincenzo Panormo costruito a Londra nel 
1775.
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PROGRAMMA
ROBERT SCHUMANN

Sei Studi in forma di canone op.56
Trascrizione per trio di Theodor Kirchner

Nicht zu schnell in do maggiore
Mit innigem Ausdruck in la minore

Andantino in mi maggiore
Innig in la bemolle maggiore
Nicht zu schnell in si minore

Adagio in si maggiore

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 - 1904)
Trio n.1 in si bemolle maggiore op.21 (B.51)

Allegro molto
Adagio molto e mesto
Allegretto scherzando
Finale. Allegro vivace

– INTERVALLO –

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 - 1904)
Trio n.4 in mi minore op.90 “Dumky” (B.166)

Lento maestoso (Dumka I)
Poco adagio (Dumka II)

Andante (Dumka III)
Andante moderato (Dumka IV)

Allegro (Dumka V)
Lento maestoso (Dumka VI)
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ROBERT SCHUMANN
Sei Studi in forma di canone op.56 (trascrizione per trio di Theodor Kirchner)
Gli anni 1841-44 furono straordinariamente produttivi per Robert Schumann, e gli fruttarono 
un gran numero di Lieder, lavori orchestrali e musica da camera. Nonostante questa grande 
fecondità di capolavori, tra cui i Dichterliebe, la Prima e la Quarta Sinfonia e il Quartetto per 
pianoforte, divenne sempre più depresso, sentendosi nell’ombra perenne della carriera di sua 
moglie Clara. Nel 1843 accettò un incarico al Conservatorio di Lipsia di recente apertura, per 
insegnare pianoforte e composizione. Tuttavia, nel 1844 i suoi nervi erano in uno stato tale 
che ebbe un esaurimento e così, nel dicembre dello stesso anno, tutta la famiglia si trasferì a 
Dresda. Schumann portò con sé una pedaliera (del tutto simile a quella di un organo) per il 
suo pianoforte. Aveva scoperto questo accessorio per la prima volta in Conservatorio, dove 
era stato introdotto come aiuto per gli studenti di organo. Iniziò quindi con l’occasione a 
perfezionare le sue abilità contrappuntistiche. Nel 1845 scrisse tre serie di brani per pedal-
pianoforte o organo: i Sei studi in forma di canone op.56, i Quattro schizzi op.58 e le Sei fughe 
su B-A-C-H op.60. Sebbene i suoi incontri con gli storici strumenti Silbermann nel 1841 gli 
accesero il desiderio di studiare l’organo seriamente - consigliò vivamente lo strumento ai suoi 
allievi - questo non accadde mai e la scrittura di tutti questi brani è decisamente pianistica. Ciò 
è particolarmente vero nello studio in la bemolle maggiore op.56 n.4: la bruciante intensità 
della linea melodica, in canone alla quinta, è impostata contro accordi senza fiato, creando una 
trama che non sarebbe fuori luogo in uno dei suoi Lieder. Una sezione centrale più agitata è 
seguita da una ripresa della prima sezione armonicamente arricchita.

ANTONÍN DVOŘÁK
Trio per pianoforte in si bemolle maggiore op.21 (B.51)
Il Trio op.21, il primo sopravvissuto tra quelli scritti da Dvořák, fu composto nella primavera 
del 1875, durante un periodo in cui l’autore ceco stava concependo e consolidando un senso 
più convenzionale di forma e stile musicale. Le opere di questo anno, straordinariamente 
prolifico, mostrano una chiara cristallizzazione dello stile melodico maturo di Dvořák. Fin 
dalle prime note non ci sono dubbi sulla paternità del Trio: l’arco sereno del tema, con le sue 
armonie fluttuanti tra maggiore e la relativa minore, è chiaramente dvořákiano. Un’improvvisa 
esplosione di energia trasforma questo inizio in una figura di arpeggio discendente, che 
conduce alla prima melodia completamente sviluppata, su una figura oscillante. C’è un’altra 
ondata di energia, che cessa con il secondo tema. Lo sviluppo si basa sulla melodia d’apertura 
e sulla sua rapida trasformazione in arpeggio, costruendo due climax da questi elementi. Il 
secondo climax culmina in un maestoso ritorno al tema d’apertura in fortissimo. Il movimento 
è coronato da una potente coda, che si tramuta in un finale affascinante e inaspettatamente 
tranquillo.
L’“Adagio molto e mesto” è nello stile contemplativo di una dumka ed è uno dei movimenti 
lenti più intensi di Dvořák. Il malinconico tema di apertura in minore viene esplorato tre 
volte dai tre strumenti. La transizione al maggiore porta al secondo tema. Come nel primo 
movimento, il secondo tema è composto da frasi ripetute. La musica diventa agitata e si 
ritorna alla melodia iniziale in differente tonalità. Un suono di tamburo insistente al basso del 
pianoforte accumula tensione che evapora in una ripresa estatica del secondo tema. Alla fine 
il primo tema viene ribadito in fortissimo, per poi quietarsi in uno scuro pianissimo alla fine 
del movimento.
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L’“Allegretto scherzando” comincia con il violino e il violoncello in contrappunto; una serie di 
accelerazioni e rallentando donano al discorso musicale un chiaro aspetto narrativo.
Il Finale “Allegro vivace” ha un’impronta schumanniana con la quasi citazione dell’inizio del Trio 
op.80. È schumanniano anche nelle sue fluide armonie, nell’interazione tra i tre strumenti e nel 
suo graduale accumulo di energia. Questo culmina in un robusto tema in fortissimo. Il secondo 
tema ha un ritmo più delicato. Ad un certo punto riappare il tema di dumka del movimento 
lento al violoncello: anche in questo caso Dvořák potrebbe essersi ispirato ad uno dei grandi 
trii per pianoforte, il Trio D.929 di Schubert. Questa imprevista apparizione conduce alla 
ripresa e infine a una coda esuberante.

Trio per pianoforte in mi minore op.90 “Dumky” (B.166)
Il termine Dumky, plurale di Dumka, significa pensare, riflettere. Dumky indica inoltre la forma 
poetica della ballata celebrativa dei grandi eroi. Dvořák scrisse alcune pagine con il titolo di 
Dumka intendendo, dal suo punto di vista, una forma musicale principalmente malinconica, 
ma inframmezzata da episodi più leggeri. Composto tra il novembre del 1890 e il febbraio 
1891 il Trio in mi minore op.90 “Dumky”, costituito da sei movimenti-dumka, trae il nome 
da questa intenzione poetica. Vi troviamo temi eroici, gioiosi, danze, in sequenza con altri di 
carattere opposto: nostalgici, più intimi. Mancano, come spesso accade in Dvořák, momenti di 
sviluppo. Tutto scorre senza interruzione, passa, rinasce, si risolve. La composizione si articola 
in sei movimenti dalla impostazione armonica semplice e discorsiva che affonda le radici nel 
patrimonio melodico boemo.
La prima Dumka si apre con un “Lento maestoso”, quasi un recitativo in un’atmosfera di attesa. 
Nell’“Allegro vivace” una frase fresca e brillante del violino prende il sopravvento per due 
volte con un piglio zingaresco, mentre ritornano alcuni frammenti tematici iniziali. La seconda 
Dumka si snoda dolcemente patetica nel “Poco adagio” e sfocia in un “Vivace”, posto in 
netta contrapposizione al clima sentimentale precedente. Una breve cadenza del violoncello 
introduce una delicatissima cantilena del violino, prima della chiusura in tempo allegro. Anche 
la terza Dumka alterna un “Andante” ad un “Vivace”: il primo è sognante mentre il secondo 
è una sequenza di saltellanti cromatismi che coinvolge tutti e tre gli strumenti. Il pianoforte 
riespone di nuovo la melodia fondamentale su accordi sfumati e leggeri pizzicati del violoncello. 
La quarta Dumka è in forma di Rondò, il cui tema principale è affidato al violoncello su un 
accompagnamento scherzoso del pianoforte, che in un secondo tempo presenta un tema di 
sapore tzigano. Il discorso si sviluppa tra imitazioni e ammiccamenti e si conclude in sordina 
con i pizzicati del violino. La quinta Dumka è un unico “Allegro” costruito su brevi episodi 
ritmici del violoncello e del violino in stile imitativo. Alla fine, le parti si ricongiungono e 
ricapitolano il discorso secondo i canoni tradizionali. L’ultima Dumka comincia con un motivo 
lento: il pianoforte in un passaggio più mosso prepara il successivo tema “Vivace” che, dopo 
una ricomparsa della frase precedente, si scioglie in una travolgente e infiammata esplosione 
di suoni.

Luca Di Giulio
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