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Con il sostegno della



Con l'intento di contribuire anche in campo musicale alla
promozione di una qualificata contemporaneità, la Fondazione
Spinola Banna per l'Arte continua il suo intervento a favore
della nascita di opere musicali, settore specialmente aperto al
futuro e all'iniziativa dei giovani. Pertanto si ripresenta
quest'anno, rinnovato al suo interno, il progetto di formazione
per compositori, che si traduce da un lato nella committenza di
nuove composizioni, dall'altro nella creazione di un proficuo
cantiere in cui autori e interpreti sono accomunati nel dare
realtà concreta a un'opera musicale.
Per dirigere il workshop dedicato alla musica la Fondazione si
avvale della preziosa collaborazione di musicisti di fama
internazionale. La prima edizione è stata coordinata dal
maestro Fabio Vacchi; quest'anno è il maestro Luis de Pablo
che, seguendo le linee del progetto, ha segnalato due
compositori, Manuel Añón e Matteo Franceschini, ai quali è
stato commissionato un lavoro per trio di pianoforte, violino e
violoncello.
A Banna, nella sede della Fondazione, i due autori hanno avuto
la possibilità di operare per una settimana a contatto con il
maestro de Pablo e con i musicisti del Trio di Parma,
lavorando insieme in una eccezionale condizione di interazione
reciproca: è infatti esperienza sempre più rara per un esecutore
studiare una composizione assieme all'autore, tanto quanto
per un autore poter lavorare con l'esecutore alla messa a punto
della sua opera.
Questo il programma del concerto finale del workshop, in cui
sono presentati in prima esecuzione assoluta i due nuovi lavori.



TRIO DI PARMA

Ivan Rabaglia violino
Enrico Bronzi violoncello
Alberto Miodini pianoforte

Luis de Pablo (1930)

Trío per violino, violoncello e pianoforte (1995)

Esbozo de Arabesco
Trampantojo
Melodias en perspectiva

Manuel Añón Escribá (1969)

El sueño de Tántalos, trio per violino, violoncello e pianoforte (2007)

(A mi madre por todo lo que me ha dado)
Expresivo, con sentimiento

Matteo Franceschini (1979)

Set per violino, violoncello e pianoforte (2008) 

(a Luis de Pablo)
Vivo
Immobile
Deciso

Maurice Ravel (1875-1937)

Trio in la minore per violino, violoncello e pianoforte (1914)

Modéré
Pantoum (Assez vif)
Passacaille (Très large)
Final (Animé)
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Le musiche

Il trio di pianoforte, violino e violoncello ha fatto una lunga anticamera

prima di diventare uno dei generi cameristici più importanti dell'età classico-

romantica; il gusto galante lo aveva semplificato in una scrittura solo

apparentemente polifonica, dove per lo più il violino raddoppiava la mano

destra del pianoforte e il violoncello rinforzava al basso la parte della mano

sinistra; una sovrapposizione molto gradita ai numerosi editori di “musica

per tutti” che aveva finito col relegare il trio con pianoforte in un genere

dedicato specialmente ai dilettanti e alla musica domestica. L'elaborazione

del maturo pensiero sonatistico, l'affermarsi del concerto pubblico, il

progresso tecnico del pianoforte determinarono una svolta impetuosa,

sanzionata dagli ultimi Trii di Haydn e da quelli di Mozart e Beethoven,

fondatori di uno stile di colloquio alla pari fra ogni strumento; specie con

Beethoven, anche sotto l'influsso del nostro Muzio Clementi, il pianoforte

assume un ruolo soggettivo di guida, capace di contrasti fortemente

drammatici con la natura lirica dei due archi; e tale impostazione doveva

restare sostanzialmente simile nei capolavori di Schubert e Schumann, di

Mendelssohn, Brahms e Ravel: come si vede, oltre i compositori che

sappiamo, tutti grandi virtuosi del pianoforte. D'altra parte, proprio questa

presenza accentratrice dello strumento principe dell'Ottocento romantico

doveva sembrare un poco ingombrante alla sensibilità prosciugata e

decentrata del Novecento: già è sintomatico che non abbiamo un trio con

pianoforte di Schoenberg, Stravinskij, Bartók, Hindemith o Prokof'ev, per non

parlare delle generazioni più giovani, sempre meno interessate a farne

terreno di cultura per la modernità più radicale. Proprio per questo diventa

oggi del massimo interesse scoprire il ritorno di questa formazione alla

ribalta contemporanea; scoprire come sono mutati i rapporti interni e la

“voce” singola dei tre illustri personaggi.



Trío di Luis de Pablo

Quest'opera, del 1995 (un secondo trio seguirà nel 2005), rappresenta bene

una delle principali caratteristiche del compositore: la decantazione di un

formalismo radicale, perseguito nella prima fase della sua carriera, in una

sintesi con i portati della tradizione, mettendo a reazione una quantità di

conoscenze storiche con i suggerimenti di una sensibilità sempre all'erta.

La composizione è in tre movimenti, Esbozo de Arabesco, Trampantojo,
Melodias en perspectiva; ma si può dire che “abbozzi di arabesco” e “melodie

in prospettiva” sono concetti espressivi che si aggirano un po' in tutto il

lavoro, in una scrittura a lampi fittamente intrecciati.

Il primo movimento sorprende i tre strumenti in un gioco flessibile di

arabeschi, appena trattenuti da alcune note polari, con il trillo come onda

portante; violino e violoncello tendono al canto, in frammenti anche intensi; il

pianoforte sembra perforare il livello degli archi con note ribattute, scatti

fulminei (accordi solo come aloni di risonanza); ma talvolta le parti

s'invertono e tocca agli archi aprirsi lo spazio con arditi solchi, episodi

solistici in duo, ipersensibile gamma timbrica: arco con sordina, suono sul

ponticello sotto voce, pizzicato come chitarra, armonici, qualche glissando.
Trampantojo (vale a dire inganno, illusione) tiene in qualche modo il luogo di

“scherzo”, con più decise figure ritmiche e virtuosismi tecnici, ma tutto

sempre con estrema leggerezza di tocco. Nell'ultimo movimento ampi

accordi pizzicati del violoncello introducono un declamato del pianoforte dal

caldo lirismo iberico; una nostalgia di cantabilità si mantiene in sospensione

nella trama successiva, ma sempre allusiva, secondo gradazioni finissime. 

In realtà, il vero argomento di questo Trio, il suo problema risolto, è quello di

alleggerire la materia, espandere l'arabesco oltre i limiti della quadratura;

leggerezza della materia che ha il suo apice nelle due code dei movimenti

esterni, dove il suono, con la naturale volatilità di particelle tenuissime,

sembra svaporare su se stesso.



Di composizioni nuove, ancora fresche d'inchiostro, come quelle che stiamo

per ascoltare, qui si può fornire solo qualche orientamento oggettivo,

qualche indicazione esterna: 

El sueño de Tántalos di Manuel Añón si presenta come un unico fluire;

non ci sono interruzioni nè cambiamenti netti di tono o figurazioni che

alludano al tradizionale avvicendarsi di movimenti; il ritmo non prevede che

la successione alternata di accellerando - a tempo, ma insistita e persistente

come un respiro fisiologico; alcune figure tematiche sono ricorrenti, ma

sempre dissimulate da sottili variazioni, da ripetizioni che scartano per

minimi particolari; alcuni episodi perseguono una sorta di vuoto sonoro

appena punteggiato di echi disseminati fra i tre strumenti, altri si addensano

in fasce sonore più intense, in gruppi di note che si attraggono e si

respingono con pronunciati caratteri gestuali. Per il titolo, Il sogno di Tantalo,
l'autore dice di essersi ispirato a Se questo è un uomo di Primo Levi, a un

passo del capitolo Le nostre notti; senza nulla di descrittivo, alcune

suggestioni sembrano tuttavia lavorare nel subconscio dopo la lettura di

quelle pagine: contrazioni e distensioni continue, ansia di figure ascendenti

verso il compimento di un desiderio inesausto.

Set di Matteo Franceschini è articolato in tre movimenti nello schema

veloce - lento - veloce. Ogni movimento appare centrato su un unico

soggetto che rappresenta ogni volta il nucleo d'interesse preminente: nel

primo movimento il soggetto centrale è costituito da una sequenza ritmica,

nel secondo è invece una sequenza melodica (o meglio la sua immagine in

filigrana) a fungere da filo conduttore, mentre nel terzo l'idea portante diventa

quella della pulsazione. All'interno di questi spazi le singole figure assumono

un rilievo quasi teatrale, evidente soprattutto nell'ultimo movimento dove

appaiono indicazioni allusive di precisi caratteri, come deciso, danzando,
glaciale, aggressivo, etereo; gli archi si servono di vari tipi di sordina, mentre



l'esecutore al pianoforte, oltre a pizzicare e battere con la mano sulla cordiera,

dovrà munirsi anche di un plettro, di send paper (cioè carta vetrata, da

soffregare un foglio sull'altro) e di un'armonica a bocca nel secondo

movimento (Immobile); ma anche con mezzi tradizionali le figure tematiche

tendono sempre a una forte plasticità, puntualizzata in entità minime e precise.

Trio in la minore di Maurice Ravel

Gemma fra le più splendenti di tutta la musica, non solo da camera, il Trio in
la minore nacque nella prima metà del 1914 a Saint Jean-de-Luz, in terra

basca, dove Ravel si trovava allo scoppio della Grande Guerra; venne

eseguito la prima volta alla Salle Gaveau di Parigi, il 28 gennaio 1915, da

Alfredo Casella al pianoforte, Gabriel Willaume e Louis Feuillard

rispettivamente al violino e al violoncello.

Come sempre in Ravel, grandi difficoltà e complessità di scrittura si ritirano

di fronte al risultato di una chiarezza immacolata, dove elementi ritmici

irregolari (in quel tempo Ravel lavorava a una Rapsodia su temi baschi
rimasta incompiuta) e perfezione formale («È nello stile di Saint-Saëns»,

diceva Ravel) si fondono in un miracoloso equilibrio.

Il primo tema, pianissimo, con il suo gioco fra malinconico e ironizzato, ci

trasporta di colpo in una regione lontana da ogni peso o fatica; sensazione

preservata per tutta l'opera, passando per i temi divincolati del Pantoum
(schema metrico della poesia malese), la Passacaille, con la sua malinconia

vagabonda, e quel Final che non ha eguali per la sensazione di una stanza

sùbito invasa d'aria e di luce. Ogni strumento ha qualcosa di suo da dire, fin

nell’unicità della singola nota; ma uniti si stenta a credere siano solo in tre,

quando la mano straordinaria di Ravel sembra produrre il sinfonico fluire di

un’intera orchestra.

Giorgio Pestelli



Manuel Añón nasce a Calella (Barcellona). Cresciuto in una famiglia di

musicisti, alterna la sua formazione musicale con il liceo e corsi d’ingegneria

metallurgica. Studia musica al Conservatorio Superior di Valencia,

diplomandosi in musicologia, composizione, pedagogia, solfeggio e

pianoforte. Studia composizione con del

Puerto, Corghi, Rueda, López, Sotelo; da

otto anni è allievo di Luis de Pablo e si

dedica allo studio della direzione

d’orchestra con Juan Luís Martínez.

Docente di armonia presso il

Conservatorio di Valencia (2003) e di

Castellón (2004), si dedica alla

musicologia storica, compiendo studi di

ricerca in ambito strumentale e vocale del

barocco valenciano, che culminano nella pubblicazione di La música en
tiempos de los Papas Borjia. Dal 2004 è impegnato con un dottorato di

ricerca presso l’Universidad Politécnica di Valencia.

È premiato con il Premio Injuve durante gli Encuentros de composición
iberoamericanos de Mollina (Malaga) nel 1999 e ottiene una borsa di studio

nel 2002. Studia composizione presso l’Accademia Chigiana di Siena e a Villa

Franca del Bierzo. Riceve un’altra borsa di studio dalla Junta de Andalucia

nell’ambito della Cátedra Manuel de Falla di Cadice (2004-2007). Ha inoltre

collaborato con il Festival Internacional Espai Sonor de Música
Contemporánea di Sueca (Valencia) nel 2007.

Hanno interpretato sue opere: Ensemble intercontemporain, Ensemble

dell’Accademia Chigiana, Ensemble dell’Injuve, Taller Sonoro, Ensemble

Espai Sonor, il pianista Albert Nieto.

Dal 2001 scrive per riviste di folclore della Comunidad Valenciana e collabora

a pubblicazioni specialistiche di musica e arte contemporanea.



Matteo Franceschini, nato a Trento, si è diplomato in clarinetto con

Mauro Pedron e ha intrapreso gli studi di composizione con Armando

Franceschini, diplomandosi successivamente sotto la guida di Alessandro

Solbiati presso il Conservatorio di Milano. Ha seguito masterclass con Luca

Francesconi e ha studiato direzione

d’orchestra con Sandro Gorli. 

Perfezionatosi all’Accademia Nazionale di

Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Azio

Corghi, ha frequentato il Cursus Annuel de

Composition et d'Informatique Musicale

presso l’Ircam di Parigi.

Premiato in diversi concorsi nazionali e

internazionali, ha ricevuto numerose

commissioni da importanti istituzioni

italiane. Suoi lavori, diretti tra gli altri da Saraste, Frank, Rophé, Tamayo e

Kuhn, sono stati eseguiti all’interno di vari festival (tra i quali Biennale di
Venezia, Settembre Musica, Rondò, Festival Pontino, Nuova Consonanza,
Ircam, Nederlandse Muziekdagen, stagione dell’Orchestre National de

Belgique, Festival för ny musik, Prague Premieres) e trasmessi da diverse

radio europee. 

Ha realizzato colonne sonore per cortometraggi, musiche di scena per il

teatro e ha lavorato, in collaborazione con Adriano Abbado, alla creazione di

un’installazione multimediale allestita alla Triennale di Milano.

È stato invitato a presentare le sue composizioni al Conservatoire National

Supérieur de Músique di Parigi, all’Università Iulm di Milano e al Festival de
Musica do Estoril in Portogallo.

Dal 2006 è socio di Agon, uno dei centri di ricerca e produzione musicale più

importanti in Italia per l’utilizzo delle tecnologie elettroniche e informatiche.

Pubblica per la Casa Editrice Suvini Zerboni - Sugarmusic di Milano.



Luis de Pablo nasce a Bilbao. Inizia gli studi musicali a Fuenterrabía,

proseguendoli privatamente a Madrid, quindi a Parigi con Max Deutsch e a

Darmstadt. Tra il 1959 e il 1972 fonda a Madrid Tiempo y Música e Alea,

gruppi che hanno contribuito a far conoscere in Spagna la musica

contemporanea oltre che diverse culture

musicali non occidentali; è fondatore

anche del primo laboratorio elettroacustico

spagnolo. 

Apprezzato docente, ha insegnato presso

numerose scuole, tra cui il Conservatorio

di Madrid, l’Università di Buffalo, Ottawa e

Montreal, tenendo numerosi corsi in

Francia, Italia, Belgio, Stati Uniti, Giappone,

Argentina, Messico. Ha ricoperto più volte

la carica di direttore artistico di festival musicali, tra cui Encuentros
(Pamplona), Biennale Musicale (Madrid) e Festival de Lille.

Gli è stata conferita la Laurea honoris causa presso l’Università Complutense

di Madrid. Ha conseguito numerosi premi tra cui il Premio «Guerrero», la

Medaglia d’Oro del Re di Spagna per le Belle Arti, la Medaglia d'Oro del

Círculo de Bellas Artes di Madrid, il titolo Officier des Arts et des Lettres dal

Ministero della Cultura francese, il Premio della Fondation Prince Pierre di

Monaco, il Premio «Honegger». 

La sua produzione musicale comprende oltre cento titoli tra opere, concerti

solistici, musica da camera, orchestrale e vocale. 

Nel 1968 Claude Rostand ha scritto di lui: «…è la personalità dominante

della scuola spagnola nonché uno dei primi compositori ad avere percorso

la strada per farla uscire dal suo stretto nazionalismo e conferirle

un'intonazione universale, ma anche una delle personalità più prominenti

dell'attuale panorama musicale internazionale…»



Maurice Ravel nacque a Ciboure, un paesino dei Pirenei, da padre

svizzero-francese e madre basca. Crebbe e studiò a Parigi, ricevendo le prime

lezioni di pianoforte fin dalla tenera età.  Nel 1889 entrò in Conservatorio,

dove fu anche allievo di Gabriel Fauré, con il quale terminò gli studi nel 1905.

In quegli anni la sua personalità creativa

era già ben formata e, nonostante il

fallimento di ben quattro tentativi di

aggiudicarsi il Prix de Rome, Ravel si

impose fin d’allora all'attenzione del

pubblico con opere originali e tutte di

altissimo valore.

In profonda sintonia le nuove correnti

musicali, nel 1909 fondò la Société

Musicale Indépendente, volta alla

diffusione della musica contemporanea, mentre la sua produttività musicale

si intensificava ulteriormente.

Arruolatosi come carrista nella Grande Guerra, venne congedato nel 1917

per motivi di salute. Riprese quindi con successo la sua attività di

compositore: sempre più stimato - fin oltreoceano - visse un nuovo periodo

di grande affermazione anche come pianista e direttore d'orchestra e a quegli

anni risalgono importanti riconoscimenti internazionali.

Intorno al 1930 Ravel manifestò i primi gravi disturbi al cervello che

progressivamente smorzarono la sua creatività e la sua vitalità, fino alla

morte avvenuta nel 1937. 

Uomo schivo, estremamente intelligente e profondamente sensibile,

straordinario orchestratore e sommo conoscitore della tecnica pianistica,

ammirato per la perfezione cesellata delle sue partiture, compose opere

teatrali, balletti, lavori per orchestra, due concerti per pianoforte, pagine

vocali, pianistiche e cameristiche.



Il Trio di Parma si è formato nel 1990 presso il Conservatorio di

Parma, perfezionandosi successivamente con il Trio di Trieste presso la

Scuola di Musica di Fiesole e l'Accademia Chigiana di Siena. 

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 e al

Concorso Internazionale di Musica da

Camera di Lione. Inoltre nel 1994 gli è

stato assegnato dall'Associazione

Nazionale della Critica Musicale Italiana il

Premio «Abbiati» quale miglior

complesso cameristico. 

È stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali italiane (Santa

Cecilia - Roma, Società del Quartetto - Milano, Amici della Musica - Firenze,

Unione Musicale - Torino, La Fenice - Venezia, Gog - Genova...) e all'estero

(Filarmonica - Berlino, Carnegie Hall e Lincoln Center - New York, Wigmore

Hall - Londra, Konzerthaus - Vienna, Filarmonica di San Pietroburgo,

Festival di Lockenhaus, Teatro Coliseo di Buenos Aires, Amburgo,

Varsavia, Los Angeles, Washington, Barossa Music Festival di Adelaide,

Rio de Janeiro, San Paolo...). Ha collaborato con importanti musicisti

(Delman, Melles, Vernikov, Giuranna, Nanut, Carbonare, Gasdia) ed

effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai e per

diverse emittenti estere; ha inoltre inciso l’integrale dei Trii di Brahms,

Beethoven, Šostakovic, nonchè un cd monografico su Ravel.

Il Trio tiene corsi strumentali e di musica da camera presso la Scuola

Superiore Internazionale di Musica del Trio di Trieste a Duino, la Scuola di

Musica di Fiesole e il Mozarteum di Salisburgo.
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