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Anche senza 
un vincitore assoluto, 
questa dodicesima edizione 
della manifestazione 
reggiana è destinata 
a entrare nella storia. 
Perché è il simbolo 
della rinascita del teatro, del-
la musica e della 
cultura in generale, 
per troppo tempo costretti al 
silenzio dalla pandemia

n musica

D
urante i lunghi mesi di chiusura 
dovuti alla pandemia, la Fonda-
zione I Teatri non ha mai ab-
bassato la guardia e si è sempre 

tenuta pronta alla riapertura. In effetti, 
quando dal governo è arrivato il sospirato 
sì, il Teatro Valli e le altre sale hanno ripreso 
l’attività nel giro di pochi giorni, e con un 
programma intenso, che spaziava in tutte 
le arti del palcoscenico: musica, danza, 
prosa. Nonostante l’alto livello delle esibi-
zioni proposte, mancava ancora qualcosa: 
il grande evento, quello nato dentro il tea-
tro e in grado di coinvolgere tutta la città. 

Ma questo grande evento, in realtà, era già 
pronto: il Premio Paolo Borciani per quar-
tetti d’archi. Fin dallo scorso febbraio, nel 
momento più buio tra la seconda e la terza 
ondata del Covid19, prima riaprendo i ter-
mini per l’iscrizione e poi decidendo con 
l’apposita commissione le formazioni am-
messe alla fase finale, i Teatri lanciarono un 
segnale forte: il Borciani si farà. 
E così è stato. Il concorso intitolato all’in-
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dimenticabile musicista reggiano Paolo 
Borciani, primo violino dell’altrettan-
to immortale Quartetto Italiano, non è 
solo una gara tra giovani musicisti. E’ una 
festa della musica, che esce dalle mura 
del teatro per offrire ai cittadini concerti 
all’aperto, novità di quest’anno, e perfino 
la possibilità di gustare un aperitivo sotto 
il portico del Municipale al termine di ogni 
giornata di selezione. 

Tutte le prove erano infatti aperte al pub-
blico, previa prenotazione telefonica nel 
rispetto dei protocolli. 
La possibilità di entrare finalmente in tea-
tro non ha fatto dimenticare lo streaming, 
che per tanti mesi è stata l’unica possibilità 
concreta per il pubblico di godere degli 
spettacoli che la fondazione ha 
comunque continuato a produr-
re. Il successo internazionale del 
Barbiere di Siviglia inaugurale, nel 
marzo scorso, ne è stato forse il 
frutto più significativo. Così, tutte 
le giornate della competizione tra 
i quartetti sono state trasmesse 
on line, ampliando in misura espo-
nenziale la risonanza mondiale del 
Premio Borciani.

Una manifestazione di tale impor-
tanza aveva bisogno di una giuria 
altamente qualificata, come era 
quella che si è riunita al Teatro Val-
li: presidente Emmanuel Hondré, 
direttore del Dipartimento Con-
certi e Spettacoli della Philhar-
monie de Paris. Al suo fianco Mar-
tin Beaver, violino del Tokyo String 
Quartet; Francesco Dillon, vio-
loncello del Quartetto Prometeo; 
Anthea Kreston, violino del Quar-
tetto Artemis; Jana Kuss, violino 

del Quartetto Kuss; il pianista Alexander 
Lonquich e il violista Antoine Tamestit.

Gli illustri membri della giuria hanno 
deciso che, nonostante l’alta qualità 
espressa dai finalisti, nessuna formazio-
ne avesse ancora raggiunto quel livello 
di eccellenza necessario per vincere il 
Primo Premio e di conseguenza non lo 
hanno assegnato, come era già avvenuto 
in alcune delle precedenti edizioni. 

Il Secondo Premio è stato attribuito ex 
aequo ai Quartetti Leonkoro (Germania)  
e Balourdet (Stati Uniti). 

Il Terzo Premio è andato al Quartetto 
Adelphi (Belgio/Spagna/Serbia/Germa-

nia). 

Il Premio speciale per la migliore esecu-
zione di UTA-ORI. Weaving song for string 
quartet, nuova composizione di Toshio 
Hosokawa commissionata dal Premio Pao-
lo Borciani è stato assegnato al Quartetto 
Arete (Corea del Sud). 

Il Premio della Giuria Under 20 è andato 
al Quartetto Adelphi, il Premio Jeunes-
ses Musicales Deutschland al Quartetto 
Arete e infine il Premio del pubblico al 
Quartetto Leonkoro.  

Nei giorni successivi alla finale, in Sala de-
gli Specchi si è tenuta la 65ma Assemblea 
generale della Federazione Mondiale 

dei Concorsi Musicali Internazio-
nali, a ribadire l’assoluto rilievo del 
Premio Paolo Borciani nel mondo.
Anche senza un vincitore assoluto, 
questa dodicesima edizione della 
manifestazione reggiana è destinata 
a entrare nella storia. Perché è il sim-
bolo della rinascita del teatro, della 
musica e della cultura in generale, 
per troppo tempo costretti al silen-
zio dalla pandemia, nemico infido e 
tuttora misterioso, sotto molti aspet-
ti, anche per la scienza più evoluta. 
Ma un nemico che si può e si deve 
sconfiggere. 
Vedere tanti giovani di nazionalità 
diverse che si sfidano su un palco-
scenico prestigioso, semplicemen-
te facendo buona musica, e tante 
persone che accorrono in teatro per 
ascoltarli, è il messaggio migliore 
che si possa mandare a quanti hanno 
sofferto per il lockdown e sperano in 
un completo ritorno alla normalità. Il 
futuro è già qui. n

musica n
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