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Enrico Bronzi

Violoncello e Musica da camera

Il violoncellista parmigiano Enrico Bronzi è
fra i più eminenti interpreti
dello strumento oggi in attività […]
Gianni Villani,L’Arena,19 novembre 2014
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Violoncellista e direttore d’orchestra.
Tutte le più importanti sale da concerto d’Europa, USA, Sud America e
Australia (Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Filarmonica di Berlino,
Konzerthaus di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Colonia,
Herkulessaal di Monaco, Filarmonica di San Pietroburgo, Wigmore Hall e
Queen Elizabeth Hall di Londra, Teatro Colon di Buenos Aires) hanno ospitato
un concerto di Enrico Bronzi.
La sua ricca esperienza da solista l’ha portato a imporsi in importanti concorsi
internazionali e collaborare con grandi artisti come Martha Argerich,
Alexander Lonquich, Gidon Kremer, e complessi quali il Quartetto Hagen, la
Kremerata Baltica, Camerata Salzburg e Tapiola Sinfonietta.
L’attività da solista di Enrico Bronzi si affianca a quella, altrettanto intensa
con il Trio di Parma (link alla pagina interna dedicata al Trio), ensemble che
ha fondato nel 1990 e si completa e arricchisce con la didattica. Dal 2007,
infatti, è professore all’Universität Mozarteum Salzburg.
Enrico Bronzi non è solo un attivissimo musicista, ma anche un divulgatore in
ambito musicale. La sua capacità di trasmettere in modo semplice (ma non
banale) l’amore e la comprensione della musica è l’elemento che lo
contraddistingue, con l’obiettivo di dare a un pubblico sempre più ampio
strumenti per favorire un ascolto consapevole della musica e favorire una
crescita culturale.
Questa sua vocazione la trasporta anche nei Festival dei quali è direttore
artistico: il Festival internazionale di musica di Portogruaro, che ogni anno
porta grandi artisti della musica classica nella piccola cittadina veneta, la
storica e prestigiosa Società dei Concerti di Trieste, il Festival musicale
internazionale Nei Suoni dei Luoghi che promuove annualmente nuove
generazioni di musicisti. Enrico Bronzi suona un violoncello Vincenzo
Panormo del 1775.
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