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La "vagante" "Suite per
Flavio" (Company rife-

risce 1'aggettivo al

primo brano ma à adatto anche ai due successivi) dedicata alf interprete. è giocata su arti-

colazione ritmica

e

asperità intervallari che

"bucano" suggestiva-

mente lo spazio sonoro.

ltll I {ìt,

L::-

BROUWER

(I990) attraverso Angelo
Gilardino, che ripercorre
in copertina la storia del
"rinvenimento".

Molto riuscita 1a registrazione, buon incontro con un tassello
t.utt'altro che seconda-

rio del repertorio per
chitarra del'900 che

per un pelo non à anda-

to perso.
Le "Variations" sono poi
declinate con adefenza al
testo quasi totale: qualche
tocco di "folia" in più non

Cucchi à in gran forma,
la sua chitarra sem,pre
intonata - particolare
non secondario e da
moltitrascurato-ela
registrazione tecnologicamente ottima.

Music"

compositore cubano.

Specialc, e pcr[ezionatosi

Flavìo Cucchi. concertista ben nolo ai lettori
di Chitarre.
I1 lavoro si divide nettamente in due settori,
uno classico e uno conlemporaneo. spartiti a
loro volta [ra quattro
compositori: Ie accoppiate Giuliani/Carulli e

riore e intelligenza analitica di Dieci offrono una
prova da manuale.

Andrea Dieci

Cherici r Nlilano (pieni
voti. Lode e Menzione

con Chigli.r ;rlla Musikakadcrnic dr Ba>ilea, e
uno dei giorani iraliani
piÌr prornetten ti nell'ormai ampio orizzonte dl
concertisti uscitr dal1e

varie "scuole" nostrane.
ProbÌema cruciale è far

conoscere e affermare
queste forze, che non
dispongono dei per[etti

apparari pubblicitari

del rock. Un
argomento su cui torde1 mondo

neremo.

Intanto godeter.i i1 Cd
Andrea Ditci (M.A.P.
1993) - che suona una
Romanillos '89 - con le

"Variations sur FolÌa de
Espana et Fugue" di M.
M. Ponce e la "Sonata" di
Antonio Jose. compositore nato a Burgos nel 1902
e colà fucilato nel '36.

Composta per

il chitarri-

sta Regino Sainz de 1a
Maza la "Sonata" è stata
solo di recente pubblìcata
settembre I 994

(ARC l9q4) è uscito
1'ultimissimo Cd di

Co

mp anylF

errero.

l due potpourri giullaniani "Rossiniana" n.1
e n.2 sono animati sin

dall"'Andantino" introduttivo da una ricerca
agogica capillare e di
grande coesione. limpi-

dezza dei canti,
espressività anche

Del primo, è Brouwer
stessoaspiegareicriteri che ne hanno guidato 1a compilazione,
nel rispetto dei testi
del mito di Salisburgo.
Adattarsi a uno strumento per il quale non
scrisse mai neppure un
rigo (la chitarra) non
scalfirà I'opera di un
musicista che ha visto
la sua città vendergli
persino i "kA.geln"...
I cinque brani della
raccolta non sono
comunque di facile esecuzione, e pur se

moglie e dovette interropersi. Piir tardi i due
[ecero pace e iì 'Quintetto" venne terminato.

L'edizìone Ricordi
completa di partitura

è
e

parti singole.

Iniziano a fine settembre
presso l'AccademÌa Euro-

di Musica di Erba le
master class di chitarra
pea

tenute da Claudio Ric-

cardo Conti.

Si tratta di corsi artico-

lati in 2 anni (doppio
incontro mensile in due
giorni consecutivi) al
termine dei quali vengono rilasciati attestati. Sono previste borse
di >tudio, concerti e
Irequentazione di cìassi
di musica da camera.
INFORMAZIONI:
Accademia Europea di
Musica - via Como. 50
- Villa Padre Monti
c.a.p. 2)036 Erba - Tel.
03r/6r0873

carattere.

L'inflessibile tensione
dì Cucchi va ben oltre
la letlura scientilica
con una duttilità che
rinnova per molti

'57. 5i riice che in
quell'anno Brower fu
cacciato di casa dal1a

i'crrar

umoraìe ma sempre in

del testo per ricondurre
Giuliani all'arte viva,

non breve che richiede
attenzione ed è datato

ma.

Classe '69. drplomato con

i iillx

Il "Quintetto". cìassicamente tripartito
(Al1egro/Andante/AIIegro), è un lavoro

Le molli, evanescenti
"Onde" di Ferrero
chiudono i1 program-

Col titolo "Italian Guitar

educazione, tecnica supe-

semplificati richiedono
1n o enerale una tecnica
me d ia o superiore. Ma
Ia ricognizione attiva
nel1a musica di Mozart
ripagherà iÌ chitarrista
delf impegno necessario.

mente tonale".

L'editrice Ricordi propone due pubblicazioni: "Divertimenti e
AItro" - brani di
Mozart trascritti per
Leo
da
chitarra
Brouwer - e i[ "Quintetto" per chitarra e
quartetto d'archi del

avrebbe disturbato, ma

(

II "trittico" del Maestro
[iorentino termina con
l inquieta "Pulsating",
il pezzo "più chiara-

costellati di esempi

Ar':dre;a
§irYai

aspetti queste opere.
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