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AA.VV.
La Guitarra Modernista
Giuseppe Coner
Trit6 / fDoo7j /Distr. :  La stanza
della musica, Casalini l ibr i ,  Fa-Re
Musica / 2009 / DDD / Libretto:
buono
Art ist ico: *****A
Tecnico: *****A

fl apita assai di rado che siano
\J pubblicati cd di tale spessore
artistico nel deprimente marasma
della produzione discografica per
chitarra. Ma, fortunatamente,
ogni tanto qualcosa di buono
accade: ecco cosi che possiamo
ascoltare questa splendida
produzione della Trit6, casa
discografica barcellonese, che
pare la suggestiva colonna
sonora di un documentario su
Antoni Gaudi, il leggendario
architetto punta di diamante del

modernismo
catalano a
cavallo fra
Ottocento e
Novecento.
In effetti

il programma, come si pud
intuire dal titolo, presenta la
registrazione di opere di autori
catalani (od orbitanti nella cultura
catalana) della prima meti del
'900: Pujol, Malats, Man6n,
Gerhard e Turina (il solo non
catalano). Il bravissimo chitarrista
trevigiano Giuseppe Carrer
- allievo a suo tempo di Ruggero
Chiesa - consegna alle stampe
un'incisione magistrale e di valore
assoluto: basti almeno ricordare
la splendida Sere nata espafiola
di Malats, autentico cavallo di
battaglia di Andr6s Segovia,
o all'imponente Fantasia-
sonata di Manen che dopo la
memorabile incisione ancora di
Segovia del 1957 ben pochi si
sono azzardati a registrare. Giit
questo brano meraviglioso, il cui
peso e valore possono rischiare
di schiacciare anche i chitarristi
piu dotati, merita il plauso piir
incondizionato: il solo attacco
delle prime battute da parte
dell'interprete mette la pelle dbca,
facendo correre un brivido lungo
la schiena per la sua profonditir
e intensitir. Disco da delibare e
da riascoltare, inciso con una
stupenda Santos Hernandez del
1928 che esalta ulteriormente il
valore delle opere e dell'interprete,
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AA.VV.
At the piano with Pedalboard
Doppio Borgato
Mirco Bruson
Bolgato Coffection / DB072O1O /
Distr . :  Mi lano Dischi  /  2010 /  DDD /
Libretto: suff. / ltaliano
Art is t ico:  *****
Tecnico:  *****

(-\ olo a vederlo in fotografia
D" uno spettacolo il D"oppro
Borgato. Uno strano animale
da palcoscenico che si presenta
come due pianoforti gran
coda da concerto posizionati
uno su l'altro. Cosi, come se si
specchiassero a vicenda, i due
strumenti gemelli ad eccezione
della tastiera. Infatti, il Primo
d azionato dalla consueta fila
di tasti da muovere con le dita,
mentre il pianoforte a terra
funziona con una raggiera di
37 pedali da azionare coi Piedi.
Scalzi, possibilmente. RiParati
solo da sot t i l i  calz in i  come si
vede nelle fotografie del booklet,
da cui si evince il bel daffare
che hanno gli arti inferiori, lesti

come manl.
Allora, tastiera
+ pedaliera =
organo. Vero: il
Doppio Borgato
dell'innovativa

casa di costruzione di pianoforti
veneta, associa la tecnica
pianistica a quella organistica.
Un'unione che affascina da
sempre cembalari di varie
epoche, dal clavicordo con
pedaliera citato in un trattato
enciclopedico del 1460, a un
esemplare posseduto da Bach,
al claviorgano e via su fino a un
fortepiano a pedali di Mozart
e a vari interessanti pianoforti
di Schumann, Mendelssohn,
Franck e altri compositori. Il
lodevole specia l is ta Mirco
Bruson (pianista e organista)  c i
fa sentire i pregi espressivi del
Doppio Borgato selezionando
musiche di Beethoven,
Schumann (gli Studi op, 56 e gli
Schizzi  op.58 sono speci f ic i  Per
pianoforte a pedaliera) Franck
(il trittico op. 18 col suo ipnotico
tema) e Bach dove non si suPera
la sogl ia del  "moderato" nel l '
agogica.  E c i  s ta,  perch6 tut to
il meccanismo d dawero molto
complesso. Perd forse piir da
vedere che da ascoltare.
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AA.VV.
Rojotango
Erwin Schtott, Pablo Ziegler, Hector del
Curto
Sony / 88697 8447 42 / Disrr: SonY-
Bmg /  2011l  DDD /  L ibret to:  buono
Artistico: ****
Tecnico:  *****

T I tango d il marchio della
(1 l*io anima, e il tango
ha conquistato uno spazio nel
mio cuore>>, scrive nelle note
del  d isco i l  basso/bar i tono
di  or ig in i  uruguaiane Erwin
Schrott: <Ogni mattina mio
padre accendeva la radio e la
casa si riempiva deLLe voci di
grandi cantanti come Carlos
Gardel e Julio Sosa... La loro
musica A sfuta la coLonna
sonora della mia vita>. Dopo
aver indossato e interpretato
diversi ruoli operistici, Schrott

(nato nel 1972)
esordisce in
disco con Sony
scegliendo
di incidere
un album

non convenzionale: al suo
fianco ct un ottimo gruppo di
musicisti guidato dal pianista
e arrangiatore Pablo Ziegler
(suo d il tema che di il titolo al
cd),  dal  bandoneon di  Hector
del Curto e da una sezione di
archi, chitarra, flauto, basso
e percussioni .  I  dodic i  brani
del disco rileggono il tango
attraverso pagine di Astor
Piazzolla (tra cui Oblivion,
Rinascerd), Egberto Gismondi,
Violeta Parra e dello stesso
Zeiglet uno dei personaggi di
riferimento del tango moderno,
che firma tre canzoni. Due
omaggi alla musica brasiliana
sono invece le versioni di
Insensatez di Antonio Carros
Jobim e Desde que o samba
d samba di Caetano Veloso.
Borges ha scritto che il tango
e la d i ret ta espressione .d l
qualcosa che i poeti hanno
sempre cercato di esprimere
attraverso le paroLe... Come un
battito del cuore: quaLcosa che
non si puo imparare o captre,:
Schrott offre una lettura molto
personale di  questo repertor io,
alla ricerca di una sintesi tra
rigore formale e la carica
sanguigna che d da sempre il
marchio del tango.
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AA.VV.
Uamore mi fa sollazar
M1sico Antiguo / Eduardo Pc'
Pneuma / PN-1 320 / Disrr.
201 1 /  DDD/ Libret to:  buc
Artistico: *****
Tecnico: *****

fr no,o che Leonard,'
|  ' l  s i  occupd  anche  d r

che, nel srs,o Paragorte. t
seconda f ra le ar t i ,  dop,
sola pittura. Fu abile es
e maestro d i  l i ra da bra
svolse numerosi  esper i r
nel  campo del l 'acust ica
originali idee fi losofi ch
la musica come la .,fgtr
delle cose invisibilb,: r.tt
poco);  organizzd sfarzc
intrattenimenti musica
fissd mai sulla carta le :
celebri improvvisazion
di lui ci restano diciott
sonor i  (Col lezione \ \ ' i r
Inventd inoltre una ser
ingegnosi strumenti nl
ne migliord altri gil esr
Nel  g iugno del  2001, a l
Dal  Verme di  Mi lano,  I

Pan iag
al la gur
suo Gr
Mus ic ;
lncent t
Sl.lo C()l

sullbrgano portatile a
c a r t a e a d o p p i o m a n t t
da Leonardo (Codice c
I I )  e r icostru i to dal l 'orr
spagnolo joaquin Saur
a dieci  anni  d i  d istanz.
sull'argomento con ulr
c i  fa ascol tare al t r i  s t rL
musical i  concepi t i  da I
e apposi tamente r ico. t
Per questo proget to:  l ,
mano, la l i ra da bracr r
d i  cranio d i  caval lo t '  r .
organista.  I l  t i to lo del
appunto riferimento :
di parole inventato d.r,
Leonardo che s i  basa .
delle note della scal.r r'
La-(mo)-re, mi,.fh, s,' ;
re.  Ascol to gradevolr . '
e  inusuale che Paniacr
dispiega con leggerez. ,
cogl iendo brani  dal  r .
del  tempo di  Leon;rc,
anche da Jacob Obrr .
)ohannes Tinctor i . .  I , ,
Desprez,  Luis de \ l r . :
Barto lomeo Trort tb,  'n
Heinr ich Isaac.
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