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Il Mondo
della Chitarra 2022
Ben ritrovati a tutti gli appassionati
e amanti delle sei corde.
Riparte il nuovo “Mondo della chitarra”
edizione 2022
con incontri, conferenze,
masterclass e concerti,
come sempre a cura di
Luigi Biscaldi e Bruno Giuffredi.
Anche in questa occasione
i curatori della rassegna
hanno cercato di creare un programma
che potesse offrire una varietà
di appuntamenti
con uno sguardo attento e curioso
sul vasto universo chitarristico,
cercando di andare anche incontro
al gusto del pubblico.
Il calendario che ne è derivato
è senz’altro interessante
sia per la scelta degli interpreti
che per gli autori che gli artisti
andranno a proporre,
con l’auspicio che tutto ciò
possa essere di vostro gradimento.
Da parte mia un grande “In bocca al lupo”
a tutti i partecipanti e buon ascolto.
Il direttore

Roberto Politi
A cura del Conservatorio “Cantelli”
Grafica e impaginazione Cristina Mascherpa

J. K. Mertz (1806-1856)
Elegie
Napoléon Coste (1805-1883)
Les soirées d’Auteuil op. 23
Giulio Regondi (1822-1872)
Introduzione e Capriccio op. 23
J. K. Mertz (1806-1856)
dalla raccolta Barden-Klänge op. 13
An Malvina
Romanze
Elfenreigen
Tarantelle

Napoléon Coste (1805-1883)
Rêverie op. 53
J. K. Mertz (1806-1856)
Introduction et Rondeau brillant op. 11

Esecuzione su chitarra originale Anton Fischer (1794-1879)

Graziano Salvoni è chitarrista e ricercatore. Dopo essersi diplomato in chitarra con la lode nella classe di Mario
Dell’Ara consegue il diploma del biennio
concertistico con la lode nella classe di
Guido Fichtner.
Si perfeziona con Oscar Ghiglia.
Prima di ritirarsi nel 2007 delle competizioni di esecuzione strumentale
consegue numerosi premi nazionali e
internazionali, fra i quali si ricordano il 1°
Premio al Festival Internazionale “Città
di Voghera”, il 1° Premio al Concorso
Chitarristico Nazionale “Pasquale Taraffo” di Genova, il 1° Premio al Concorso
Nazionale “Franz Schubert” di Tagliolo
Monferrato, il 2° Premio al Concorso
chitarristico nazionale “Fabio Levrone”
di Cuneo, il 2° Premio al Concorso nazionale “Città di Ancona”, il 2° Premio al
Concorso nazionale “Giulio Rospigliosi”
di Empoli, il 2° Premio al Concorso nazionale di esecuzione musicale “Riviera
Etrusca” di Piombino.
Pubblica per Brilliant Classics due
doppi cd dedicati all’opera originale per
chitarra a sei corde di Caspar Joseph
Mertz (1806-1856), dove trovano spazio
numerose prime registrazioni mondiali:
“Capar Joseph Mertz/ Bardel-Klänge” e
“Capar Joseph Mertz/ Dances · Nocturnes · Etudes”.
I due album vengono subito accolti con
grande apprezzamento dalla critica
internazionale e vanno in onda attraverso le principali emittenti radiofoniche
europee e statunitensi.
Nel 2021 pubblica il libro “Caspar
Joseph Mertz. L’ultimo pioniere della
chitarra a Vienna – La vita, i concerti, le
opere”, biografia nella quale confluiscono numerose scoperte fatte attraverso
documenti dell’epoca. Dal 2022 scrive
per la rivista “il Fronimo”.
Tiene masterclass e seminari, ed è
docente di chitarra al Liceo Musicale
“Felice Casorati” di Novara.

Concerto
Auditorium f.lli Olivieri

Venerdi 25 Febbraio 2022
ore 20,45

Graziano Salvoni

Alice Spadaccini (I anno biennio)
Tomas Marco (1942)
dai Tarots:
La maison de Dieu
La roue de la fortune

Teresa de Rogatis (1893-1979)
Mormorio della foresta

Davide Di Blasi (laureando triennio)
Miguel Llobet (1878-1938)
Variaciones sobre un tema de F. Sor
(1908)

Ignazio Francesco Triscritti
(laureando triennio)

Douglas Jamieson (1949)
Elegy
Mark Delpriora (1959)
Pocket Sonata

Giovanni Mirenda
(laureando triennio)

Frank Martin (1890-1974)
Quatre pièces brèves

Prélude, Air, Plainte, Comme une gigue

Mattia De Lazzari
(laureando triennio)

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Variations à travers les siècles

Andrea Albini (I anno biennio)
Leo Brouwer (1939)
Hika (in memoriam Toru Takemitsu)
Canticum

Concerto
Auditorium f.lli Olivieri

Venerdi 4 marzo 2022
ore 20,45

La didattica strumentale
del “Cantelli”

Storia,
invenzioni
ed illusioni
di un mestiere
antico:
“Il liutaio,
chitarre
e strumenti
ad arco”

Lorenzo Frignani inizia la sua attività
professionale nel 1986 e si
occupa di costruzione e restauro
di strumenti ad arco e a pizzico
da oltre trent’anni.
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti e
premi per i suoi strumenti musicali
in Italia e in tutto il mondo.
Oltre al suo lavoro di liutaio, si dedica
da sempre alla ricerca, al restauro
e conservazione degli strumenti ad arco
ed a pizzico e collabora attivamente
con varie realtà. È stato membro di
diverse giurie in concorsi di
liuteria a arco internazionali quali
Baveno, Pisogne e Sesto Fiorentino.
Ha anche insegnato regolarmente liuteria ai corsi per la Scuola di Artigianato
Artistico del Centopievese.
Ha formato professionalmente diversi
apprendisti nel corso degli anni,
provenienti dall’Italia e dall’estero.
Nel 2007 ha fondato la casa editrice
“LF Edizioni” che si occupa di tradurre
testi antichi e moderni sull’argomento
della liuteria, da lingua straniera
all’italiano.
Ha curato numerose mostre e pubblicazioni, in particolare dedicate alla
storia della chitarra in Italia, a Luigi
Mozzani e ad autori di strumenti ad
arco quali Fiorini, Capicchioni e alla
liuteria centopievese.
È Presidente dell’associazione ALI
Professionisti (Associazione Italiana
Liutai Professionisti).
Ha ideato e organizzato mostre di
strumenti musicali In Italia: Parma,
Finale Emilia, Medolla, Pieve di Cento,
Spezzano e Roma ( Bibioteca Casanatense); così come all’estero: Pechino,
Losanna (Brillancourt – tre mesi di
esposizione e catalogo in due lingue
ospite nella sede mondiale Philip Morris) e Mittenwald Geigenbaumuseum
(Germania).
È conservatore della chitarra Stradivari
“Sabionari” presente al Museo del
violino di Cremona.
Svolge regolarmente l’attività di liutaio
nella suggestiva città di Modena.

Conferenza
Aula 23 del Conservatorio

Venerdi 11 Marzo 2022
ore 17,00

Lorenzo Frignani

Agustin Barrios Mangoré (1855-1944)
La Catedral
Preludio

Andante religioso
Allegro solemne

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata K. 1
Sonata K. 27

Giulio Regondi (1822-1872)
Nocturne “Rêverie” op. 19
Antonio José (1902-1936)
Sonata
Allegro moderato
Minuetto
Pavana triste
Final

Angelo Gilardino (1941-2022)
Trittico da San Luca
Benedictus
I bimbi e il profeta
Si fa sera

Marco Calzaducca, nato nel 1996, inizia
lo studio della chitarra classica all’età
di 11 anni con Fabio Ardino presso
l’Istituto Comprensivo di Gattinara, e
successivamente passa sotto la guida
di Luigi Biscaldi presso il Civico Istituto
Musicale “Brera” di Novara e la scuola
di musica “F. A. Vallotti”. Consegue il
diploma accademico di I e II livello
rispettivamente presso il conservatorio
“Antonio Vivaldi” di Alessandria e “Guido
Cantelli” di Novara con il massimo dei
voti e la lode, sempre seguito da Luigi
Biscaldi.
Ha partecipato a corsi e masterclass di
perfezionamento con importanti maestri come Manuel Barrueco, Eduardo
Fernandez, Lorenzo Micheli, Tilman
Hoppstock, Piera Dadomo, Vincenzo Torricella, Nicola Mazzon, Dusan
Bogdanovic, Thibaut Garcia, Angelo
Gilardino e Luigi Biscaldi.
Nel 2018 gli viene assegnata dalla
scuola di musica Vallotti di Vercelli la
borsa di studio Ducale.Lab in collaborazione con l’associazione Camerata
Ducale e nel 2019 la borsa di studio
Francesco Vaccari al conservatorio
Cantelli. Ha partecipato e ottenuto
riconoscimenti in diversi concorsi nazionali ed internazionali quali “Gaetano
Marziali” città di Seveso, “Villa Oliva”
Cassano Magnago, concorso di musica
città di Stresa, “valle dei Laghi”.
Si è esibito, come solista e in formazioni
cameristiche, in concerti di rassegne
musicali per conto di importanti associazioni culturali: Società Filarmonica
di Chiavari, DocBi Centro Studi Biellesi,
Ducale.Lab, Associazione culturale
Ex Novo, Associazione Vacciaghese,
Associazione Incontrocanto di Torino,
Associazione Musicare Museo MAN.

Concerto
Auditorium f.lli Olivieri

Venerdi 11 Marzo 2022
ore 20,45

Marco Calzaducca

Massimo Lombardi, concertista e musicologo, si dedica al repertorio solistico
e in ensemble eseguito su strumenti
storici (liuto, chitarra e strumenti affini).
Esibitosi in Italia e all’estero, ha suonato
in diretta nelle emittenti radiofoniche
Radio Rai Tre, Radio 24 e RSI (Radio
della Svizzera Italiana).
Ha realizzato numerose registrazioni
discografiche, con numerose world première recording, edite da Opus 111, Stradivarius, Tactus, Elegia Classics, Vinci
Classics. Per la casa editrice Sillabe ha
pubblicato saggi dedicati a manoscritti
di liuto del sec. XVII, studi sulla musica
lucchese, ricerche sulla chitarra del sec.
XVII e la trascrizione di una un’inedita messa da Requiem del sec. XVIII.
Insegna Trascrizione di intavolature di
liuto e Pratica dell’accompagnamento
estemporaneo presso il Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Torino; Chitarra e
Musica d’insieme presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna (VB); liuto
e chitarra barocca presso l’Accademia
Guitare Actuelle di Torino.

Pietro Parrini
(Sec XVIII-XIX)

La “Battaglia
d’Austerlitz”

composta e dedicata
al Sig. Dottore Stefano Brisset
per chitarra sola
(Milano, 1808)

La Battaglia d’Austerlitz è un’originale
opera per chitarra sola scritta dal
chitarrista romantico Pietro Parrini
(secc. XVIII-XIX) e pubblicata nel 1808.
Attraverso consequenziali scene
musicali ricche di onomatopee e colori
affettivi, che si succedono in ordine
cronologico, l’autore palesa i momenti
militari più salienti della vittoriosa
battaglia condotta da Napoleone
Bonaparte. Nell’Ottocento la chitarra
visse un periodo di grande fortuna
e le vennero riconosciute una nuova
raffinatezza ed una spiccata capacità
narrativo-comunicativa. Nel medesimo
periodo, anche la musica a programma,
pur affondando le radici nei secoli
precedenti, trovò una nuova linfa
estetica e divenne strada proficua per
i compositori; Pietro Parrini la percorse
dipingendo musicalmente le scene
più allegoriche di quella emblematica
impresa napoleonica che, infiammando
gli animi dell’Europa intera, consacrò alla
gloria l’imperatore francese. La presente
pubblicazione è una revisione critica.

Il chitarrista
Giovanni Martinelli
eseguirà
di Pietro Parrini
(sec XVIII-XIX)
La “Battaglia d’Austerlitz”

Conferenza
Aula 23 del Conservatorio

Venerdi 18 Marzo 2022
ore 17,00

Massimo Lombardi
Storico e musicologo

Gian Francesco Malipiero (1882-1973)
Preludio per chitarra
Tomás Marco (1942)
Le Diable da “Tarots”
Joaquin Rodrigo (1897-1974)
En los trigales
Angelo Gilardino (1941-2022)
Studio n.15 “Canto di primavera”

omaggio ad Igor Stravinskij
dagli “Studi di Virtuosità e trascendenza”

Manuel de Falla (1876-1946)
Homenaje “Le Tombeau de Debussy”
Joaquín Turina (1882-1949)
Sonata para guitarra op.61
Allegro
Andante
Allegro vivo

Giorgio Federico Ghedini (1892-1965)
Studio da concerto
Joaquin Malats (1872-1912)
Serenata española

trascrizione di Francisco Tarrega

Ettore Desderi (1992-1974)
Improvviso e Tarantella
Marco Gammanossi (1965)
Short visions

Nato a Viareggio nel 1989 inizia gli studi
musicali con Daniele D’Alessandro, nel
2004 accede alla classe di chitarra del
Conservatorio “G. Puccini” della Spezia
studiando con Luigi Biscaldi e Fabio
Renato d’Ettorre. Si diploma a pieni voti
nel 2012, nel 2015 ottiene la laurea in
didattica dello strumento.
Ha frequentato numerose masterclass
e corsi di perfezionamento con Angelo
Gilardino, Bruno Giuffredi, Andrea Dieci,
Lorenzo Micheli e Zoran Dukić.
È vincitore di premi in concorsi internazionali, tra i quali il primo premio al
concorso Riviera della Versilia e primo
assoluto nel premio Città di Sarzana.
Tiene concerti in rassegne festival
dedicati alle sei corde, nelle stagioni
concertistiche di molte città del nord
Italia, sia in veste di solista sia in formazioni chitarristiche.
È membro del quartetto “Dalla Vecchia” con il quale ha eseguito la prima
integrale di Cassiopeia del compositore
padovano Wolfango Dalla Vecchia.
Dal 2015 si occupa della valorizzazione
degli strumenti del primo Ottocento
organizzando conferenze-concerto e
promuovendo progetti di conservazione e restauro di due opere di Gennaro
Fabricatore; nello stesso anno diviene
membro del collettivo Session ‘900
che diffonde nella regione Toscana la
musica del XX e XXI secolo.
Recentemente ha inciso per le Edizioni
Musicali Sinfonica “Short visions”: un
brano del chitarrista e compositore
livornese Marco Gammanossi.
Oltre all’attività di divulgazione del repertorio storico e contemporaneo della
chitarra svolge da molti anni attività
di ricerca didattica presso la Società
Italiana di Educazione Musicale.

Concerto
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Venerdi 18 Marzo 2022
ore 20,45

Jacopo Perlini

Andrea Tremolada (1983)
Nightly (Night Fragments)
per chitarra sola amplificata

Maria Teresa Treccozzi (1981)
Hydraj
per chitarra ed elettronica

Sonia Bo (1960)
Dream Piece
Tristan Murail (1947)
Tellur
  
Daniela Terranova (1977)
And Time Lets Fall Its Drop
per chitarra elettrica

Chitarrista classica ed elettrica, musicista versatile, spazia dalla musica
classica alla contemporanea, dall’improvvisazione radicale all’avant-rock
ad una propria creazione musicale.
Il suo modo di suonare “colpisce per
la profondità della concentrazione, la
splendida versatilità” (Percorsi Musicali)
e “incanta, cambiando le prospettive al
mondo” (Il Teatrante).
Studia chitarra classica con Paola
Coppi presso la Scuola Civica Claudio
Abbado e ottiene con la lode il Master
of Arts in Music Performance presso il
Conservatorio della Svizzera Italiana
sotto la guida di Massimo Laura. Ha
collaborato con vari Ensemble (Divertimento, Repertorio 0, Eutopia, Sinestesia
(GMI), Fiarì, New Made). Ha lavorato più
volte con l’Accademia del Teatro alla
Scala di Milano e ha tenuto diversi concerti di musica classica come solista e
in piccole formazioni cameristiche per
importanti rassegne come il Festival del
Lago di Como e la stagione concertistica dell’Atelier Chitarristico Laudense.
Ha all’attivo due dischi di cui è autrice
ed interprete, per chitarra ed elettronica:
“The Wharmerall” (2020, Pitch the Noise
Records) definito dalla critica “alchemico,
profondamente enigmatico” (SoWhat),
“intenso” (Rockerilla), “quanto di più
introspettivo e immaginifico sia passato
sotto i nostri orecchi” (Rockit), “raffinata
elettronica ascensionale” (Sodapop),
“penso che con Silvia il genere Ambient
abbia iniziato una nuova, l’ennesima,
mutazione” (Neuguitars). Nel 2021 vede la
luce il disco “Digital Memories From a Suspended World” per Blue Spiral Records,
colonna sonora del documentario “Tutte
a casa - memorie digitali da un mondo
sospeso”, che “rievoca certe produzioni
4AD. Intenso.” (Rumore). Ha inoltre inciso
il disco “Shimmering Behaviour” con
il duo IN/ELEKTRA (Industrial Coast)
ed ha preso parte alla realizzazione
del disco su Giorgio Colombo Taccani
“Parade” uscito per GuitArt.
Insegna chitarra presso la Civica Scuola
di Musica Claudio Abbado di Milano.

Concerto
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Venerdi 25 Marzo 2022
ore 20,45

Silvia Cignoli

Luigi Biscaldi ha studiato chitarra con
Angelo Gilardino, diplomandosi a pieni
voti e lode al Conservatorio “C. Pollini” di
Padova e successivamente,con menzione d’onore, all’Accademia Superiore
Internazionale di Musica “L. Perosi” di
Biella. Durante il periodo degli studi, gli
è stata assegnata due volte la borsa
di studio “Mario Castelnuovo-Tedesco”,
destinata dagli eredi al miglior studente italiano di chitarra. Si è affermato,
vincendo vari premi in concorsi nazionali
e internazionali, tra i quali il concorso
“Andrès Segovia” in Spagna nel 1986 e
1987. Ha eseguito i concerti per chitarra e
orchestra di Krebs, Giuliani, Rodrigo,
Villa-Lobos, Castelnuovo-Tedesco,
Brouwer (quest’ultimo con la direzione
dell’autore); le composizioni per chitarra
e coro di Mario Castelnuovo-Tedesco
e Bernardo Julià; i concerti di Angelo
Gilardino.
Ha pubblicato tre volumi di tecnica della
chitarra dal titolo Esercizi speciali di virtuosismo per le Edizioni Musicali Bèrben.
Esercizi e studi elementari per chitarra
per la medesima casa editrice ed è
coautore della revisione delle opere della
collezione “The Andrès Segovia Archive”
(31 volumi) Edizioni Musicali Bèrben.
I lavori discografici riguardano “I maestri
della chitarra”, allegato al n. 74
della rivista “Sei corde”; Recital con musiche del Novecento.
Concerto come solista con l’Orchestra
da camera di Torino, direttore
Leo Brouwer, cassetta VHS allegata alla
rivista “Guitart”.
Recital con musiche del Novecento per
la Collana “I Maestri della chitarra”, C.D.
della Lira Records. Musiche Originali per
chitarra del Secolo XX (Volume 3°) come
solista con il Quartetto di Asti.
C.D. delle Edizioni Musicali Bèrben.

bruno.giuffredi@consno.it

Luigi Biscaldi e Bruno Giuffredi

luigi.biscaldi@consno.it

Venerdi 8 Aprile 2022
ore 9,00

I docenti del Cantelli

Bruno Giuffredi ha registrato tre CD
con la casa discografica AGORA’;
due in qualità di solista ed uno in
formazione di duo con il flauto.
Ha pubblicato per l’etichetta SINFONICA cinque CD; quattro allegati in
raccolte di studi di musica contemporanea e uno allegato alla trascrizione
della “Fuga BWV 1000” di Johann
Sebastian Bach.
Per il 150° anniversario della Repubblica italiana ha registrato un CD accluso alla composizione di Livio Torresan:
Variazioni e fuga sull’inno d’Italia.
Nel 2013, per la medesima casa editrice, ha pubblicato un CD/DVD dedicato alla figura del liutaio Pietro Gallinotti; al suo interno è presente un recital
con dieci chitarre Gallinotti costruite
dal 1933 al 1965) In collaborazione con
il liutaio Fabio Zontini ha registrato un
DVD contenente registrazioni audio di
Bach, Coste, Tarrega, Llobet, VillaLobos, Bratus, e un cortometraggio
diretto da Luigi Coppola dal titolo ‘A
misura d’uomo’.
Per la collana “I maestri della chitarra”
edito da SEICORDE ha pubblicato
nel 2014 un CD dedicato agli studi per
chitarra con le opere di Heitor VillaLobos (Douzes tudes), Livio Torresan
(Studi poetici) e Franco Margola
(Otto studi da concerto).
In prima persona ha curato la pubblicazione di cinque Antologie di musica
contemporanea per chitarra, la
revisione critica dei Venticinque studi
melodici progressivi op. 60 di Matteo
Carcassi e dei Venti studi di Fernando
Sor. Èautore di un fortunato metodo,
indirizzato agli strumentisti in fase
nascente, dal titolo “A scuola con la
chitarra”.
Con l’etichetta discografica VDE-Gallo
ha pubblicato nel 2017 un cd per
clarinetto e chitarra dal titolo “Italian
Serenades”, e nel 2018 il CD solistico
“Historical Italian guitar maker” che
contiene registrazioni eseguite su
otto strumenti di liuteria italiana costruiti dal 1936 al 1998.

La Masterclass
ha come scopo
precipuo quello
di indirizzare gli
studenti esterni
che vogliono
affrontare,
all’interno del
nostro istituto, il
Corso di Diploma
Accademico di
Primo Livello
(Triennio), il
Corso di Diploma
Accademico
di Secondo
Livello (Biennio)
e il corso
Propedeutico.
Oltre ad eseguire
le composizioni
che riterrete
opportune
potrete
constatare la
metodologia di
insegnamento
ed avere
informazioni
dettagliate sui
programmi e
sulla organizzazione del
Conservatorio.
Per informazioni
contattate
direttamente i
docenti presso
il loro indirizzo
istituzionale; si
occuperanno
direttamente,
in accordo con
la segreteria, di
fornirvi l’orario
per l’incontro.
La masterclass
è offerta
dall’istituzione.

Informazioni

La manifestazione, nel suo aspetto didattico, si rivolge principalmente agli studenti dell’ISSM “Conservatorio di Novara”,
la cui partecipazione dunque a titolo gratuito per ogni tipo
d’evento. Saranno ammessi anche studenti esterni al Conservatorio come effettivi o come uditori alle seguenti condizioni:
Per le Masterclass:
Euro 60 al giorno per allievi effettivi;
Ingresso libero per allievi uditori.
Ingresso libero per la masterclass del 8 aprile
previa prenotazione via email.
Per i Concerti:
Ingresso libero, prenotazione su www.consno.it.
Diretta in streaming.
Le domande d’iscrizione alle Masterclass dovranno specificare le generali, il domicilio e il recapito telefonico dell’interessato, indicando i corsi prescelti e la qualifica di interno,
uditore o effettivo: potrà essere indicato il programma di studio che si desidera approfondire con il docente.
Per informazioni:
Conservatorio di Novara
via Collegio Gallarini 1
0321 31252
bruno.giuffredi@consno.it
luigi.biscaldi@consno.it
www.consno.it
“ISSM Conservatorio G. Cantelli” di Novara
Alla domanda andrà allegata la ricevuta di versamento su
IBAN IT19 J056 9610 1000 0000 6211 X10 intestato a:
ISSM“Conservatorio di Musica Guido Cantelli di Novara”.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla
Segreteria dell’ISSM “Conservatorio Cantelli”,
Via Collegio Gallarini 1, 28100 NOVARA
entro la settimana precedente ogni evento.
Info: segreteria.didattica@consno.it

