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bensi di una riedizione di regi-

strazioni datate 1982/83 di
pagine di Albéniz, Granados e
RodrÌgo, già altrove pubblicate.

Pagine quindi tutte di derivazione piani>r ica. eccettuati i

"Tre pezzi spagnoli" di Rodrigo. in interpretazioni cari-

che di quel fasclno che iÌ
mlglior Bream sa imprimere

i1 lavoro si protrae per due
giorni, e solo a1la fine Odair
consulta uno speclalista che udite - prescrive qualtro qellimane dl lmmobilità perché 1e
due dita sono rottel Va da se
che la prestazione è cornpleta-

quantomeno bizzarra, che

pongono.

mente aslntomatica.

gna: eccitanti. e-otiri. colorati.
vrhranti ". .
La RCA riscalda nel forno digitale un repertorio che farà leccare r timpani a rutti gli "ibe-

rcomplice il mezzogiorno incipiente?) piu che r un emozionante con(erlù .crnbra invitare
a una provocante paella valenciana:

"Arorri e pro[urni deÌìr

Spa-

ed. ntus. SinJonica

e dei suoi eterni "arom1 e pro-

NLror,a Cansch

mente inclini a un estetica

fumi".

orlentale nell'uso degli inter-

Buon appetito.

va1li e di qualche atmosfera dr
rarefatta sospensione.
Alcune grocose marcette ("Wa-

Attivo chitarrista, didatta

i\Itiiil(

tÙ§
alr'lA]?Bri!

il

film - per quanto ne so non
dlstribuito in 1ta1la - narra 1a

Questi ventidue titoli hanno
pero una doppia vita. Nascono

infatti su commisslone del
regista giapponese Shinji
Soumai che, appassionato di

storia. Vista la rara chianrata in
causa del noslro strurnenlo in
un settore di così largo impatto e per un ruolo così centrale,
è un vero peccato che 1a pelllcola sia [uori dai nostri circuiri.

il disco gode de1 magistero tecnico-interpretativo e delie
sinergre perfette cui il duo ha
abltuato il suo pubblico.

2

sa in due parti principali e
un rpp<ndice: composizioni

m.rnotl icìtc. composizion i
poliionichc. composizioni

§1

contemporanee.

§!

La printa .omprcnde brevissirne rneÌodre infantili come
"Jingle Bells", "Oh! Susanna"

,131ry419

o il tema dell"'Inno alla
giota Ict mtlovere iprimi

g

&rìqÀitj ails

passi.

La seconda riunisce rn ordine

di difficoltà studi di autori

Bcrnard HeDD
I{Ieus Wollny

cìa>.rcr c ronlanlici obbligaIr' rrr'll armarncrrtario didattico di ogni raccolta de1 genere
(Carcassi, Carulli, Sor, Coste

MusrK FùR 2 GtrlnmN
Christophorus

ecc.).

i fratelli di

comporre 1e musiche per il suo
film Summer Garden (Natsuo
No Nirya)/The Friends.

Appena cornposti i pezzi.
Sergio e Odair

li studiarono fra

un concerlo c I altro e

li

tìaMt

Ecco un duo attir.o dal 1983
e poco o niente noto in Italia.
Hebb, americano classe ''ll.
lnizia gli studr con Francis La

al[t

-t.:e',u' "l

Pierre e li completa con

!

Scheit a Vlenna nel Ì969
conseguendo il Solui.r

",1111i11:.*

't

r

regi-

strarono in due soìi giorni
durante un tour americano.
Solo in seguito fu deciso di

a1la

tulian Brcam

data fissata per la registrazrone
Odair cade glocando con suo

L'Anln ogttA
SPAGNOLA

pone con lur trascrizloni per
chrtarra di musica del '51600.

fìgllo, ferendosì all'indice e al
medio della destra. Non dà

RCA

Vediarno sfilare via via

però importanza alf incidente
rifiuta di rimandare le sedute.

Non si tratta di una nuova

fonso Ferrabosco lI, Thomas
Ford - liutista dell'orchestra

luglio-agosto

1995

musica conlcmporanea:

e

breve parte a portare qualche
novità in un genere di raccol-

chitarra

con Carsten Petermann - si
unlsce a Hebb nell'83 e pro-

irnpresa di rnastro Bream,

Maric ìurcùlle. chc tostitui-

scorlo un approccio alla

sore dl

Qualche giorno prima della

e

rrc trittici" originali rispettirrnente di Giuìiano \4anzi,
J. Eduardo Alvarez e Anne
\

proprio quest'ultima pur

già fondatore ne1'77 de1
"Lùneburger Guitar Duo"

CHTTARRA

l- appendice contiene invece

Diploma. Da1 1980 è profesHochschule dr Brema.
Wollny - tedesco classe '60,

pubblicarli anche in questo cd,
da registrare piu tardi in
Europa. E qui scatta l'aneddoto-

e

organizzatore, Giuffredi esce
con una raccolta di studi per
i pnmi corsi dl chitarra dlvi-

chitarra e ammiratore de1 duo

Assad. incarico

A scuou, coN LA cHrrARRA.

alcuni dei titoli) moderata-

vissimi paulisti

ne.

"Sonata" di Telernann -

musicista a suo tempo ben
piir ln vÌsta dello stesso Bach
- si chiude un lar.oro niente
piir che onesto.

riomani", amantl della Spagna

ragazztm e del vecchio di cui

Sergio, notonamente dedrto
con successo alla cornposizio-

Con la trascrìzione di una

.

mentare 1e vicende dei tre

illustri compositori - con
branl originali firmati da

date di

manoscritto del suo "Concerto a due
Liuti Obbligati" (in intavolatura per due liuti barocchi) è

suggestlvo dei quattro non
esaltanti tempi che 1o com-

Esce i1 sesto disco dei due atti-

dedicatari di molte pagine di

1e

il

i titoli. in quarta di chassrs, campeggia un'iscrizione

termelon", "Helping Hands")
sembrano adattlssime a corn-

- torrefattori di
fini mlscele chitarristiche e

nascita e rnorte:

Sopra

"Train Of Thoughts", "Walk
On A Bridge", "Butterf1les"

GHA

ignorano persino

databile attorno al 1700.
L Allegretto è [orse il piu

mer Garden", "The Old Man",

Sergto & Cdair Assad

giunte testirnonianze -.
Wilìiam Lari e>. Corignani altro compositore di cui si

alla rnusica.

Si tratta prìncipalmente di
quadrl a programma ("Sum-

Nersuo No Nrwe Surrr

- poi Tobias Hume della cul vita non ci soncr

Wales

A1-

reale del principe Henrl' of
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te didattiche piir o meno
equir.alentr fra loro da un
secolo, che con buona pace
di rer.ison e dlteggiatori dl

turno si ferma quando

va

benc al rùrnanl icisrno, con>i-

derando a torto il "dopo"
qualcosa

di prematuro per

i1

principiante.
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