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Non è troppo frequente ascoltare i Trii di Brahms, e neppure che ci vengano
proposti in un’esecuzione come quella che il Trio di Parma ha tenuto per l’Unione
Musicale nella sala del Conservatorio di Torino. Ivan Rabaglia (violino) Enrico
Bronzi (violoncello) e Alberto Miodini (pianoforte) suonano con uno slancio, una
precisione, una partecipazione che consegna al pubblico tutta la vitalità della
musica. E non è musica facile. Soprattutto nell’ultimo periodo di Brahms, dal
1880 in poi, le grandi melodie aperte, immediate, si fanno abbastanza rare. La sua
arte diventa sempre più interiore, meditativa, segue percorsi sinuosi, tra slanci e
ripiegamenti, ribellioni e abbandoni.  
 
Bisogna però che gli esecutori mantengano costante la massima tensione, come
ha fatto l’altra sera il Trio di Parma nell’op. 87, capolavoro cupo e drammatico, di
netta impronta beethoveniana, e nell’op. 101: ogni nota è suonata con
espressione, ogni frase proposta con convinzione e fantasia. Si sente che i tre
hanno una idea precisa dello stile e del suono richiesto da ogni pezzo. In questo
modo, il gioco delle polifonie intrecciate da Brahms diventa un’ appassionante
avventura dello spirito, oltre che un’affascinante esperienza dell’orecchio. Se si
può fare un appunto, peraltro molto personale, è quello di dire al pianoforte: non

LEGGI ANCHE

Il Trio di Parma nell’op. 87, capolavoro cupo e
drammatico di impronta beethoveniana
Al Conservatorio di Torino

A Torino l’Ivanov di
Cechov, vittima di se
stesso e della ...

Trionfa la Butterfly di
Chailly. Rivincita di
Puccini alla Scala

La Scala inaugura con
Madama Butterfly

10 buoni motivi per vedere
questa Butterfly

Guns’n’Roses a Imola:
scoppia la guerra 
tra gli organizzatori

0 0
Prima dell’adesione leggere il prospetto

©2016 PIMCO.

Scopri di più

AVVERTENZE LEGALI

Sir Andràs Schiff, pianoforte
conturbante

07/11/2016

28/11/2016

http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/spettacoli/palcoscenico
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall
http://twitter.com/#!/La_stampa
https://plus.google.com/+LaStampa
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/2016/12/08/spettacoli/palcoscenico/a-torino-livanov-di-cechov-vittima-di-se-stesso-e-della-propria-fragilit-TucF87dL6SWitfYVKBodOL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/08/spettacoli/palcoscenico/trionfa-la-butterfly-di-chailly-rivincita-di-puccini-alla-scala-hhagITR73nUIQ9n1vNMaPN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/07/spettacoli/palcoscenico/scala-tutto-pronto-per-madama-butterfly-lancio-di-ortaggi-e-attimi-di-tensione-davanti-al-teatro-nIgGqPfXcVYTc0okgAeuPI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/07/spettacoli/palcoscenico/buoni-motivi-per-vedere-questa-butterfly-nZ2KZIeLe9FCPnuoKNZnWK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/05/spettacoli/palcoscenico/gunsnroses-a-imola-scoppia-la-guerra-tra-gli-organizzatori-wubgPC5dRWc62is7vgITmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/11/07/spettacoli/palcoscenico/sir-andrs-schiff-pianoforte-conturbante-AMSV7J6fXBsuVFs0yWuGFM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/11/07/spettacoli/palcoscenico/sir-andrs-schiff-pianoforte-conturbante-AMSV7J6fXBsuVFs0yWuGFM/pagina.html


 
Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

15/12/2016

Intimo in Filo di Scozia. Il
tessuto re dell'underwear
maschile 2017 scelto da J...

14/07/2015

Belen Rodriguez, un tuffo dove
lo stile non conta

08/05/2014

Donna lapidata, il video choc fa
il giro del mondo

30/05/2016

Perché le statue dell’antica
Grecia avevano dei peni molto
piccoli?

10/08/2016

Leone attacca bimba in diretta
tv, panico durante la
trasmissione

15/12/2016

ConFido, RC cane e gatto.
Proteggi il tuo gatto per 1 anno:
i primi 6 mesi li pa...

temere di avanzare un po’ di più, e di prevaricare sui due archi ché, questi, hanno
un’autorevolezza e una presenza da non temere rivali.  
 
Ma il programma dell’altra sera non si limitava al trio con pianoforte; l’ultimo
pezzo era infatti il Trio per clarinetto op. 114, solista Alessandro Carbonare, ossia
il massimo virtuoso italiano di questo strumento. Che fa il clarinetto dell’ultimo
Brahms quando s’accoppia al pianoforte e al violoncello? Produce una
straordinaria fluidificazione del discorso musicale. Meno pungente del violino, il
clarinetto ha un suono umbratile, morbido, velato di lontananza. Brahms ne
sfrutta l’agilità ma anche, e soprattutto, l’effetto atmosferico che il suo timbro
produce.  
 
Così il Trio procede per linee sinuose, fluttuanti, magnificamente tracciate da
Carbonare e dai suoi due compagni; si arresta in momenti sognanti, evita
impennate eroiche o ribelli, per appagarsi del puro arabesco. La linea liberty è
ormai tracciata, l’arte di Brahms si affaccia al Novecento, l’impressionismo
francese è presagito entro un’arte tipicamente tedesca che non conosce
allentamenti nel suo impianto severo. E la poesia sboccia, producendo applausi
più che convinti. Questo ha saputo fare il Trio di Parma che aveva iniziato il
programma con il breve Secondo Trio di Gianluca Cascioli, una fantasia di
combinazioni sonore che mostra il giovane pianista felicemente alle prese con i
suoi primi saggi di composizione. 
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