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violino, Marta Premoli al violoncello, Lucia 
Boiardi al contrabbasso ed Emanuel Du-
dau al pianoforte. Hanno eseguito l’Alle-
gro Vivace dal Quintetto in La maggiore 
“La Trota” di Franz Schubert. Il Trio Cri-
stofari, con Angelica Cristofari alla viola, 
Gianemilio Romano al clarinetto e Daniele 
Ceraolo al pianoforte, hanno proposto tre 
movimenti dagli Otto pezzi per viola, clari-
netto e pianoforte di Max Bruch. Non po-
teva mancare Wolfgang Amadeus Mozart: 
il Quartetto Les Variations, costituito da 
Benedetta Mazzacani al flauto, Angelica 
Ruggeri al violino, Alberto Carlos Parra Ur-
bina alla viola ed Elena Foli al violoncello 
ha scelto per l’occasione il Quartetto per 
archi e flauto in Re maggiore K285. Atmo-
sfere da Novecento storico con il Trio Mi-
rages, composto da Claudia Piga al flauto, 
Morgana Rudan all’arpa e Marta Premoli 
al violoncello, che hanno eseguito prima il 
Trio pour Flûte, Harpe et Violoncelle op. 
1 (1947) di Jean-Michel Damase e subi-
to dopo due movimenti dalla Sonate pur 

L
a primavera 2022, per quanto turba-
ta dalla grave situazione internazio-
nale, è caratterizzata anche dal po-
sitivo andamento delle “riaperture” 

degli ambienti culturali, musicali e artistici, 
pesantemente penalizzati dalla pandemia. 
E così, dopo due anni di forzato silenzio, 
ha riaperto le porte anche il piccolo, deli-
zioso Auditorium della Casa Musicale Del 
Rio, per ospitare il concerto degli allievi 
del corso di Musica da Camera del mae-
stro Simone Gramaglia, docente dell’Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo Monti. 
Una ventina di giovani musicisti, pieni 
d’entusiasmo ed anche di comprensibile 
emozione, hanno animato un tiepido saba-
to pomeriggio, organizzandosi con molta 
serietà in cinque formazioni diverse l’una 
dall’altra. 
Il Die Forellen Quintet era formato da 
Anna Giaroli al violino, Maria Vittoria Del 
Sante, al suo debutto come solista di viola 
dopo essersi brillantemente diplomata in 
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Entusiasmante
esibizione 
degli allievi del corso 
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Flûte, Alto et Harpe di Claude Debussy 
(1915). Ultimo brano affidato al Quintetto 
Motus, con Giulia Soli I violino, Agnese 
Rava II violino, Dario Carrera viola, Mar-
gherita Curti violoncello e Sofia Parrinelli 
pianoforte, che hanno proposto il trasci-
nante “Allegro ma non tanto” dal Quintet-
to per pianoforte e archi in La maggiore di 
Antonín Dvořák.
Le emozioni che tutti i giovani musicisti 
hanno saputo suscitare si sono tradotte 
in lunghi e calorosi applausi al termine di 
ogni esecuzione e ancor più alla fine del 
concerto. A mente fredda, sono sorte 
spontaneamente due riflessioni, peral-
tro collegate l’una all’altra. La prima è un 
doveroso complimento per tutti i ragazzi 
e per il loro Maestro: se non fosse stato 
scritto sul programma di sala che si trat-
tava di un concerto di allievi, si sarebbe 
potuto pensare di aver visto suonare dei 
professionisti. E questa considerazione 
non nasce solo dall’ascolto, indubbiamen-
te piacevole per la qualità del suono e per 
l’affiatamento mostrato da tutte le forma-
zioni. Nasce anche dall’osservazione che il 
sottoscritto, grazie alla posizione privile-
giata che la Casa Musicale Del Rio gli ave-
va gentilmente riservato, ha potuto fare 
agevolmente per tutto il tempo: leggere 
da vicino la concentrazione negli occhi dei 
musicisti, vedere come si guardavano per 
coordinarsi, sono immagini che restano 
nel cuore. E riportano alla mente le paro-
le che disse, quasi trent’anni fa, il grande 
violinista Salvatore Accardo, presidente di 
giuria del Premio Paolo Borciani: non c’è 
niente di più bello che vedere dei giova-
ni musicisti che si riuniscono per suonare 
insieme, perché certamente lo fanno solo 
per passione. n
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