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RIO, VENEZIA, NEW DEHLI
è un omaggio alla musica del
mondo attraverso le sei corde
della chitarra. Lungo il
percorso musicale di questo
concerto, i compositori hanno
conosciuto realtà dalle quali
sono stati ispirati e che hanno
tradotto in musica con
armonie, melodie e
suggestioni. Ne sono esempio
India di Dyens, primo
movimento della Libre
Sonatine, iniziata a comporre
in India, il Carnevale di
Venezia di Tarrega, il Brasile di
Villa Lobos e la Spagna di Sor.



Programma



Fernando Sor (1778-1839)
Variazioni op.9

 
Heitor Villa Lobos (1887-

1959) Suite populaire
brésilienne (Mazurka choro,

Schottisch choro, Valsa
choro, Gavotta choro)

 
Dionisio Aguado (1784-1849)

Rondò n.2 op.2
 

Roland Dyens (1955-2016)
Libra Sonatine (India, Largo,

Fuoco)
 

Francisco Tàrrega (1852-
1909) Variazioni sul

“Carnevale di Venezia”



Luca Lucini
chitarra



Guida all'ascolto





 
Fernando Sor

(1778-1839)
 

Nazionalità: Spagnola
 

Nato a Barcellona
Morto a Parigi

 
 
 
 
 

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


Variazioni op.9

Fernando Sor riveste un ruolo
di massima importanza nello
sviluppo della tecnica
chitarristica del XIX secolo, e
il suo Méthode de Guitare ha
costituito a lungo un punto di
riferimento per i maestri dello
strumento, insieme ai metodi
di illustri contemporanei
come Mauro Giuliani e
Dionisio Aguado. La tecnica
che Sor sviluppò sullo
strumento presenta alcuni
aspetti decisamente peculiari.

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Giuliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Aguado


Variazioni op.9

Egli rifiutava l'uso dell'anulare nella
melodia, riservandolo solo
all'esecuzione degli accordi (o
arpeggi su accordi) che rendevano
arduo lo scivolamento del pollice
lungo le corde più gravi; quando
possibile, prediligeva l'uso del solo
pollice per i bicordi al basso. Nelle
scale si asteneva il più delle volte
dal ribattere sulla stessa corda con
le dita della mano destra,
preferendo suonare la prima nota e
poi legare le successive con la mano
sinistra. Per quanto riguarda le
unghie della mano destra, egli
rifiuta il loro uso con molta
decisione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Accordo_(musica)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bicordo_(musica)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Legatura_di_portamento




Heitor Villa-Lobos (1887-
1959)

 
Nazionalità Brasiliana

 
nato il 5 marzo 1887

Rio de Janeiro 
 

morto il 17 novembre 1959
Rio de Janeiro 

 
(età 72)

 
 

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


Suite populaire brésilienne
(Mazurka choro,

Schottisch choro, Valsa
choro, Gavotta choro)

 
 
 
 

Villa-Lobos fu un
compositore che amò unire
la musica folkloristica
brasiliana allo stile
accademico. Egli stesso
amava improvvisare insieme
a musicisti di strada, e
suonava in bar, caffè, cinema
e ristoranti. La Suite è stata
assemblata a partire da pezzi



composti tra il 1908 e il 1912.
I titoli combinano forme
musicali europee con danze
brasiliane, come il chôro.
L'apertura con la Mazurka-
Chôros, dal tono nostalgico
è seguita da un Schottisch-
Chôros, un dolce amaro
Valsa-Chôros, e un  Gavota-
Chôros dallo stile classico. 
 Si conclude con Chôrinho,
dal tono più oscuro.

 





Dionisio Aguado
(1784-1849)

 
 

Nazionalità: spagnola
 

Madrid, 8 aprile 1784
 

 Madrid, 29 dicembre 1849
 
 
 
 
 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/8_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1784
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/29_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1849


Rondò n.2 op.2
 
 

 
 
 
 
 

Tutte le opere di Diniosio
Aguado a noi note furono
composte per chitarra sola. 
Nel 1819 e nel 1825 uscirono le sue due
opere più importanti: la Colección de
estudios, e la Escuela de Guitarra,
quest'ultima tradotta in francese
dall'amico M. de Fossa, alla quale si è
soliti attribuire l'invenzione dell'uso
sistematico dei suoni armonici all'ottava
e un prontuario delle regole per
modulare lo strumento. Fu riconosciuto
come virtuoso dallo stesso Fernando
Sor, che gli dedicò uno dei suoi più
celebri brani per due chitarre, Les deux
amis op. 41. 

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




Roland Dyens
 
 

Nazionalità: francese
 

Tunisi, 19 ottobre 1955 
 

 Parigi, 29 ottobre 2016 
 
 
 
 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisi
https://it.wikipedia.org/wiki/19_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/29_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/2016


Libra Sonatine
(India, Largo, Fuoco)

 
 

 
 
 
 
 

Dyens è stato è stato un
chitarrista, compositore e
arrangiatore francese. È
stato uno dei chitarristi
classici più apprezzati al
mondo. Proveniente da una
famiglia di artisti, il padre era
pittore e la madre attrice di
teatro, fu anche un
apprezzato docente. 

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://it.wikipedia.org/wiki/Chitarrista
https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrangiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia


Roland Dyens ha diviso il
suo tempo in giro per il
mondo tra concerti,
composizione e
insegnamento. Questa
triplice intesa è stata la base
del successo indiscutibile di
questo musicista in continua
evoluzione. Sempre in
continuo cambiamento, i
concerti di Roland Dyens
per la platea degli ascoltatori
si svolsero come una
personale esperienza di
risveglio emotivo. 





Francisco de Asís 
Tárrega y Eixea 

 
 

(Vila-real, 21 novembre
1852 – Barcellona, 15

dicembre 1909)
 

Nazionalità: spagnola
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vila-real
https://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1852
https://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
https://it.wikipedia.org/wiki/15_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1909


Variazioni sul “Carnevale
di Venezia”

 

 
 
 
 
 

Come altri suoi
contemporanei spagnoli, per
esempio, il suo amico Isaac
Albéniz, Tárrega aveva
interesse a combinare la
tendenza romantica
prevalente nella musica
classica con elementi
popolari spagnoli. 

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Alb%C3%A9niz


Artista



Luca Lucini, chitarra

http://www.lucalucini.it/index.php/cv-it/


Vi ringraziamo
per aver

partecipato a
Herbst Musicaux

2022!
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