
Studio e preparazione 
le mie priorità

Intervista al maestro Simone Gramaglia 

“La ragione 
che mi ha portato
a Reggio Emilia 
è soprattutto il rispetto 
per un territorio così 
importante per il quartetto”, 
spiega il docente del corso 
di Musica da Camera 
dell’Istituto Superiore 
Peri-Merulo. 
“Sono contento di essere 
qui perché ho trovato 
ragazzi con un livello 
qualitativo molto alto”

di Paolo Borgognone

sor Luigi Brusini, e conseguendo il diplo-
ma con il massimo dei voti.

Stampa Reggiana ha voluto conoscere 
meglio questo musicista oggi in carriera 
internazionale di grande prestigio, con 
una intervista nel corso della quale la pa-
rola che Simone Gramaglia ha usato più 
frequentemente è stato il verbo “studia-
re”, riferito non solo ai suoi allievi, come è 
ovvio che sia, ma soprattutto a se stesso 
e ai suoi colleghi del Quartetto di Cre-

n musica

Il recente concerto degli allievi del 
corso di Musica da Camera dell’I-
stituto Superiore Peri-Merulo, del 
quale Stampa Reggiana ha riferito nel 

numero scorso, ha sicuramente valoriz-
zato le qualità solistiche e d’assieme dei 
giovani musicisti. Ed ha permesso al pub-
blico di scoprire ed apprezzare il profon-
do e minuzioso lavoro del loro Docente, il 
Maestro Simone Gramaglia.  

Talento precoce, all’età di cinque anni Si-
mone iniziò lo studio del pianoforte e del 
flauto dolce, strumento con il quale già a 
soli otto anni fu in grado di esibirsi in di-
versi concerti. 
Aveva 17 anni quando, assistendo a un 
concerto del grande Bruno Giuranna, si 
innamorò della viola e decise di studiarla, 
iscrivendosi al Conservatorio Niccolò Pa-
ganini di Genova nella classe del profes-
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selezionati e invece abbiamo colto impor-
tanti affermazioni: Heerlen, Melbourne, 
Gui e altri. 
Il nostro impegno primario è sempre stato 
studiare, prepararci bene. E questo stupi-
va molto all’estero. Infine, siamo diven-
tati anche noi docenti, perché vogliamo 
cercare di restituire ai giovani quartetti 
italiani tutto quello che abbiamo imparato 
dai nostri grandi maestri internazionali.

E il suo personale passaggio all’inse-
gnamento, invece, come è avvenuto?
Fino a 30 anni non avevo mai insegnato, 
poi arrivarono i primi due allievi di viola a 
Genova. Personalmente preferisco lavo-
rare con ragazzi che siano già abbastanza 
formati, e in 17 anni ho avuto solamente 
15 o 20 allievi di viola. La mia passione è 
insegnare musica da camera e quartetto. 
Perché insegnando ai giovani, anch’io im-
paro da loro.La ragione che mi ha portato 
a Reggio Emilia è soprattutto il rispetto 
per un territorio così importante per il 
quartetto e sono contento di essere qui, 
perché ho trovato ragazzi quasi comple-
tamente formati e con un livello qualitati-
vo molto alto.

Vedendola sul palcoscenico insieme 
ai suoi allievi si ha l’impressione di 
un rapporto abbastanza amichevole 
e di stima reciproca. 
È esatto?
Provengo da una scuola con maestri duri, 
per questo cerco di istituire un rapporto 
diretto, anche con momenti meno forma-
li, purché ci sia sempre il rispetto. 
E nel nostro caso rispetto vuol dire anche 
preparazione e impegno, quindi su queste 
cose bisogna essere anche severi. 
In sintesi, tra noi deve esserci stima ami-
chevole e rispetto reciproco.

Ha già fatto progetti per il prossimo 
anno accademico?
Se il mio contratto sarà rinnovato, mi 
piacerebbe molto continuare a mettere 
insieme i ragazzi nel modo migliore pos-
sibile. 
Alcuni dei gruppi che si sono esibiti all’Au-
ditorium della Casa musicale Del Rio an-
dranno avanti ed ho in mente dei progetti 
per loro, in Italia e all’estero. 
Proseguire ad esplorare il repertorio da 
camera aiuta ad entrare sempre più nella 
musica. n

mona, da lui stesso fondato, che 
oggi è la formazione da camera ita-
liana più richiesta e apprezzata nel 
mondo.

Maestro, il suo primo contatto 
con l’ambiente musicale di Reg-
gio Emilia risale a circa 22 anni 
fa, quando a Fiesole si perfe-
zionò con Piero Farulli, che per 
tre decenni era stato la viola del 
Quartetto Italiano. Che ricordo 
ha di questo suo grande inse-
gnante?
Meraviglioso. Mi emoziona sempre 
parlare di lui. Quando lo conob-
bi era già anziano, ma esprimeva 
grande personalità e carisma. Non 
aveva mai perso la sua passione 
per il quartetto e ci fu di grande 
aiuto quando due componenti della 
formazione originale del Quartetto 
di Cremona decisero di rinunciare. 
Farulli si disse addolorato, ma ci 
ha consigliato di non mollare e ci 
ha dato la forza per continuare. Se 
sono riuscito a sostituire due musi-
cisti lo devo a lui e gli sarò grato per 
sempre. Tengo nella mia memoria 
anche la nostra prima lezione per 
l’Accademia del Quartetto: al ter-
mine della nostra esecuzione di un 
quartetto di Haydn rimase in silen-
zio per un minuto, commosso.

Come vive la carriera, brillante 
e prestigiosa, del Quartetto di 
Cremona?
Come un’avventura. 
Ci siamo resi conto piano piano di 
quello che stavamo vivendo. 
La cosa più importante è stata stu-
diare con maestri molto onesti e 
sinceri. 
Come Hatto Beyerle a Basilea e Han-
nover, poi abbiamo frequentato i corsi 
dell’European Chamber Music Academy 
e le masterclass della Proquartet di Paul 
Katz e Rainer Schmidt a Parigi. Quindi 
abbiamo cominciato a partecipare ai più 
prestigiosi concorsi internazionali ai quali 
forse non speravamo nemmeno di essere 

Maestro Simone Gramaglia 
durante una lezione
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