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“Evocaciones” nasce dal
desiderio di immergersi in un
succedersi di forme musicali
brevi ed idiomatiche che
appunto possano “evocare” le
tinte espressive dei principali
protagonisti della scuola
nazionale spagnola
sviluppatasi a cavallo tra il
XIX e il XX secolo. Ecco che,
intrecciando un quadretto
sonoro ad un altro, si palesa
tutta la via che fu tracciata
dai pianisti Isaac Albeniz ed
Enrique Granados.
Raggiungendo così la
massima connotazione
nazionale nell’opera di
Manuel De Falla, 



la cui eredità venne
interamente accolta dal
successivo violoncellista
compositore Gaspar
Cassadò. Questi, con il suo
interesse compositivo sia per
il violoncello che per la
chitarra, sancisce in maniera
forte ed emblematica le
ragioni sottese
all’adattamento di questo
repertorio al nostro organico
strumentale che tanto si
presta all’evocazione dello
spirito che anima tutte
queste pagine. 
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Intermezzo da Goyescas

GASPAR CASSADÒ
Serenade, Requiebros
MANUEL DE FALLA

Siete canciones populares
españolas

Danza española n.1 da La vida
Breve

ISAAC ALBENIZ
Cadiz, Cordoba, Granada

MANUEL DE FALLA
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ENRIQUE GRANADOS
Oriental, Andaluza, Elegia

Eterna
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Danza del Diavolo Verde



GUIDA ALL'ASCOLTO

Enrique Granados (Lleida, 27
luglio 1867 – La Manica, 24
marzo 1916) 

Intermezzo de Goyescas
(trascrizione)
Un pezzo dalla Suite per
pianoforte "Goyescas", opera
che Granados scrive
ispirandosi ai quadri giovanili
di Francisco Goya, nei quali
figurano i uomini e donne del
movimento del "majismo": i
majos e i majas sono noti per il
loro atteggiamento
bohémienne. La Suite diviene
per mano dell'autore un'opera
che ha come protagonisti i
suddetti personaggi. 



GUIDA ALL'ASCOLTO

Oriental (n.2 vol.1) , Andaluza
(n.2 vol.2)
Due danze dalla raccolta 12
Danzas Españolas in quattro
volumi. 

Elegia Eterna
Una canzone di Granados su
testo di Apelles Mestres in lingua
catalana:

"El papalló no li ha dit mai:
no gosa revelar-li son mal;
però glateix d'amor per una rosa
que idolatra a la brisa matinal.
La brisa matinal enamorada
per la boira es desviu
i la boira perduda i afollada,
decandint-se d'amor, adora el
riu,
adora el riu.



GUIDA ALL'ASCOLTO

Mes, ai!, el riu enjogassat
fugia,
enjogassat, de penyal en
penyal.
La boira enamorada el riu
seguia,
i a la boira la brisa matinal.
En tant, vegent-se
abandonada i sola,
s'ha desfullat la flor,
i al damunt d'aquell tronc
sense corolla
s'atura el papalló, clou l'ala, i
mor.
Ah! Clou l'ala i mor, clou l'ala i
mor."





GUIDA ALL'ASCOLTO

Gaspar Cassadò (Barcellona,
5 ottobre 1897 – Madrid, 24
dicembre 1966)

Serenade, Requiebros
Due pezzi di caratteri
differenti, scritti
originariamente per duo
pianoforte - violoncello.
Requiebros significa in lingua
originale "complimenti", un
titolo significativo per il
carattere del pezzo.

Danza del Diavolo Verde
Pezzo dal titolo evocativo, dal
carattere ritmato e incalzante.





GUIDA ALL'ASCOLTO

El paño moruno 
Seguidilla murciana (un tipo di
flamenco originario di Murcia) 
Asturiana (dalle Asturie) 
Jota (da Aragona, nel nord-est)
Nana (un tipo di ninna-nanna)
Canción
Polo (Ribellione verso l'amante
infedele)

Manuel de Falla (Cadice, 23
novembre 1876 – Alta Gracia, 14
novembre 1946)

Siete canciones populares españolas:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Arrangiate per pianoforte e soprano
nel 1914 da De Falla. Tutte le
canzoni trattano il tema dell'amore
e del corteggiamento, con diversi
toni: sarcastico, ironico, affettuoso,
leggero, tragico, giocoso.



GUIDA ALL'ASCOLTO

Danza española n.1 da La vida
breve
La vida breve è un'opera in due
atti di De Falla, le cui danze
vengono spesso eseguite nel
concerti sinfonici. La Danza
española, è un noto pezzo
violinistico arrangiato da Kreisler.
La storia, tragica e passionale,
narra di una giovane bellissima
zingara Salud e del suo amore per
Paco. 

Danza ritual del fuego 
Tratta dal balletto "El amor brujo"
(Amore stregone), è uno dei pezzi
più celebri e apprezzati di De
Falla.





GUIDA ALL'ASCOLTO
Isaac Albéniz (Camprodon, 29
maggio 1860 – Cambo-les-Bains, 18
maggio 1909)

Cadiz
Inclusa dopo la morte dell'autore
della Suite Spagnola, si riferisce alla
città di Cadice. Dopo essere stata
trascritta da Miguel Llobet, è
divenuto uno dei pezzi più
importanti del repertorio
chitarristico.

Cordoba
Tratta da Cantos de España, è
ispirata alla Moschea di Cordoba. 

Granada
Fa parte anch'essa della Suite
Spagnola, dedicata all'omonima
città.

https://www.laphil.com/musicdb/pieces/1469/cordoba-from-cantos-de-espana




ARTISTI
Martina Biondi, violoncello

È una delle più promettenti
giovani violoncelliste italiane. 
 All’etá di 17 anni ha debuttato
con l’orchestra eseguendo il
concerto di Schumann sotto la
direzione di Donato Sivo. Da
allora viene invitata regolarmente
in importanti scenari musicali. Nel
2019 è vincitrice del Premio
Pirazzi Stiftung di Francoforte.
Studia presso il Conservatorio di
Cosenza Stanislao Giacomantonio
dove si diploma a soli 17 anni con
il massimo dei voti. Si perfeziona
con il massimo dei voti presso
l'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia con Giovanni Sollima. 



ARTISTI
Successivamente continua la sua
formazione con Antonio Meneses
presso l’Accademia Stauffer e con
Peter Bruns presso la Hochschule
für Musik “Felix Mendelssohn
Bartholdy” di Lipsia. Nel 2016 si
trasferisce a Berlino per
terminare i suoi studi di Master
nella prestigiosa Hochschule
Hanns Eisler di Berlino con
Nicolas Altstaedt.
Recentemente è stata invitata a
suonare per la televisione
francese/tedesca “Arte” dal
famoso violinista Daniel Hope. 
Martina suona un Antonio
Guadagnini del 1881. 

www.martinabiondi.com

http://www.martinabiondi.com/
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ARTISTI
Pietro Locatto, chitarra

"Le sue doti interpretative fuori
dal comune l'hanno rapidamente
proiettato nell'empireo dei
pochissimi chitarristi italiani di
rilievo internazionale” (Micheli). 

Chitarra d’oro come Giovane
promessa al Convegno
Internazionale di Chitarra di
Milano, vincitore di numerosi
riconoscimenti e premi
internazionali, invitato ad esibirsi
in Italia, Europa ed Australia, ha
eseguito il Concierto de Aranjuez
con la Toscanini di Parma. 



ARTISTI

Ha realizzato due album
incentrati sul repertorio spagnolo
del 900 ed un terzo dedicato a
Bach ottimamente accolti dalla
critica in Italia e all’estero.
Collabora con il Teatro Regio di
Torino e insegna al
Conservatorio di Bergamo. 
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DIVENTA AMICO DI
HERBST MUSICAUX

FESTIVAL

Puoi supportare il
Festival inquadrando con
il tuo cellulare il Qr code.

Teniamo viva la Cultura,
l'Arte, la Musica.
www.herbstmusicauxfestival.com



Grazie per aver partecipato a
EVOCACIONES, un viaggio nello spirito
spagnolo.
Prossimo evento:
Sabato 18 Settembre, ore 18
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www.herbstmusicauxfestival.com


