
con il contributo di lunedì 14 dicembre, ore 20.30

Trio di Parma
Ivan Rabaglia, violino

Enrico Bronzi, violoncello

Alberto Miodini, pianoforte 

Simonide Braconi, viola

Giuseppe Ettorre, contrabbasso



In occasione della serata inaugurale della Stagione Concertistica 2015-2016 
del Teatro Ponchielli, in collaborazione con Fondazione Walter Stauffer e 
Fondazione Museo del Violino, potranno essere ascoltati contemporaneamente 
tre autentici gioielli di liuteria cremonese:

Violino “Stauffer” 
Guarneri del Gesù, 1734

Viola “Stauffer”
Gerolamo Amati, 1615

Violoncello “Stauffer-ex Cristiani”
Antonio Stradivari, 1700

Il pianoforte in dotazione al Teatro Ponchielli è il
Grancoda Fazioli 278



Joseph Haydn
(1732-1809)

Trio in sol maggiore n.39 Hob.XV.25 “All’ungherese” (1795)
Andante

Poco adagio
Presto

Johannes Brahms
(1833-1897)

Quartetto per pianoforte ed archi in sol minore n.1 op.25 (1861)
Allegro

Intermezzo. Allegro ma non troppo
Andante con moto

Rondò alla zingarese

*****

Franz Schubert
(1797-1828)

Quintetto per pianoforte ed archi in la maggiore D667 (op.114) -
“Forellen-Quintett” (la Trota) (1819)

Allegro vivace
Andante
Scherzo

Andantino
Allegro giusto



Gli Strumenti

Tre strumenti: un violino, una viola e un violoncello. Tre famiglie di liutai: Amati, Guarneri e Stradivari. Più di un 
secolo di liuteria cremonese.
Costruita nel 1615 da Girolamo Amati, la “Stauffer” è considerata la più antica viola contralto cremonese.

Sull’etichetta originale, presente all’interno della cassa armonica, si legge:
Antonius & Hieronymus Fr. Amati
Cremonen. Andreæ fil. F. 1615
Le indicazioni sono chiare: l’anno di costruzione della viola è il 1615, Antonio e Girolamo sono fratelli, figli di Andrea 
e cittadini cremonesi.
In realtà, all’epoca, nella bottega ereditata dal padre Andrea, capostipite della liuteria cremonese, lavorano 
Girolamo e il figlio Nicolò, nato nel 1596. Antonio è scomparso qualche anno prima, nel 1607; fatto doloroso che 
non impedisce a Girolamo di continuare a utilizzare l’etichetta con la ragion cantante della bottega impiegata dopo 
la morte del genitore.
Girolamo scompare il 2 settembre 1630. Nello stesso giorno il registro dei morti della parrocchia di San Faustino, 
annota il decesso di altri tre componenti della famiglia: la moglie Laura e due delle loro figlie. È il figlio Nicolò, 
sopravvissuto all’epidemia di peste, a raccogliere l’eredità della famiglia e a segnare la liuteria cremonese per gran 
parte del XVII secolo. 
Nicolò Amati non solo è l’artefice principale della liuteria cremonese fino all’ultimo quarto del XVII secolo, ma 
soprattutto rappresenta il tratto di unione con la famiglia Guarneri, i Rugeri e Antonio Stradivari. Nicolò muore nel 
1684 e Francesco Rugeri, il capostipite della famiglia nel 1698. 
All’inizio del ‘700 Antonio Stradivari è l’interprete più importante della grande tradizione cittadina e lo straordinario 
violoncello ex “Cristiani” oggi “Stauffer” è figlio di quella felice stagione.
Per le dimensioni e il modello funge da congiunzione tra la forma più grande, in uso sino a quel tempo, e la forma 
B, con cui verranno costruiti i violoncelli a partire dal 1707. 
Il XVIII secolo vede l’affermazione di Stradivari e al suo fianco troviamo l’altro artefice della liuteria cittadina: 
Giuseppe Guarneri del “Gesù”. Il violino del 1734, già di Pinchas Zukerman ed acquistato dalla Fondazione Walter 
Stauffer nel 1980, presenta al suo interno la caratteristica etichetta con il trigramma IHS, abbreviazione del nome 
greco di Gesù, a cui si deve lo storico appellativo del liutaio cremonese che consolida la sua fama all’Ottocento 
romantico e a Niccolò Paganini. Il celebre violinista ebbe infatti come amico fedele un violino di Guarneri del Gesù, 
costruito nel 1742, da lui soprannominato “Cannone”.
I tre strumenti rappresentano, dunque, a pieno titolo tre momenti importanti della storia della liuteria cremonese: 
dallo stile raffinato ed elegante degli Amati alla capacità innovativa di Antonio Stradivari fino a giungere all’eresia 
formale e stilistica di Guarneri el Gesù.
I tre strumenti oggi sono conosciuti con lo stesso nome “Stauffer” e testimiano la generosa lungimiranza della 
Fondazione che, dal 1980, ha permesso il loro ritorno a Cremona.

(Testo a cura di Fausto Cacciatori)



Le variabili numeriche della musica da camera 

Due sono i luoghi che hanno significativamente segnato la vita e la carriera di Joseph Haydn: Esterháza, 
dimora della famiglia presso cui il compositore fu alle dipendenze per quasi trent’anni, e Londra, città che per 
prima gli consentì di sottrarsi ad una sorta di isolamento personale e professionale. Nella capitale britannica, 

infatti, Haydn venne a contatto con una società civile molto più emancipata e con un ambiente culturale tra i 
più interessanti d’Europa. In particolare durante il suo secondo soggiorno londinese (1791-1795), il compositore 
austriaco divenne una delle figure più influenti del panorama musicale della città, grazie soprattutto alla Stagione 
di Concerti promossa da Johann Peter Salomon presso la quale videro la luce molte nuove opere di Haydn.
Contemporaneamente alla musica scritta per Salomon, Haydn si dedicò anche a composizioni più  “private”, dedicate 
ad amici o a semplici amatori, in cui la sua fantasia creativa era libera di esprimersi senza i vincoli imposti dagli 
altri generi strumentali destinati all’esecuzione pubblica. Sinfonie e quartetti, infatti, trasferiti ormai nelle sale 
da concerto, dovevano garantire una certa raffinatezza stilistica, un elevato grado di competenza tecnica degli 
strumentisti e il giusto effetto sul pubblico, che aveva precise aspettative. Il trio diventa così il genere “da camera” 
per antonomasia: il suo carattere di intimità si può riscontrare in un impianto strutturale piuttosto lineare, nella 
gradevole semplicità delle melodie e nel non essere eccessivamente impegnativo da un punto di vista tecnico, 
così da poter essere eseguito anche da musicisti non professionisti (categoria assai diffusa ai tempi di Haydn). 
Dei quattordici trii per pianoforte, violino e violoncello composti da Haydn a Londra (complessivamente sono 
quarantacinque), la serie dal n.38 al n.40 fu dedicata a Rebecca Schröter, vedova di un pianista/compositore assai 
celebre allora, che aveva intessuto con Haydn un’intima e profonda amicizia, tanto da far supporre che tra i due vi 
fosse anche una vera e propria relazione sentimentale. 
In tutti questi trii, ruolo strumentalmente centrale è assunto dal pianoforte, trattato quasi come un solista, e quindi 
con un grado di virtuosissimo maggiore nella parte, a cui si aggiungono il violino in veste concertante e il violoncello 
in qualità di puro sostegno armonico. 
In tal senso, non fa eccezione il Trio in sol maggiore n.39 che mantiene la maggior parte delle caratteristiche degli 
altri trii, tra cui la suddivisione in tre movimenti, una scrittura pianistica elaborata, una violinistica più vivace e 
brillante, e l’indispensabile rinforzo della zona grave dato dal violoncello. 
Dopo un primo movimento strutturato nella forma di “tema con variazioni” che si alternano su un tempo 
di andante ed un Poco adagio cantabile e sognate, il Trio n.39 si conclude con un esuberante e coinvolgente 
Rondò “all’ungherese” (da qui l’appellativo attribuito all’opera) che conferma la fascinazione che le culture 
musicali più “esotiche” hanno sempre avuto sui compositori. Qui in particolare, Haydn riprende l’impetuosità, le 
sfumature coloristiche, la brillantezza armonica e il virtuosismo caratteristici della musica gitana, concludendo 
il brano in modo assai gioioso.

All’interno della produzione musicale di Johannes Brahms, la cameristica occupa un ruolo decisamente importante, 
avendo egli esplorato molte diverse combinazioni strumentali, dalle più classiche alle meno usuali, componendo 
musica da camera per tutto l’arco della sua carriera, fin dalla prima giovinezza. «Adunando variamente gli 
strumenti ad arco, con o senza il poderoso antagonismo del pianoforte, e qualche volta insinuando la suggestione 
timbrica eccezionale d’uno strumento a fiato (...), egli veniva meticolosamente saggiando il materiale sonoro, 
soppesando equilibri fonici, cercando quali nuovi rapporti e quali nuove proporzioni si stabiliscano (...)» (Massimo 
Mila). “Esperimenti sonori” che, secondo la maggior parte degli studiosi, consentirono all’introverso compositore 
di rivelare la parte più intima della sua sensibilità artistica. «Nella musica da camera Brahms, oltre ad affinare 



con estrema sottigliezza i propri mezzi strumentali, si abbandona. È sincero prima di tutto con se stesso» (Mila).
La composizione del Quartetto n.1 op.25 è perfettamente in linea con il desiderio brahmsiano di esplorare forme 
ed abbinamenti strumentali nuovi: del quartetto con archi e pianoforte, infatti, non vi erano all’epoca molti modelli 
di riferimento e ciò consentì alla fremente creatività del compositore tedesco di realizzarsi, ricercando suggestioni 
coloristiche inusuali ed uno specifico equilibrio tra piani sonori tanto diversi. Alquanto corposa, l’opera mette in 
evidenza anche un’inevitabile predilezione per il pianoforte: Brahms era egli stesso un eccellente pianista, ma 
soprattutto scriveva pensando alle abilità esecutive di Clara Schumann di cui era innamorato e che fu la prima 
interprete di molte composizioni brahmsiane. 
È proprio il pianoforte ad aprire il Quartetto con un tema dal carattere assai misterioso, subito ripreso dagli archi 
che ne danno poi un’esposizione in fortissimo attestandolo come vera e propria prima idea motivica; ne segue una 
seconda più cantabile introdotta dall’appassionata voce del violoncello, da cui ne deriva una terza in maggiore 
che chiude l’esposizione. La complessa sezione di sviluppo è dominata interamente dal primo tema: qui Brahms 
utilizza un procedimento denominato “variazione in sviluppo” per cui il motivo principale viene sottoposto ad una 
serie di variazioni ritmiche e melodiche, talvolta quasi impercettibili, che alimentano in maniera assai elaborata 
lo sviluppo, fino alla “regolare” ripresa e all’ampia coda che conclude il movimento in pianissimo. L’Intermezzo 
seguente è caratterizzato da un clima emotivo assai malinconico, abbastanza caratteristico in Brahms: strutturato 
in forma tripartita, il secondo movimento presenza una prima sezione in cui domina la pulsazione ritmica del 
violoncello su cui si innestano due delicati temi, introdotti prima da violino e viola e poi dal pianoforte; più animato 
e gioioso è il Trio centrale, che contrasta coloristicamente in modo netto con l’atmosfera crepuscolare della prima 
sezione, ripresa poi integralmente e conclusa da una coda in pianissimo. Anche il terzo movimento è tripartito: esso 
si apre con una sezione espressiva e cantabile in cui dominano le voci degli archi, sorretti con regolarità ritmica dal 
pianoforte; la parte centrale prende le distanze da tale morbidezza lirica introducendo invece un tema più eroico 
e dal ritmo marziale che conferisce a questa sezione un senso di nobile vigorosità; l’Andante si conclude con la 
ripresa dei temi più distesi dell’inizio, seguiti da una breve coda. L’ultimo movimento, particolarmente apprezzato da 
József Joachim (celeberrimo violinista dell’epoca, amico e sostenitore di Brahms) è un corposo Rondò alla zingarese, 
in cui il compositore rielabora materiale melodico della tradizione zigana, attribuendo agli emblematici effettivi 
virtuosistici tipici di questo repertorio folklorico una maggiore e del tutto originale espressività melodica e ritmica. 
Assai travolgente e brillante, l’ultimo movimento del Quartetto n.1 op.25 è composto in forma libera, con diversi 
episodi melodici e ritmici, in un continuo contrasto tra gioia irrefrenabile e languore malinconico, che si alternano 
con un tema-ritornello di forte impronta zigana, in cui è percepibile l’intento di proporre effetti sonori caratteristici 
del cimbalon (strumento a corde tipico dell’Europa orientale e diffuso in particolare in Ungheria). L’ultima trascinante 
apparizione del tema-ritornello conduce ad un’energica coda che conclude in modo entusiasmante l’opera.

«La cittadina era accogliente e bella, per il gusto romantico dell’epoca, con le sue snelle case dai tetti spioventi, le 
fontane, i ponti, le torri (...)» (Bernhard Paumgartner ): così viene descritta Steyr, piccola città dell’Alta Austria in cui 
Franz Schubert trascorse felicemente l’estate 1819. L’ambiente bucolico e il diretto contatto con la natura, oltre 
che l’ottima compagnia degli amici Albert Stadler e Johann Michael Volg (celebre cantante dell’Opera di Corte), 
ebbero effetti assai positivi sullo stato d’animo e sulla vena creativa del compositore, che amava passeggiare nei 
boschi e nei dintorni di Steyr, da lui stessi definiti «belli oltre ogni immaginazione». Durante il prolungato soggiorno 
nella cittadina dell’Alta Austria, Schubert ebbe modo di frequentare anche persone del luogo, tutte appassionate di 
musica, con cui trascorse gradevoli serate, dando vita a delle vere e proprie Schubertiadi in versione agreste. Tra 
i personaggi più influenti di Steyr, un certo Sylvester Paumgartner, industriale locale e violoncellista amatoriale, 



amava organizzare convegni musicali presso la propria dimora e si sentì particolarmente privilegiato potendo 
contare in quell’occasione sulla presenza di Schubert e Volg, che si esibirono spesso per gli ospiti del mecenate. E 
proprio su invito di Paumgartner Schubert compose quella che è forse una delle sue opere più celebri, il Quintetto 
per pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso denominata Forellen-Quintett (Quintetto della Trota), avendo 
riutilizzato nel quarto dei cinque movimenti previsti il tema di un suo Lied (La Trota, per l’appunto). In generale, 
tutto il componimento «sembra pervaso di calore estivo e di agreste letizia» (Paumgartner): il Quintetto è un lavoro 
assai omogeneo non solo da un punto di vista formale, ma anche contenutistico, del tutto intriso di spensieratezza e 
di freschezza, ispirate dalla bellezza del paesaggio.
Il clima di serenità che pervade l’intera opera si percepisce fin dall’Allegro vivace iniziale aperto da un solare 
arpeggio ascendente del pianoforte a cui si uniscono ben presto gli archi introducendo un cantabile primo tema 
(inizialmente al violino) che verrà variamente sviluppato fino all’ingresso del secondo tema, esposto in prima battuta 
dal violoncello: le due idee motiviche sono elaborate ed intrecciate in una gioiosa alternanza di melodie, di ritmi 
vitali, di virtuosismi sonori fino alla ripresa; il movimento si conclude senza coda «dopo una sequenza ben ordinata 
di idee schubertiane piacevoli e di mano in mano sempre più ricche nella loro presentazione» (Alfred Einstein). 
L’Andante successivo è assai intenso e suddiviso in due macro sezioni, in cui predomina un’atmosfera sognante, 
a tratti malinconica, con tre temi esposti, sviluppati e ripresi attraverso una grande varietà armonica tipicamente 
schubertiana, conferendo a questa pagina innumerevoli e seducenti sfumature coloristiche. Segue uno Scherzo 
tripartito le cui sezioni estreme sono dominate  da un tema ritmicamente brillante e dinamico, che contrasta con 
il più disteso Trio centrale dall’andamento di danza popolare. Il quarto movimento si apre con l’esposizione fatta 
dai soli archi del tema del Lied da cui prende il nome l’intero brano; seguono cinque variazioni che ripropongono 
in forma sempre diversa l’idea motivica principale e in cui ciascuno strumento del quintetto è chiamato a sostenere 
una piacevole “conversazione” secondo le proprie caratteristiche timbriche, creando impasti sonori sempre nuovi e 
persino contrastanti fino alla coda conclusiva, in cui il tema del Lied è ripreso nella sua veste originale. In questo 
movimento «è come se il famoso pesciolino saltellasse ora nella fredda acqua verde del fiume Enns (che fluisce 
nelle vicinanze di Steyr, n.d.r.)» (Paumgartner). Il Finale prende avvio da una lunga nota tenuta da cui scaturisce 
un danzante tema “all’ongherese” dal colore spiccatamente folklorico, a cui segue un secondo tema maggiormente 
cantabile esposto in imitazione da violoncello, violino e viola; entrambi i temi vengono ripresi pur con nuances 
sempre diverse fino alla serena e pacifica conclusione del brano, in cui predominano ancora una volta i colori caldi 
e luminosi dell’estate vissuta da Schubert a Steyr.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Trio di Parma 

Si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio “A. Boito” di Parma. 
Successivamente il Trio ha approfondito la sua formazione musicale con il leggendario Trio di Trieste presso la Scuola 
di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato scelto per partecipare all’Isaac Stern Chamber 
Music Workshop presso la Carnegie Hall di New York.
Il Trio di Parma ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al Concorso Internazionale “Vittorio 
Gui” di Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Melbourne, al Concorso Internazionale della ARD 
di Monaco ed al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Lione. Inoltre nel 1994 l’Associazione Nazionale 
della Critica Musicale ha assegnato al Trio di Parma il “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico.  Il Trio 
di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia (Accademia di S.Cecilia di Roma, Società 
del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Unione Musicale di Torino, 
GOG di Genova, Amici della Musica di Palermo, Accademia Filarmonica Romana,...) e all’estero (Filarmonica di 
Berlino, Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Wigmore Hall di Londra, Konzerthaus di Vienna, Sala Moliere di 
Lione, Filarmonica di S. Pietroburgo, Teatro Colon e Coliseum di Buenos Aires, Los Angeles, Washington, Amburgo, 
Monaco, Dublino, Varsavia, , Rio de Janeiro, San Paolo, Lockenhaus Festival, Barossa e Melbourne Festival, Orta 
Festival,...). Ha collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut, Bruno 
Giuranna, Alessandro Carbonare e Eduard Brunner; ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la 
RAI e per numerose emittenti estere (Bayerischer Rundfunk, NDR, WDR, MDR, Radio Bremen, ORT, BBC Londra, 
ABC-Classic Australia). Ha inoltre inciso le opere integrali di Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista 
Amadeus, Schostakovich per Stradivarius (premiato come miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice) 
ed infine Pizzetti, Liszt, Schumann e Dvorak per l’etichetta Concerto. Il Trio di Parma, oltre ad un impegno didattico 
costante nei Conservatori di Novara, Gallarate e al Mozarteum di Salisburgo, tiene corsi alla International Chamber 
Music Academy di Duino e alla Scuola di Musica di Fiesole. 



Simonide Braconi

Nato a Roma, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di “S.Cecilia” di Roma e successivamente 
alla Music Hochschule di Freiburg in Germania (con menzione d’onore), studiando rispettivamente con i maestri 
S.Esposito e K.Kashkashian.
Si è perfezionato con B.Giuranna (Accademia “W. Stauffer” di Cremona) e J.Bashmet (Accademia Chigiana di Siena, 
diploma di merito nel 1991 e nel 1992).
È stato premiato a diversi concorsi internazionali (tra cui Colonia e il “Lionel Tertis” competition in Inghilterra).
Prima viola dell’ Orchestre des jeunes de la Mediterranèe, membro dell’ orchestra della Comunità europea, ha 
collaborato in qualità di Prima viola con l’ orchestra dell’ Accademia di S. Cecilia a Roma e nel 1994, a soli 22 
anni, è stato prescelto dal M. Riccardo Muti a ricoprire lo stesso ruolo nell’ orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
Come solista e in musica da camera ha inciso per le etichette discografiche Vigiesse, Thymallus, Rhona, Stradivarius, 
Agorà, Tudor, DAD, Velut Luna, Dynamic e Decca oltre a diverse registrazioni per Radio 3, RAI Radiotelevisione 
italiana, Rete 4, Sky Classica e per le riviste CD Classica, Suonare news, la Provincia di Cremona, Amadeus (sonate 
e lieder di Brahms) e Brilliant (concerti per viola ed orchestra di A. Rolla, premiato con 5 stelle dalla rivista Musica).
In musica da camera ha collaborato con artisti quali: S.Accardo, M.Quarta, J.Rachlin, T.Brandis, M.Rizzi, A.Sitzkovesky, 
U.Ughi, I.Faust, P.Vernikov, D.Nordio, B.Canino, J.Swann, I.Golan, B.Petruchanski, A.Lucchesini,G.Andaloro, P. 
Restani, R.Filippini, E.Dindo, N.Gutman, F.Petracchi, Trio di Parma, Henschel Quartett, E. Pahud, S.Ganassi, J.Carreras 
e da solista con direttori tra i quali W.Sawallisch e R.Muti.
Autorevoli critiche dicono di lui: “..suono superbamente compatto” (the Strad),”..ha colpito per il suo sicuro 
virtuosismo e il calore del suo strumento” (Badener Tagblatt), “..intonazione strepitosa, sostegno di un canto 
vellutato e grave..” (Corriere della sera ), “.. mostra di possedere risorse strumentali di prim’ordine sfoggiando 
un suono vellutato ed omogeneo ed un’eccellente tecnica” (CD classica), “..insomma quando la bellezza 
è in primo piano senza protagonismi “ (L’ eco di Bergamo), “..solista di gran talento, raffinatissimo nelle sue 
scelte espressive...la viola solista si è distinta per la sua cantabilità ineffabile e per la morbidezza del colpo d’ 
arco, nonchè per virtuosismo strumentale e delicatezza del suono” (Messaggero Veneto , 24 Febbraio 2003).
Insieme alle altre prime parti dell’ Orchestra del Teatro ha costituito il Quartetto d’ archi della Scala compiendo 
tournèes negli Stati Uniti, Sudamerica, Francia, Germania, Danimarca, Lussemburgo, Giappone e nelle maggiori 
società concertistiche in Italia.
Membro di giurie in diversi concorsi internazionali (tra cui Ginevra), è regolarmente invitato a tenere corsi in 
importanti istituzioni (Arts Academy a Roma, Festival delle città a Portogruaro, Gubbio festival, Accademia “T. Varga” 
a Sion, Accademia Perosi di Biella, Accademia di musica di Pinerolo, Sebino summercourse).
Tra le varie orchestre con le quali ha collaborato da solista spiccano l’ Orchestra Stabile di Bergamo “G.Donizetti”, 
l’Orchestra “Accademia I Filarmonici”, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’ Orchestra Sinfonica Basca, l’Orchestra 
del Friuli Venezia Giulia, l’Orchestra “G.Cantelli”, la United Europe Chamber Orchestra, la Baden Badener 
Orchestra,l’Ensemble Petruzzelli, i Filarmonici di Torino, la Sinfonica di Lubiana, i Solisti Aquilani, i Solisti di 
Pavia, Extremadura Orquesta, l’ Orchestra Haydn di Bolzano, la Sinfonica della Val D’Aosta, Orchestra sinfonica 
delle Gran Canarie, i Virtuosi italiani, La Filarmonica di Sofia, l’Orchestra Filarmonica della Scala con la quale ha 
interpretato con successo la Kammermusik N. 5 (Concerto per viola) di P. Hindemith sotto la direzione del M. W. 
Sawallisch e l’Orchestra Sinfonica Cherubini con la quale ha interpretato la Sinfonia Concertante di Mozart sotto 
la direzione del Maestro R.Muti.
È anche solista di viola d’amore e come compositore ha pubblicato diversi lavori per la casa editrice MAP.



Giuseppe Ettorre 

Nato a Ravenna, inizia gli studi musicali, sotto la guida di Leonello Godoli, al Liceo Musicale di Forli’. Ancora studente, 
vince il I premio al concorso nazionale “Città di Sesto S.Giovanni” e viene iscritto all’albo della Reale Accademia 
Filarmonica di Bologna. Diplomatosi col massimo dei voti al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, viene scelto per far 
parte dell’Orchestra Giovanile della Comunità Europea (ECYO), dove incontra Franco Petracchi, che segue dapprima 
al Corso di Perfezionamento “W.Stauffer” di Cremona, per cinque anni, e poi all’ Accademia Chigiana di Siena, dove 
ottiene il Diploma d’Onore e una Borsa di Studio intitolata a G.Bottesini quale migliore allievo. Premiato al Concorso 
“Bottesini” di Parma, vincitore del Concorso Internazionale di Stresa e, nel 1991, del prestigioso Concorso dell’ARD 
di Monaco di Baviera (II premio con primo non assegnato), svolge un’ intensa attività concertistica, cameristica e 
didattica. Come solista, ha suonato anche con l’Orchestra dei Bayerischen Rundfunks, con la Nordwest Deutsche 
Philharmonia e con l’Orchestra d’archi di Tolosa); in duo con Stefano Madona al pianoforte ha inoltre partecipato 
a numerosi Festivals, fra cui Musica Riva (Riva del Garda), Ticino Musica e Schaffhausen (Svizzera). Per quanto 
riguarda la musica da camera, ha eseguito, fra l’altro, presso il Teatro alla Scala il Quintetto di Prokofiev, il Duetto 
di Rossini e, di Bottesini, il Duo I Puritani per violoncello e contrabbasso, il Gran duo per clarinetto e contrabbasso 
e il Bolero, nonché al Teatro Alighieri di Ravenna il Quintetto La trota di Schubert, con il Trio d’Archi della Scala e la 
partecipazione di Riccardo Muti al pianoforte.
Con l’Ensemble Strumentale Scaligero, di cui è uno dei fondatori, e i Solisti della Scala, ha registrato diversi 
CD, comprendenti tra l’altro il Gran Duo per violino e contrabbasso, il Gran Duo per contrabbasso e clarinetto 
e la Fantasia su temi della Sonnambula di Bottesini, partecipando come solista ai principali festivals italiani ed 
europei; ha collaborato con il Sestetto dei Berliner Philharmoniker, con il Quartetto Borodin nell’esecuzione del 
Sestetto di Glinka e con il Quartetto della Scala in varie occasioni. Fa parte inoltre dei Cameristi della Scala e 
dei Solisti d’Europa, gruppo quest’ultimo formato dalle prime parti di quattro Orchestre: Scala, Rai di Torino, 
Wiener e Berliner Philharmoniker.
Il suo repertorio spazia dal barocco al contemporaneo, con particolare attenzione per l’opera di Bottesini di cui 
propone un’interpretazione sempre vicina al testo originale. La ricerca continua di nuove sonorità dello strumento 
lo ha portato ad un maggiore approfondimento del repertorio barocco, con particolare riferimento alla Fantasia 
in Re Maggiore di Telemann per viola da gamba sola, la Sonata in La minore di G.Sammartini per violoncello e le 
Sonate BWV 1027 e 1028 di J.S.Bach per viola da gamba, eseguite tutte sul contrabbasso con arco barocco con, 
al clavicembalo, Emilia Fadini. Per l’etichetta NBB Records  ha inoltre registrato due CD comprendenti opere di 
Sammartini, Telemann, Bottesini, Misek, Berio, Henze, Piazzolla e diverse composizioni proprie, da cui traspare 
l’interesse per forme musicali moderne, dal jazz alla new age. Numerosi i passaggi per radio e televisioni, in Italia e 
in Svizzera, Germania, Francia, Slovacchia e Svezia.
Dal 1991 è Primo Contrabbasso dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala: con quest’ultima, nella 
stagione concertistica 2005/2006, ha eseguito come solista l’aria Per questa bella mano di W.A. Mozart, con 
la direzione di Kazushi Ono.
Insegna a Milano presso l’Accademia della Scala e presso la Scuola Musicale, a cui si aggiungono le masterclasses 
tenute a Capbreton (Francia), Segovia, Cordoba e Granada (Spagna), Lisbona (Portogallo), Ticino Musica (Svizzera), 
Stoccolma (Svezia), Portogruaro, Saluzzo, Ferrara (G.Mahler International Academy) e nei principali conservatori 
italiani, alla Guildhall School of Music e al Royal College di Londra, all’Università di Athens (USA) e presso i 
Conservatori di Parigi, Lione e Pau.
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Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
fondazione

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.

Autostrade Centropadane S.p.a

Banca Cremonese Credito Cooperativo
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. 
Giuliana Guindani - Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l.  - Prof.ssa Lidia Azzolini
Maglia Club s.r.l.  - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.  
Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l. 

Fondatori

Ordinari

SoStenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e

Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it


