
mercoledì 10 gennaio 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3607

Trio di Parma 
Ivan Rabaglia / violino
Enrico Bronzi / violoncello
Alberto Miodini / pianoforte

Guglielmo Pellarin / corno

I TRII DI BRAHMS

Johannes Brahms (1833-1897)
Trio in si maggiore per violino, violoncello e pianoforte op. 8

Allegro con brio
Scherzo. Allegro molto
Adagio
Finale. Allegro

Trio in mi bemolle maggiore per violino, corno e pianoforte op. 40
Andante - Poco più animato
Scherzo. Allegro - Molto meno allegro
Adagio mesto
Finale. Allegro con brio
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Quando scrisse il Trio in si maggiore op. 8 Brahms aveva appena vent’anni. Fu la 
prima opera da camera che ritenne meritevole di essere data alle stampe. Forse anche 
per questo Brahms fu molto legato a questo lavoro giovanile, tanto da riprenderlo 
in mano nel 1889 per una revisione molto profonda. Dei quattro movimenti solo il 
secondo rimase pressoché invariato, mentre gli altri tre subirono grandi modifiche 
e ripensamenti. Il meraviglioso tema d’apertura con il suo gesto generoso è di 
ispirazione giovanile, mentre la laboriosa transizione al secondo tema, fatta di 
accordi staccati e note ben marcate è frutto della maturità. Allo slancio ascendente 
del primo tema, il secondo oppone un disegno discendente che sembra specchiarsi su 
se stesso fino a crescere in un appassionato canto all’ottava di violino e violoncello. 
Tocca ora allo sviluppo, che lascia sedimentare un po’ l’energia accumulata per poi 
ripartire con più enfasi. Il ritorno del primo tema è degno di nota: arriva come una via 
imboccata per caso dai due archi all’unisono. 
Altrettanto memorabile è la coda finale, dove il vigore giovanile si stempera a poco 
a poco lasciando il campo a una musica riflessiva e disincantata. Sembra di vedere 
il vecchio Brahms chinarsi con un misto di distacco e tenerezza sul proprio passato. 
Nello Scherzo tutto fila invece in modo lineare, si alternano con grande senso del 
contrasto un tema a metà tra il demoniaco e il meccanico e un intermezzo nello stile 
di Ländler popolare viennese. La chiusa di questo brano sembra volatilizzarsi e aprire 
così il campo all’oasi contemplativa dell’Adagio. Pochi accordi bastano a Brahms per 
creare uno scenario di calma apollinea, interrotta da una frase più sentita e terrena 
del violoncello. Il dettato a questo punto si fa più introverso e meno lirico, come 
spesso nell’ultima produzione di Brahms, e appaiono inquietanti note tenute e buchi 
nel discorso che si chiude con un senso di velata stanchezza. 
L’Allegro rimette in moto la macchina con slanci regolari che si ingrossano a mano a 
mano che la musica va avanti. È forse il movimento meno caratterizzato dei quattro, 
ma le sonorità massicce che Brahms riesce a cavare dai tre strumenti riscattano la 
poca rilevanza dei temi.

Alberto Bosco * 

L’introduzione del corno in un organico cameristico, frequente nel Settecento, è 
invece un fatto assai raro nella letteratura musicale ottocentesca. L’eccezionalità 
della scelta di un organico così inusuale è stata posta in relazione a fatti di natura 
extramusicale quali le suggestioni naturalistiche riportate dal compositore durante 
le sue escursioni solitarie nei dintorni di Lichtental (dove, secondo sua esplicita 
affermazione, avrebbe trovato ispirazione durante una passeggiata per il primo tema 
dell’Andante iniziale) o anche i ricordi infantili ridestati dall’improvvisa morte della 
madre; sicché l’impiego del corno intenderebbe da un lato ricreare un’aura boschiva, 
dall’altro rievocare nostalgicamente il periodo in cui Brahms fanciullo suonava, nei 
balli pubblici e nelle taverne amburghesi, diversi strumenti fra cui appunto il corno. 
La ragione principale dell’introduzione dello strumento a fiato nel Trio in mi bemolle 
maggiore op. 40, concepito fra l’estate del 1864 e la primavera dell’anno seguente, 
è però, ovviamente, di natura musicale, e risiede sia nella natura timbrica dello 
strumento sia nella vena malinconica dell’ispirazione brahmsiana. Benché Brahms 
avesse previsto la sostituzione del corno con strumenti più “tradizionali” quali la 



viola e il violoncello, una pagina di sconfinata tristezza quale l’Adagio mesto è così 
strettamente connaturata con il timbro struggente e opaco del corno da risultare 
quasi menomata se eseguita nelle altre versioni; così, sempre per motivi connessi 
alla struttura melodica dei temi, anche i movimenti veloci, che assumono un carattere 
quasi di fanfara, trovano nella voce del corno la soluzione timbrica più idonea. 
Il fascino che emana da quest’opera, fra le più dirette e immediate del repertorio 
cameristico brahmsiano, risiede, oltreché nell’impiego di temi di seducente bellezza, 
nella loro valorizzazione per mezzo di soluzioni formali originalissime. 
In luogo dell’allegro di sonata iniziale si avvicendano, nel primo movimento, due 
sezioni (Andante e Poco più animato); lo Scherzo è invece in forma-sonata con un trio 
(Molto meno allegro) dalle aggraziate movenze di valzer lento; la nostalgica trenodia 
del terzo movimento, inoltre, non si presenta in forma tripartita, bensì intercala 
riprese variate dei due temi principali. L’ultimo movimento (Allegro con brio) è invece 
in forma-sonata.

Gianfranco Vinay *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

CONCERTO FUORI ABBONAMENTO

venerdì 19 gennaio 2018
Teatro Vittoria 

ore 18.30 guida all’ascolto
ore 19.30 aperitivo

ore 20 concerto 
 

Introduzione al concerto 
a cura di Stefano Gervasoni con Alvise Vidolin

Monica Bacelli / mezzosoprano
Aldo Orvieto / pianoforte

Alvise Vidolin /elettronica dal vivo
Ex Novo Ensemble 

CONCERTO DEDICATO A STEFANO GERVASONI
In collaborazione con Fondazione Spinola Banna per l’Arte di Poirino

Informazioni:
tel. 011 566 98 11 - info@unionemusicale.it

www.unionemusicale.it



Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 e si è perfezionato con il 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 a New York. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti con 
le affermazioni al Concorso Vittorio Gui di Firenze, all’ARD di Monaco 
e ai Concorsi Internazionali di Melbourne e di Lione. Nel 1994, inoltre, 
l’Associazione Nazionale della Critica Musicale ha assegnato all’ensemble 
il Premio Abbiati quale miglior complesso cameristico.
Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in 
Italia e all’estero e ha collaborato con artisti quali Vladimir Del’man, Carl 
Melles, Anton Nanut, Hubert Soudant, Pavel Vernikov, Bruno Giuranna, 
Alessandro Carbonare ed Eduard Brunner. L’ensemble ha partecipato a 
registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai e per diverse emittenti 
estere. Numerose le incisioni, che vantano le opere integrali per trio di 
Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista “Amadeus”, di 
Pizzetti, Liszt, Schumann e Dvořák per Concerto Classics, di Šostakovič 
per Stradivarius (premio come miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista 
“Classic Voice”) e di Schubert per 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 (per gentile concessione 
della Fondazione Pro Canale onlus) ed Enrico Bronzi un violoncello 
«Vincenzo Panormo» (Londra, 1775).

Primo corno dell’Orchestra di Santa Cecilia, Guglielmo Pellarin è nato 
in una famiglia di musicisti, iniziando lo studio del corno a sette anni e 
diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio 
di Udine. Si è in seguito perfezionato con Guido Corti, Andrea Corsini, 
Radovan Vlatković, Ifor James, Markus Maskuniitty e László Seeman. 
Ha collaborato con diverse orchestre, tra cui l’Orchestra del Teatro Verdi 
di Trieste, l’Orchestra del Teatro alla Scala e l’Orchestra Filarmonica 
Toscanini e con importanti direttori come Pappano, Abbado, Gardiner, 
Gatti, Gergiev, Harding, Kitayenko, Maazel, Masur, Matheuz, Metha, Oren, 
Prêtre e Bychkov. Ospite regolare di festival e stagioni concertistiche, 
collabora abitualmente con artisti quali Alessio Allegrini, Alessandro 
Carbonare, Domenico Nordio, Mariella Devia, Michael Flaksman, Heinz 
Holliger e Alexander Lonquich. 
Spesso invitato a tenere masterclass e corsi di perfezionamento, Guglielmo 
Pellarin è docente di corno presso i corsi dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia e presso il Conservatorio di Padova. 
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