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EESTI, ovvero semplicemente
Estonia in estone. Il concerto
di oggi è dedicato a colei che è
considerata la First Lady della
musica estone: Ester Mägi,
compositrice, scomparsa nel
maggio del 2021 all'età di 99.
Mägi ha composto musica nei
più svariati ensemble, concerti,
sinfonie, musica vocale,
musica da camera, musica
solistica. La sua musica risente
della tradizione folkloristica
estone.



Programma



E.Granados
Danzas Españolas (Andaluza,

Oriental)
 

B.Bartok
Danze Rumene

 
E.Mägi

Processus, Cantus
 

Erkki-Sven Tüür
Spiel für Cello und Gitarre

 
H.Villa-Lobos

Aria da Bachianas Brasileiras
No. 5

 
R. Gnattali

Sonata per Violoncello e
Chitarra (Allegretto comodo,

Adagio, Con spirito)



Duo Giussani

Pauline Stephan, cello
Julian Richter, Chitarra

http://www.duo-giussani.de/
http://www.duo-giussani.de/
http://www.duo-giussani.de/


Guida all'ascolto





 
Enrique Granados 

(1867-1916)
 

Nazionalità: Catalana /
Spagnola

 
Nato 27 luglio 1867,

Lérida 
Morto 24 marzo 1916 

 
(età 48)
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Danzas Españolas
(Andaluza, Oriental)

Le Danze Spagnole furono
scritte nel 1890 e
rappresentano a pieno lo stile
del compositore, che si
inserisce nella tradizione
impressionista spagnola di
fine '800. Lo stile è
folkloristico e orgoglioso delle
proprie origini.

 





Bela Bartok
(1881-1945)

 
Nazionalità: Ungherese

 
Nato il 25 marzo 1881,

Nagyszentmiklós,
Ungheria

 
Morto il 26 settembre

1945, New York City, NY
 

(età 64)
 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
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B.Bartok: Danze Rumene
 
 
 
 

Scritte originariamente per
pianoforte, le sei danze
rumene sono raccolte in una
suite. Sono elaborate a
partire da danze tradizionali
della Transilvania e
composte nel 1915.
1. La danza con il bastone
2. La cintura
3. Sul posto
4. Polka rumena
5. Danza veloce

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/




Ester Mägi
(1922-2021)

 
Nazionalità: Estone

 
Nato il 10 gennaio 1922,

Tallin
 

Morto il 14 maggio 2021
 

(età 99)
 
 
 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
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 Processus, Cantus
 
 

 
 
 
 
 

Entrambi sono pezzi
originali scritti dalla
compositrice per violoncello
e chitarra. Processus è stato
composto nel 1988, mentre
Cantus nel 1987.

 
 

Link all'elenco delle
opere di Mägi

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.emic.ee/?sisu=heliloojad&mid=58&id=58&lang=eng&action=view&method=teosed#109


 Processus, Cantus
 
 

 
 
 
 
 

Ester Mägi iniziò la propria
carriera musicale come
pianista presso il
Conservatorio di Tallinn.
Sviluppò più tardi delle
problematiche alle mani, che
le impedivano di suonare e
di svilupparsi tecnicamente.
Il suo talento per la
composizione era però già
stato notato, tanto che
venne incoraggiata a
cambiare percorso di studi.

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Processus, Cantus
 
 

 
 
 
 
 

Dopo la seconda guerra
mondiale, Mägi proseguì gli
studi in composizione e si
perfezionò presso il
Conservatorio di Mosca con
il professor Shebalin, uno dei
più cari amici di
Shostakovich. In
cinquant'anni di vita
compositiva, Mägi
svilupperà il suo linguaggio,
ma i temi folkloristici estoni
rimarrano sempre con forte
presenza.

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Processus, Cantus
 
 

 
 
 
 
 

More about Ester Mägi:

https://estonianworld.com/
culture/ester-magi-the-
first-lady-of-estonian-
music-dies-at-99/

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://estonianworld.com/culture/ester-magi-the-first-lady-of-estonian-music-dies-at-99/




Erkki-Sven Tüür 
(nato nel 1959)

 
Nazionalità: Estone

 
Nato il 16 ottobre 1959,

Kärdla 
 

(età 62)
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Spiel für Cello und
Gitarre

 
 

 
 
 
 
 

Il pezzo è stato pubblicato
dall'autore nel 2006. Sven
Tüür è stato il leader di una
band rock estone molto nota
nel paese. Si trasferisce
successivamente all'estero
dove lavora per la Helsinki
Philarmonic Orchestra, il
quartetto Hilliard Orchestra
e City of Birmingham
Orchestra.

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/




Heitor Villa-Lobos
 (1887-1959)

 
Nazionalità: Brasiliana

 
Nato il 5 marzo 1887

Rio de Janeiro 
 

Morto il 17 novembre 1959
Rio de Janeiro 

 
(age 72)

 
 



Aria da Bachianas
Brasileiras No. 5

 

 
 
 
 
 

Le Bachianas brasileiras sono
una serie di nove
composizioni del musicista
brasiliano Heitor Villa-
Lobos, realizzate fra il 1930
ed il 1945. In queste opere,
composte per formazioni
orchestrali di diversa
costituzione, Villa-Lobos
mise insieme musica
popolare brasiliana e musica 

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa-Lobos
https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/1945


Aria da Bachianas
Brasileiras No. 5

 

 
 
 
 
 

icclassica nello stile di Bach
(per l'appunto bachianas),
con l'intenzione di realizzare
una versione brasiliana dei
"Concerti Brandeburghesi".

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://it.wikipedia.org/wiki/Concerti_Brandeburghesi




Radamés Gnattali (1906-
1988)

 
Nazionalità: Brasiliana

 
nato il 27 gennaio 1906

Porto Alegre
 

morto il 13 gennaio 1988
Rio de Janeiro

 
(età 82)

 
 



Sonata per Violoncello e
Chitarra (Allegretto
comodo, Adagio, Con

spirito)
 
 

 
 
 
 
 

Composta a Rio de Janeiro
nel 1969, rappresenta lo stile
neo romantico del
compositore, che include
forti elementi folkloristici
brasiliani e jazzistici.
Gnattali era figlio di una
coppia di emigrati italiani,
che chiamarono i cinque figli
con i nomi di personaggi

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


Sonata per Violoncello e
Chitarra (Allegretto
comodo, Adagio, Con

spirito)
 
 

 
 
 
 
 

delle opere di Verdi. Gnattali
fu una figura in grado di
ricoprire molti ruoli
professionali. Oltre a
comporre, suonò il
pianoforte, il violino, la
chitarra e il cavaquinho. Fece
parte del gruppo Os
Exagerados, che
accompagnava film muti e
danze.

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cavaquinho


Sonata per Violoncello e
Chitarra (Allegretto
comodo, Adagio, Con

spirito)
 
 

 
 
 
 
 

Fondò il Quarteto Henrique
Oswald, diede concerti da
pianista solista e cominciò
una carriera da direttore
d'orchestra e arrangiatore.
Lavorò nella Rádio Nacional,
fondando una band che
divenne poi una vera e
propria orchestra. 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://en.wikipedia.org/wiki/Henrique_Oswald
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Nacional


Artisti



DUO GIUSSANI
Pauline Stephan, violoncello
Julian Richter, chitarra
www.duo-giussani.de

https://duo-giussani.de/
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