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le forte che bellezza e qualità 
non temono nulla e che posso-
no invece portare benefici a chi 
decida di seguire, supportare ed 
investire in progetti che seguano 
questi due preziosi canoni».
Molto è stato fatto dall'Associa-
zione Le Dimore del Quartetto 
presieduta da Francesca Mon-
cada. 
«Sì, è vero. Da anni ormai con 
Le Dimore del Quartetto soste-
niamo giovani talenti aiutandoli 
nel percorso di studio e di lavoro 
offrendo loro dimore dove stu-
diare, borse di studio, collabo-
razioni con prestigiose Società 
Concertistiche. Adesso, una se-
rie di concerti tutta “nostra” ci è 
sembrata un passo quasi obbli-
gato e in coerenza con la nostra 
mission di supporto ai quartetti».
Con una piccola aggiunta: i so-
listi... 
«Proprio così. Spesso e volentie-
ri, infatti, questi giovani e straor-
dinari esecutori passano molto 
tempo a studiare il loro reperto-
rio dedicandosi poco o per nulla 
alla Musica da Camera. Questo 
è un aspetto negativo perché 
suonare insieme ad altri aiuta a 

SIMONE 
GRAMAGLIA

È la viola del Quartetto 
di Cremona ma da anni è 
anche il direttore artistico 
delle Dimore del Quartetto, 
associazione che il 31 gennaio 
inaugura allo Squero 
di Venezia un nuovo ciclo 
di concerti con giovani 
ensemble e solisti

Allo Squero, splendido spa-
zio della Fondazione Cini 

di Venezia, si inaugura "ARCHI-
PELAGO",  un nuovo progetto 
voluto dall’Associazione Le 
Dimore del Quartetto, in col-
laborazione con la Fondazione 
Gioventù Musicale d’Italia e la 
Fondazione Walter Stauffer.  Un 
ciclo di sei concerti (31 gennaio 
- 17 ottobre 2019) che coinvolge 
giovani gruppi da camera e so-
listi, tutti selezionati da Simone 
Gramaglia, viola del Quartetto di 
Cremona e direttore artistico de 
Le Dimore del Quartetto.
Che cos'è Archipelago?
«Il sostantivo pelago deriva dal 
latino  pélagos  che vuol dire 
mare. Abbiamo immaginato un 
“mare per gli archi” con la sua 
isola, un luogo ideale dove ap-
prodare ed esprimersi. Nessun 
luogo, meglio della Fondazione 
Cini con il suo splendido Audi-
torium, poteva rappresentare 
questo posto ideale questo Ar-
chipelago, appunto. Negli ultimi 
anni il numero di giovani che si 
dedicano alla disciplina del quar-
tetto d’archi é di molto cresciuto, 
incurante di ogni crisi. Un segna-
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sviluppare qualità tecniche ed ar-
tistiche importanti anche per una 
carriera solistica. Prima fra tutte il 
saper ascoltare. Ecco allora che 
la serie di concerti Archipelago,  
vedrà sei tra i nostri ensemble 
provenienti da tutta europa “me-
scolarsi” con altrettanti giovani 
solisti di pianoforte, viola e vio-
loncello. Il numero dei concerti, 
sei, vuole essere un omaggio 
a Franz Joseph Haydn che era 
solito comporre e raggruppare i 
suoi Quartetti per cicli di sei alla 
volta e che viene considerato il 
padre del genere del Quartetto 
d’Archi “scritti in una nuova e 
speciale maniera”. 
Il 31 gennaio, lei accompagnerà 
il Quartetto Adrono. Cosa ese-
guirete?
«Di Claude Debussy il Quartetto 
per archi in sol minore op. 10 L 91 
e di Brahms il Quintetto per archi 
n. 2 in sol maggiore op. 111».
Biagio Scuderi

(al link belviveremedia.com/
amadeus la versione estesa 
dell’intervista)

ENRICO PIERANUNZI PLAYS GERSHWIN

Musicista tra più versatili mai apparsi sulla scena musicale internazionale, 
Enrico Pieranunzi questa volta è andato veramente oltre, con un nuovo 
progetto di trascrizioni di Gershwin per CAM Jazz, Play Gershwin, inciso in 
trio dallo stesso Pieranunzi al pianoforte, e con Gabriele Pieranunzi al violino 
e Gabriele Mirabassi, al clarinetto. Il programma contiene il poema sinfonico 
An American in Paris, Rhapsody in Blue e anche l’arrangiamento per la stessa 
formazione dei celebri Three Preludes, per pianoforte, più un quarto di raro 
ascolto. Sarà al centro di una tournée internazionale, a partire dal 20 gennaio 
2019, con un primo concerto al Teatro Comunale di Carpi. «In Play Gershwin 
mi riavvicino all’atmosfera “meticcia” di Americas», afferma Enrico Pieranunzi, 
«che ho inciso per la stessa etichetta nel 2016, a due pianoforti, assieme a 
Bruno Canino. Un’incursione nel mondo di Coplan, Bolcom, ancora Gershwin, 
Piazzolla e Carlos Guastavino». Info: camjazz.com


