
Si terrà dal 5 al 13 giugno il “campionato 
del mondo del quartetto d’archi”

D
alla Fondazione I Teatri di 
Reggio Emilia giungono spes-
so segnali di ottimismo, o alme-
no di speranza, nonostante la 

chiusura conseguente all’emergenza Co-
vid si sia prolungata oltre le attese. Tra le 

di Paolo Borgognone

n musica

Teatro Valli

novità importanti c’è la proroga dei ter-
mini fino al 14 febbraio per l’iscrizione 
dei quartetti alla XII edizione del Premio 
Paolo Borciani, in programma al Teatro 
Valli dal 5 al 13 giugno 2021. 
Ottimismo e speranza, dunque, riguarda-
no prima di tutto il fatto stesso che il più 
prestigioso concorso internazionale per 
quartetto d’archi si possa svolgere rego-
larmente e che contestualmente si possa 
tenere a Reggio Emilia anche l’annuncia-
ta assemblea annuale della Federazione 
Mondiale dei Concorsi Musicali, alla 
quale il Premio Borciani appartiene da ol-
tre 30 anni, a conferma dell’assoluta qua-
lità della manifestazione. 
Il nuovo bando porta a dodici il numero 

massimo dei quartetti ammessi e confer-
ma la validità delle selezioni già svolte du-
rante il 2020, a meno che non vi siano sta-
ti cambiamenti o sostituzioni all’interno 
delle formazioni già valutate dall’apposita 
commissione di preselezione, formata da 
Emilie Delorme, direttrice del Conserva-
toire national supérieur de musique et 
danse de Paris, Jeanne Maisonhaute, Ge-
neviève Strosser, Francesco Filidei. 
La finalità principale del concorso è la 
valorizzazione dei giovani musicisti: 
per questa ragione l’età complessiva del 
quartetto non deve superare i 128 anni e 
quella dei singoli componenti i 35 anni. 
Al termine delle quattro prove selettive 
aperte al pubblico, tre dei quartetti par-
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Prorogati al 14 febbraio 
I termini per
l’iscrizione dei quartetti 
alla XII edizione 
del prestigioso 
concorso musicale.
Il nuovo bando porta 
a dodici il numero 
massimo dei quartetti 
ammessi e conferma 
la validità delle selezioni 
già svolte durante il 2020
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amato e seguito dal pubblico della città, 
come lo era l’indimenticabile Quartetto 
Italiano, del quale il reggiano Paolo Bor-
ciani fu fondatore e primo violino. 
Per la critica era senza dubbio il miglior 
quartetto del mondo e di tutto il XX se-
colo: una magia che nasceva dalla fusione 
tra la rigorosissima preparazione tecnica 
e artistica dei quattro membri e il loro 
affiatamento umano. La formazione si 
sciolse nel 1980, dopo 35 anni di intensa 
attività concertistica e discografica. 
Alla notizia della scomparsa di Paolo Bor-
ciani, avvenuta nel 1985 a 63 anni d’età, la 
città si rese conto subito di dover onorare 
nel miglior modo possibile uno dei suoi 
figli più illustri. E in soli due anni nacque il 
concorso internazionale che ne perpetua 
il nome e l’opera. Per il pubblico il Pre-
mio Paolo Borciani è “il campionato del 
mondo del quartetto d’archi”. A parte la 
derivazione sportiva di questa definizione 
popolare, in effetti è proprio così. 
Basta scorrere l’elenco dei vincitori del-
le passate edizioni per averne conferma: 
i più importanti quartetti internazionali 
nati a cavallo tra i due secoli hanno av-
viato la loro brillante carriera proprio dal 
Teatro Valli. Qualcuno si meraviglia che vi 
siano stati solo sei vincitori su undici edi-

tecipanti verranno ammessi alla finale di 
domenica 13 giugno. I risultati saranno 
annunciati la sera stessa, a conclusione 
dei lavori della Giuria presieduta da Em-
manuel Hondré, direttore della Philar-
monie de Paris. Ne fanno parte Martin 
Beaver, violino, Tokyo String Quartet, 
Francesco Dillon, violoncello del Quartet-
to Prometeo, Anthea Kreston, violino del 
Quartetto Artemis, Alexander Lonquich, 
pianoforte, Kim Kashkashian, viola, Jana 
Kuss, violino del Quartetto Kuss.  
Le quattro prove riguardano composizio-
ni dal Settecento al Contemporaneo, e 
prevedono anche una “Carta Bianca” con 
improvvisazioni o performance a scelta. 
Tutti i partecipanti eseguiranno inoltre in 
prima assoluta UTA-ORI. Weaving Song 
for string quartet, che il Premio Paolo 
Borciani ha affidato a Toshio Hosokawa, 
tra i più rappresentativi e conosciuti auto-
ri del nostro tempo. Oltre a un premio in 
denaro, i vincitori avranno diritto a una 
residenza artistica a Reggio Emilia nel 
corso della Stagione 2021-2022 e a una 
tournée internazionale.

Al di là dei riconoscimenti internazionali 
ottenuti nel corso dei suoi 33 anni di vita, 
il Premio Borciani è sicuramente molto 
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zioni già svolte. Ma questa non è altro che 
la conferma della serietà del concorso e 
dei suoi organizzatori, e della fedeltà ai 
principi che ne ispirarono la nascita: per 
fregiarsi del titolo di vincitori del Premio 
Paolo Borciani bisogna rappresentare 
l’eccellenza assoluta, e questo si è verifi-
cato solo nel 1990 con il Quartetto Keller 
(Ungheria), nel 1997 con Artemis (Ger-
mania), nel 2002 con Kuss (Germania), 
nel 2005 con Pavel Haas (Repubblica 
Ceca), nel 2008 con Bennewitz (Repub-
blica Ceca) e nel 2014 con Kelemen (Un-
gheria).
Il grande violinista Salvatore Accardo, 
presidente della Giuria nel 1994, durante 
la cerimonia inaugurale fece una osserva-
zione che riassume efficacemente lo spi-
rito del Premio Paolo Borciani. L’insigne 
musicista disse in sostanza che quando 
quattro giovani decidono di mettersi in-
sieme per fondare un quartetto lo fanno 
esclusivamente per amore della musica, 
non per brama di denaro. Il cachet per 
un concerto, infatti, non si quadruplica, al 
contrario: si divide in quattro. L’auspicio è 
che l’amore per la musica e per la cultu-
ra in generale tenga in vita tutti noi e le 
nostre istituzioni fino alla fine dell’incu-
bo che stiamo vivendo. n
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