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Ricordi cantati tra Italia, Austria e Brasile

Ornella de Lucca, soprano
Aldo Bontá, chitarra



RECUERDOS è un insieme
di ricordi. Da tre terre
differenti, da tre culture, da
tre compositori. 



Mauro Giuliani
Sei ariette op. 95

Ombre amene
Fra tutte le pene

Quando sarà quel di
Le dimore amor non ama

Ad altro laccio
Di due bell'anima

 
Sei Lieder op. 89

Abschied
Lied aus der Ferne

Abschied
Lied

Ständchen
An das Schicksal



Johann Kaspar Mertz
Abendlied

 
Franz Schubert 

Sei Lieder
Ständchen

Die Post
Das Fischermädchen 

Aufenthalt
Liebesbotschaft  
Die Taubenpost

 
 
 



 
Francisco Tarrega

Recuerdos de la
Alhambra

 
Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras
n.5



Ornella de Lucca
soprano

Aldo Bontá
chitarra



GUIDA ALL'ASCOLTO

Mauro Giuliani (Bisceglie, 27
luglio 1781 – Napoli, 8 maggio
1829). Chitarrista, compositore
e violoncellista italiano.

Sei Ariette op.95
1.Di due bell'anime
2.Alle mie tante lacrime
3. Ah non dir che non t'adoro
4.Le dimore amor non ama
5.Già presso il termine
6. Ch'io senta amor per
femmine

Su testo di Pietro Metastasio,
rappresentano opere di 



GUIDA ALL'ASCOLTO

influenza proveniente da
Pergolesi. Sono dedicate a
Maria Luigia d'Austria
duchessa di Parma, Piacenza
e Guastalla. Il tema amoroso
perde i connotati astratti
tipici dell'arcadia e diventa
più reale ed emotivo.

Sei Lieder op.89
Abschied - Congedo
Lied aus der Ferne - Canto da
lontano
Abschied - Congedo
Lied - Canto
Ständchen - Serenata 
An das Schicksal - Al destino



GUIDA ALL'ASCOLTO

Giuliani si trasferisce nel 1806
a Vienna, e proprio qui il suo
talento viene riconosciuto.
Conosce Beethoven, diviene
famoso come chitarrista e
diventa capostipite della
tradizione viennese dei
chitarristi, che vedrà tra i suoi
talenti anche Johann Kaspar
Mertz. Questi Lieder sono
descritti come il più bel lavoro
viennese di Giuliani,
combinando ricchezza
armonica e la tipica inventiva
melodica italiana.





GUIDA ALL'ASCOLTO

Johann Kaspar Metz
(Presburgo, 17 agosto 1806 –
Vienna, 14 ottobre 1856)

Abendlied - Canto della sera

Compositore slovacco
trasferitosi a Vienna, fu un
chitarrista virtuoso di grande
fama. L'ispirazione di Metz
sono il pianismo di Chopin,
Mendelssohn e Schumann.
Abendlied, è contenuto nei
Bardenklaenge op.13, e
riprende un titolo amato in
tutta la letteratura musicale
tedesca.





GUIDA ALL'ASCOLTO

Franz Schubert (Vienna, 31
gennaio 1797 – Vienna, 19
novembre 1828)

Sei Lieder 
Ständchen - Serenata
Die Post - La posta
Das Fischermädchen - La
fanciulla del pescatore 
Aufenthalt - Restare
Liebesbotschaft - Messaggio
d'amore
Die Taubenpost - Il piccione
messaggero



GUIDA ALL'ASCOLTO

Questi sei Lieder sono scelti
da un'opera vasta di Franz
Schubert, compositore
viennese estramamente
prolifico e noto per la
composizione liederistica.
Ogni lied si basa su poesie di
letterati tedeschi, tra cui
Heine. 





GUIDA ALL'ASCOLTO

Francisco Tarrega (Vila-real,
21 novembre 1852 –
Barcellona, 15 dicembre 1909)

Recuerdos de la Alahambra

Un brano per chitarra solista
che richiede la tecnica
particolare del tremolo,
ragione per cui viene
solitamente suonato soltanto
dai professionisti. Venne
composta da Tarrega,
compositore e chitarrista
spagnolo, per ricordare il
viaggio del proprio mecenate
a visitare il palazzo
dell'Alahambra a Granada.





GUIDA ALL'ASCOLTO

Heitor Villa-Lobos (Rio de
Janeiro, 5 marzo 1887 – Rio de
Janeiro, 17 novembre 1959)

Bachianas Brasileiras n.5
Le Bachianas Brasileiras sono
una serie di nove composizioni
del compositore brasiliano,
polistrumentista (suonava il
pianoforte, il violoncello, la
chitarra e altri strumenti), in
cui il compositore unisce lo
stile di Bach alla musica
tradizionale brasiliana. La
numero 5 è scritta
originariamente per otto
violoncelli e soprano.



GUIDA ALL'ASCOLTO

Il pezzo è composto da un
Aria (Cantilena) - Adagio e
una Danza Allegretto. L'Aria
assomiglia vagamente all'Aria
sulla Quarta Corda di Bach e
venne dedicata ad Arminda
Villa-Lobos, moglie del
compositore.





Ornella de Lucca, soprano

La soprano italo-brasiliana
Ornella de Lucca sta
attualmente completando un
Master presso l’università
Mozarteum a Salisburgo in
Austria, dopo aver preso
parte al corso operistico di
Alexander von Pfeil e Gernot
Sahler ed aver studiato canto
con il celebre baritono
Wolfgang Holzmair. 

 

ARTISTI



Ornella ha inoltre
perfezionato lo studio vocale
con la soprano statuniense
Barbara Bonney. Tra alcune
delle produzioni musicali
organizzate dal Mozarteum,
Ornella ha partecipato a “Les
contes d’Hoffmann” di
Offenbach, interpretando
Olympia, e al “Reigen” di
Phillippe Boesmans come
Leocandia.

www.ornelladelucca.com

 

ARTISTI

https://www.ornelladelucca.com/


ARTISTI



Aldo Bontà, chitarra

È un chitarrista cileno,
laureato presso l'Università
del Cile. Ha partecipato in
festival musicali sudamericani
ed europei ed è vincitore dei
premi "Lyliana Perez Corey" a
Santiago del Cile, terzo posto
al Lions Club World
Competition a Seattle, primo
premio Lima City Vivace a
Lima, e il terzo premio al
Sinaia International
Competition in Romania nel
2019. È stato presentato come
ospite al festival Entrecuerdas

ARTISTI



festival internazionale che
presenta i migliori chitarristi a
livello internazionale. Sta
attualmente studiando nel
corso di Master alla Gustav
Mahler Privat Universität.

 

ARTISTI



ARTISTI



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 GELIEBTE
CLARA, l'omaggio di Herbst Musicaux Festival
a una delle più straordinarie artiste mai vissute.
Prossimo evento:
Sabato 23 ottobre, ore 17
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Herbst Musicaux 2021
IV EDIZIONE

www.herbstmusicauxfestival.com


