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TRIO RIGAMONTI

Mariella Rigamonti, violino
Emanuele Rigamonti, violoncello

Miriam Rigamonti, pianoforte



PROGRAMMA
Felix Mendelssohn - Bartholdy (1809-1847)

Trio Op. 49 No. 1 in re minore
Molto allegro agitato - Andante con moto tranquillo

Scherzo: leggero e vivace - Finale: allegro assai appassionato

 Johannes Brahms (1833-1897)

Trio Op. 101 No. 3 in do minore
Allegro energico - Presto non assai - Andante grazioso - Allegro Molto

Trio Op. 49 N° 1 in re minore
Quando il primo Trio in re minore per pianoforte, violino e violoncello (il secondo in do minore apparve nel 1845) venne eseguito per la prima volta 
a Lipsia il 23 settembre 1839, con lo stesso autore al pianoforte, Schumann ebbe parole di elogio e scrisse poco dopo sulla sua rivista che «questo 
è il lavoro di un maestro, come lo furono a loro tempo quelli di Beethoven in si bemolle e in re, come lo era quello di Schubert in mi bemolle... 
Questo Trio è una eccellente composizione che tra qualche anno delizierà i nostri nipoti e pronipoti. Mendeissohn è il Mozart del nostro momento 
storico, il più brillante dei musicisti, quello che ha individuato più chiaramente le contraddizioni dell’epoca e il primo che le ha riconciliate tra di 
loro». Infatti la composizione riflette quel profondo equilibrio interiore, che è una costante della personalità del musicista di Amburgo, e le tre voci 
strumentali sono fuse in modo omogeneo, con il pianoforte che svolge una funzione di coordinamento nell’ambito di un classicismo formale con 
l’esposizione, lo sviluppo e la ripresa del materiale tematico. Il primo movimento (Molto allegro e agitato) si apre con una frase di tono cordiale e 
sereno affidata al violoncello e poi richiamata dal violino e dal pianoforte. Si delinea un secondo motivo e insieme al primo si articola un discorso 
molto intrecciato, anche se essenzialmente melodico. Nella parte finale del prime tempo il pianoforte assurge ad un ruolo brillante, rivelando la 
piacevolezza di questo brano cameristico. L’Andante ha una linea essenzialmente lirica e risente nella sua assorta pensosità dell’influenza beetho-
veniana, anche se la caratteristica liederistica e cantabile appartiene tutta intera a Mendelssohn. Ma dove il temperamento vivace ed estroso del 
musicista si rivela nella sua ampiezza e originalità è nello Scherzo del terzo tempo, che racchiude quel senso del fantastico tipico del Romanticismo. 
È una pagina ritmicamente frizzante e ricca di colori, abilmente congegnata nel gioco sonoro a tre, concluso da leggeri tocchi pianistici. L’Allegro 
assai appassionato finale è il più complesso e passa dal rigore della forma-sonata, con il primo, il secondo tema e lo sviluppo, ad una melodia 
calda ed espressiva enunciata dal violoncello, per sfociare poi in un vero e proprio rondò, con richiami al tema originario, variato secondo un gusto 
vagamente popolaresco. Qualche musicologo sostiene che Brahms abbia tenuto presente in più di un suo lavoro questo procedimento inventivo 
mendelsshoniano. In particolare i passaggi lirici si presentano densi e vigorosi mediante effetti chiaroscurali, determinati da un deciso ritmo di 
danza e tardo romanticismo.

Trio Op. 101 N° 3 in do minore
Un posto importante nella creazione strumentale di Brahms, che vi si provò assai presto, è occupato dai trii, sei in totale, che per ampiezza archi-
tettonica, limpidezza discorsiva, intima compenetrazione tra schemi classici e spiriti romantici vanno collocati tra i lavori che maggiormente testi-
moniano delle eccezionali facoltà inventive e costruttive del compositore. Solo quattro di questi sono per pianoforte, violino e violoncello. Il primo 
in ordine cronologico, segnante gli esordi della carriera brahmsiana, è il Trio in si bemolle op. 8, scritto nel 1853-’54, nel periodo del soggiorno 
dell’autore a Düsseldorf, e rimaneggiato nel 1890. Il secondo in mi bemolle op. 40, composto nel 1865 ed eseguito per la prima volta a Karlsruhe 
il 7 dicembre 1865, concepito in origine per il corno da caccia al posto del violoncello, può in realtà essere suonato dal pianoforte con violino e 
violoncello, oppure dal pianoforte con violino e viola. Il terzo, op. 87, è in do minore, composto nel 1882 per l’organico più comune di pianoforte, 
violino e violoncello. Per la stessa formazione strumentale è il Trio in do minore op. 101. Mentre il quinto, in la minore op. 114, scritto nel 1891 dopo 
l’incontro del musicista con il famoso clarinettista Richard Mühfeld, vuole il clarinetto o la viola al posto del violino. Infine c’è il sesto trio, quello in 
la, composto probabilmente verso il 1850-’51 e senza numero di opus, in quanto pubblicato postumo nel 1938 a Lipsia.Brahms scrisse il Trio op. 
101, insieme alla Sonata per violoncello op. 99 e alla Sonata per violino op. 100, nel corso dell’estate 1886, durante un momento di riposo sulle 
rive del lago di Thun. Come già in altre occasioni il musicista si preoccupò di far conoscere subito quest’opera ai suoi amici più fedeli, a cominciare 
da Clara Schumann, che nel giugno del 1887 si espresse in modo lusinghiero, dicendo: «E’ un pezzo geniale... Nessun lavoro di Brahms è riuscito a 
conquistarmi in modo così completo come il Trio in do minore». Il violinista Joseph Joachim di rincalzo aggiunse in una lettera dello stesso periodo: 
«Caro Johannes, raramente hai scritto una cosa più bella di questo Trio». In effetti i quattro movimenti dell’op. 101 rivelano il temperamento 
schiettamente romantico del musicista e la sua abilità nel saper valorizzare la voce dei vari strumenti in una salda unità stilistica. L’Allegro iniziale 
è una pagina di solida fattura nella sua varietà tematica e con quel piglio ritmico presente anche in diverse composizioni sinfoniche, addolcito qua 
e là da alcuni passaggi cantabili. Forse il Brahms più vero e autentico si ritrova nel secondo tempo (Presto non assai), dal gioco armonico delicato e 
sfumato, e ancora di più nell’Andante grazioso, così intimistico e soffuso di tenera malinconia, con una linea melodica di purissima lega è di ascen-
denza mendelssohniana e schumanniana. L’Allegro molto conclusivo presenta una brillante tavolozza sonora dai colori vivi e ben marcati, disegnati 
con freschezza ed eleganza di immagini, secondo una naturalezza di espressione e senza alcuna ricerca virtuosistica. 

Il Trio Rigamonti è composto dai fratelli Miriam (pianista, nata nel 1992), Mariella (violinista, nata nel 1994) ed Emanuele (violoncellista, nato nel 1997), 
diplomati a pieni voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como. Formatosi nella classe dei Maestri Federica Valli e Paolo Beschi, dai quali è seguito tuttora, 
si perfeziona con il M° Iakov Zats presso l’Accademia del Talento di Desio (MB). Hanno frequentato masterclass con il Trio di Parma e Marian Mika. Come 
solisti sono stati premiati in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. In formazione di trio, hanno vinto il secondo premio al Concorso Internazionale 
“Premio Rovere d’Oro” (IM), il terzo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Luigi Nono” di Venaria Reale (TO), il primo premio assoluto al 
Concorso Internazionale “Città di Stresa”, il primo premio di categoria e di sezione al Concorso Nazionale “Città di Giussano”, il secondo premio al Concorso 
Nazionale “Città di Riccione” ed al Concorso Internazionale “Giovani Talenti” (IM) ed il terzo premio al Concorso Internazionale “Città di Padova”. Il 12 
Settembre 2015 il trio si esibirà al prestigioso Musikverein di Vienna in seguito alla vittoria del primo premio al “Vienna Grand Prize Virtuoso” International 
Music Competition. Attivi come solisti ed in formazioni orchestrali, si sono esibiti insieme per numerosi festival ed associazioni, tra i quali “Mozart Italia” 
presso la Basilica S. Marco di Milano, “Mozart Nacht und Tag” presso il Teatro Baretti di Torino, “Amici per la Musica” di Venaria Reale (TO), “Giugno Musicale” 
di Montecchio Emilia (RE), “Città di Cernobbio” (CO), “Notte e sogni” di Portogruaro (VE), “Verbania Musica”, “Premio Antonio Fogazzaro” e “Arte Solidale” 
di Lenno (CO), “Europa Inversi”, “Note d’Autunno” e “Como Città della Musica” di Como, “Rovere d’Oro” di Imperia, “Ricercare” di Cuneo, “Musicalia” di Ales-
sandria, “A. Durini” di Milano, “Musica Insieme” di Novate Milanese (MI), “I Concerti di Casa Paolo” di Brezzo di Bedero (VA), “Incontri Musicali Monatesi” di 
Azzate (VA), “Musica in Villa” di Alzate Brianza (CO), “Venerdì in concerto” di Baggio (MI), “Un Piano per il Volta” di Milano, “Musica a Scuola” di Sovico (MB), 
“MusicainPace” di Sesto S. Giovanni (MI), “Giovani in Concerto” di Travedona Monate (VA), “XXVI Maggiociondolo” di Cella Monte (AL), la Rassegna Mu-
sicale dell’Università Insubria (CO), per la Fondazione “Piacenza e Vigevano”, per la Stagione Musicale del Teatro “S. Maria” di Inverigo (CO), nella Stagione 
da Camera della Fondazione “Scmd” di Desio (MB), l’Accademia Internazionale “A. Ghislanzoni” di Abbadia Lariana (LC), l’Auditorium Clubhouse del CCR di 
Ispra (VA) e in provincia di Como (chiese di S. Maurizio a Erba, S. Giacomo e Filippo a Merone e S. Maria della Noce ad Inverigo). Mariella suona un violino 
Francois Caussin, costruito in Francia nel 1830 ed Emanuele suona un violoncello di Christian Meinel, costruito a Klingenthal nel 1780.


