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Veneranda Arca di S. Antonio e il progetto Omaggio a Castelnuovo-Tedesco
Arte per l’arte

Il presente ciclo, come il precedente, Piano-Links, svoltosi nello scorso autunno e dedicato alla musi-
ca per pianoforte nella particolare formazione cameristica del Duo, è stato organizzato da Veneranda 
Arca di S. Antonio in collaborazione con l’associazione musicale MoMùs-More Music per celebrare 
l’importante iniziativa intrapresa dalla Presidenza di Veneranda Arca riguardante il restauro di due 
tesori artistici custoditi all’interno della Basilica di S. Antonio: gli affreschi di S. Ludovico di Tolosa e 
di S. Lucia presenti nella controfacciata del fronte principale.
Entro le quattro nicchie ricavate nei pilastri addossati al muro interno della facciata d’ingresso, in-
fatti, si trovano, tra i tanti punti di interesse storico-artistico della basilica, quattro affreschi legati 
alla decorazione più antica della basilica: Cristo passo con gli strumenti della Passione, della fine 
del Quattrocento, attribuito a Jacopo Parisati da Montagnana e attualmente in restauro, Antonio e  
Ludovico di Tolosa nei fianchi dei due pilastri rivolti verso il portale centrale e Lucia, nel fianco del 
pilastro verso la porta nord. Queste ultime tre figure sono databili al pieno Trecento e spettanti a mani 
diverse ma ugualmente bisognosi di restauro (S. Antonio ha già in attivo, come il Cristo passo, un 
progetto in corso). 
La loro collocazione in un punto della struttura architettonica della chiesa risalente alla prima metà 
del Duecento li rende di particolare interesse: mancano difatti immagini antiche (del XIII secolo) di 
Sant’Antonio e si può pensare che questi affreschi, situati in punti strategici all’ingresso della chie-
sa, potessero funzionare come richiamo alla devozione dei fedeli, ‘accolti’ al loro entrare da figure 
eccellenti della santità. Antonio, titolare della chiesa, Ludovico di Tolosa (santo francescano recente 
rispetto all’esecuzione degli affreschi, in quanto canonizzato nel 1317) e Lucia, una delle figure fem-
minili innalzate all’onore degli altari più diffusa nel Medioevo e tra i francescani, avrebbero dunque 
indicato ai pellegrini, diretti verso la tomba di Antonio, quel modello di vita proposto nel Vangelo e 
ribadito da san Francesco, fondatore dell’Ordine dei Minori. 
L’occasione del restauro potrà rivelarsi preziosa per controllare la presenza di eventuali tracce di 
affresco sottostanti alle figure attuali, che potrebbero convalidare l’idea della presenza di immagini 
antoniane e /o francescane precedenti a quelle che vediamo, in uno dei punti più antichi della co-
struzione.
Il progetto di entrambi i cicli di concerti sono patrocinati da Regione Veneto, Provincia e Comune di 
Padova e sono sostenuti dal generoso contributo di illuminati sponsors che hanno reso così possibili 
entrambe le iniziative: grazie ai fondi raccolti in occasione dei concerti, infatti, non solo sarà possibile 
intraprendere l’importante e necessaria opera di recupero degli affreschi il cui originario splendore 
verrà così riconsegnato ai fedeli, alla città e al mondo, ma sarà anche possibile offrire al pubblico e ai 
giovani musicisti belle occasioni di musica e spettacolo, coniugando dunque una filantropica mutua 
azione di sostegno “all’arte per l’arte”.



MoMùs e il progetto Omaggio a Mario Castelnuovo - Tedesco 

Nel 2018 ricorre il Cinquantesimo della morte di un compositore italiano che è riferimento basilare 
per i chitarristi di ogni nazionalità: Mario Castelnuovo - Tedesco. Rimandando alle pur brevi –per 
necessità redazionali- ma efficaci note di presentazione scritte da Federica Artuso in questo libretto 
a proposito dell’importanza -per il mondo chitarristico e non solo- della figura e dell’opera di questo 
compositore, MoMùs è particolarmente onorata di aver potuto costruire per questa occasione un 
ciclo di concerti con il quale poter contribuire alla diffusione della sua conoscenza.
Il progetto parte innanzitutto da due dei principali obiettivi statutari dell’Associazione, la diffusione della 
conoscenza e dell’apprezzamento della musica classica con particolare riguardo allo strumento della 
chitarra classica e la relazione ai giovani, siano essi sul palco (i musicisti) o nella platea (tra il pubblico). 
Il ciclo si articola in 5 concerti diversamente “assortiti” nelle formazioni e nei programmi: il pubblico 
potrà così apprezzare le diverse sfaccettature dell’altrettanto poliedrico e polimorfico repertorio che 
Castelnuovo ha prodotto per la chitarra.
Due recitals solistici, due formazioni di Duo e un Quintetto (quartetto d’archi con chitarra) si succederan-
no sul palco del bellissimo spazio dello Studio Teologico e proporranno al pubblico non solo composizio-
ni di Castelnuovo-Tedesco ma anche di altri compositori, scelti dagli esecutori per affinità, per contrasto, 
per legami formali o di pensiero, a comporre programmi che costruiscano quadri i più variegati ma anche 
i più godibili possibile, in una dimensione musicale e lirica coinvolgente e coerente.
Le tipologie di formazione da camera che MoMùs presenterà al pubblico saranno dunque tre: quella 
del Duo, rappresentato dal primo ensemble formato da Emmanuel Sowicz (Cile-UK) e Giacomo Su-
sani (Italia-UK), che aprirà il ciclo il 14 gennaio e dal Duo Phèdre-Adroit (Federica Artuso e Andrea 
Bissoli, Italia) che suonerà il 28 gennaio; i Recitals solistici, che si alterneranno ai concerti di Duo 
e saranno tenuti da due chitarriste, Renata Arlotti (Italia-UK, 21 gennaio) e Laura Snowden (UK, 4 
febbraio), che aggiungeranno al fascino della musica quello della loro bellezza, grazia e bravura. 
Il QuartettoCMantova, costituito da alcune prime parti dell’Orchestra da Camera di Mantova, infine 
si unirà alla chitarra di Giacomo Susani per la serata conclusiva del ciclo (18 febbraio) in cui verrà 
eseguito anche il Quintetto di Castelnuovo - Tedesco.
Come in occasione del precedente ciclo di questa nuova stagione (Piano-Links), nonché di quello 
che MoMùs ha organizzato nella stagione 2016-2017 alla Scuola della Carità (Non-Solo Guitar. 4 
dialoghi in musica), i protagonisti di queste serate sono, per scelta statutaria, tutti giovani straordinari 
talenti della musica classica di varie nazionalità (in questa occasione MoMùs si avvale della preziosa 
collaborazione di Royal Academy of Music di Londra), perché MoMùs si prefigge una dimensione 
internazionale nei propri obiettivi, per portare a farsi conoscere in Italia giovani stranieri bravissimi e 
meritevolissimi (come Laura Snowden o Emmanuel Sowicz) così come per portare a farsi “ri-cono-
scere” nel proprio paese d’origine e di formazione giovani italiani di grande talento che stanno aven-
do grandi e meritati riscontri all’estero (come Renata Arlotti o Giacomo Susani); il Duo Phèdre Adroit, 
pur già con una più corposa esperienza concertistica e di repertorio di Duo alle spalle e costituto da 
professionisti affermati, ci è parso comunque assolutamente ascrivibile alla categoria “giovani” per la 
freschezza, l’entusiasmo e la disponibilità con cui affronta la musica e con cui ha aderito all’invito a 
partecipare con il suo indispensabile contributo conoscitivo alla realizzazione di questo ciclo.
Così come vogliamo ringraziare il QuartettoCMantova, formato da consolidati professionisti, che onorerà 
anch’esso generosamente con la sua partecipazione la composizione della serata conclusiva del ciclo.
MoMùs-More Music e Veneranda Arca di S. Antonio augurano a tutti una buona musica.



Note al programma

14 gennaio 2018                                          I  OMAGGIO
                                              Guitar Duo
Duo Susani - Sowicz  
   Giacomo Susani 
   Emmanuel Sowicz Garcia

                                                    Programma

Johann S. Bach (1685-1750)
Preludio e Fuga in do minore BWV 847

Adam Falckenhagen (1657-1794)
Duetto (originale per due liuti)
Largo; Allegretto; Tempo giusto

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
- Preludio e Fuga in Mi Maggiore;
- Preludio e Fuga in Do # minore

Dmitrij D. Šostakovič (1906-1975)  
Preludio e fuga in Re maggiore

Julio Garrido (1990)
En el Teatro Victoria

Il programma presenta alcuni dei brani più celebri del repertorio originale per duo di chitarre insieme ad 
alcune trascrizioni di musiche dei grandi compositori del repertorio tradizionale. 
Il Preludio e Fuga n. 2 in do m di Johann Sebastian Bach, tratto dal Clavicembalo Ben Temperato, è un 
pezzo quasi d'obbligo per i pianisti, arrangiato in questa occasione per le due chitarre che insieme efficace-
mente riescono a rendere la ricchezza polifonica e la ampiezza di registro proprie del pianoforte. 
Adam Falcknhagen, allievo di Sylvius Leopold Weiss, fu uno degli ultimi compositori di musica per liuto, 
esponente esemplare dello stile rococò della musica di corte nel tardo Settecento. Il duetto venne original-
mente composto per due liuti.
I Preludi e Fuga di Castelnuovo-Tedesco, originali per chitarra, sono spesso affiancati ai ben più celebri di Bach 
nei concerti di questa formazione (anche il Duo Phèdre Adroit infatti ne proporrà una -se pur diversa- selezione).
Un inusuale Šostakovič viene proposto ancora una volta in forma di Preludio e Fuga: il brano è molto breve, 
pacato e gioioso, lontano dallo stile intellettuale e oscuro che caratterizza l'opera del compositore russo. 
Infine,  En El Teatro Victoria, brano incredibilmente efficace per questa formazione, è stato composto da 
Julio Garrido, giovane compositore cileno, e da lui dedicato a Emmanuel Sowicz. 

 concerto interamente offerto da: 
 MILC - fondazIone onLus



Emmanuel Sowicz Garcia
Emmanuel è un chitarrista anglo-cileno. Ha completato con menzione i suoi studi In 
Guitar Performance presso l’Università del Cile nel 2014 sotto la guida di Ernesto 
Quezada, prima di trasferirsi a Londra dove ha frequentato il Master of Art alla Royal 
Academy of Music con il supporto della Benjamin Dale Award, della Alec Templeton 

Scholarship, della SCD Academic Excellence Scholarship offerta dalla Chilean Copyright Protection So-
ciety, laureandosi nel 2017 con Distinction e con l‘assegnazione di importanti riconoscimenti finali, quali 
DipRam Award, Gladys Aitken Award e Regency Award.
Durante i suoi studi ha avuto occasione di perfezionarsi con importanti chitarristi quali Rafael Aguirre, Remi 
Boucher, Roland Dyens, José Antonio Escobar, Oscar Ghiglia, Nigel North, Carlos Pérez, David Russell, 
Fabio Zanon e con Natalie Clein (violoncello) e Hopkinson Smith (liuto). 
Vincitore del Liliana Pérez Corey National Competition (Chile, 2013), del SMBA International Competition 
(Argentina, 2014) e del XLIV “Dr. Luis Sigall” International Music Competition (Viña del Mar, Chile, 2017), 
alla attività di chitarrista solista accosta quella di camerista, suonando in diversi complessi musicali sia in 
Cile che in UK e collaborando con diversi giovani compositori.
Tra le più recenti esibizioni sono da citare quella allo Spitalfields Music Festival e al Kings Place di Londra 
nell’ambito dell’International Guitar Festival 2017, al St John’s Smith Square, Canterbury Festival, al Santia-
go International Guitar Festival, all’European and Hispano-American Baroque Music Festival e all’University 
of Chile’s Official Concert Season in Cile.Emmanuel suona una chitarra Matthias Damman (2013) gentil-
mente messa a disposizione dalla Royal Academy. 

Giacomo Susani
Giacomo è nato nel 1995 da una famiglia di importanti tradizioni musicali.
Ha iniziato lo studio della chitarra a 7 anni con Paolo Muggia e si è diplomato a 18 con 
lode e menzione d’onore con Stefano Grondona presso il Conservatorio Arrigo Pedrol-
lo di Vicenza, dove ha studiato anche Composizione. 
Ha ottenuto Borse di Studio e Diplomi di Merito alle masterclasses di Laura Mondiello 

a Ponte in Valtellina e di Oscar Ghiglia alla Accademia Musicale Chigiana di Siena. 
Dal 2014 vive e studia a Londra dove si sta perfezionando alla Royal Academy of Music con Michael Lewin 
e con il sostegno di Julian Bream Trust Scholarship, Calleva Foundation, Countess of Munster Musical 
Trust,  Help Musicians UK e The Musicians’ Company; qui nel 2016 ha concluso con First Class Honours e 
Bache Fund Prize il Bachelor of Music e dal 2017 frequenta il Master of Arts.
In qualità di concertista esegue concerti solistici, in formazioni cameristiche e con orchestra in Italia ed Europa. 
Tra i più recenti premi, da citare nel 2016 il 1° Premio al London International Guitar Competition (Londra), il 
2° Premio al Gianni Bergamo Classic Music Award (Lugano) e i Premi per la miglior interpretazione di brani 
contemporanei al XXI International Competition-Forum Guitar Wien (Vienna) e al Guitar Masters Compe-
tition (Wroclaw). Nel 2017 il 1° Premio all’Ivor Mairants Guitar Award di Londra, i prestigiosi Ian Fleming 
Award (Help Musicians UK ), Star Award (Countess of Munster) e  David Russell Guitar Prize. 
E’ Direttore Artistico di Momùs-More Music.
Nel 2015 ha pubblicato il suo primo CD da solista “Giacomo Susani plays Petrassi, Bach, Tansman, Weiss” 
(Stradivarius), accolto con molto favore da critica e pubblico; di prossima pubblicazione il secondo progetto 
discografico, incentrato sul repertorio romantico (G. Regondi e J. K. Mertz).
Giacomo suona chitarre dei liutai Domingo Esteso (1926), David Rubio (1996) e Matthias Dammann 
(2013), quest’ultima gentilmente concessa da Calleva Foundation e RAM.



Note al programma

21 gennaio 2018                                                                  II  OMAGGIO 
         Guitar Solo
Renata Arlotti 
               

                                                     Programma

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Passacaglia. Omaggio a Roncalli, Op. 180

Alexandre Tansman (1897-1986)
Pièce en forme de Passacaille

Angelo Gilardino (1941)
Colloquio con Andrès Segovia

Vicente Asencio (1908-1979)
Collectici Intim
I. La Serenor; II. La Joia; III. La Calma; IV. La Gaubança; V. La Frisança.

Mario Castelnuovo-Tedesco
Rondo, Op. 129

In testa e in coda al programma Renata propone i suoi omaggi a Castelnuovo-Tedesco: apre la Passa-
caglia, scritta per Segovia nel 1956 dal suo esilio americano e in cui al tema, il la minore, seguono le 15  
variazioni che Castelnuovo-Tedesco sa sapientemente arricchire con elementi di diversa estrazione storica.
Tansman scrisse la Pièce en forme de Passacaille per Segovia nel 1953. “Che cosa la differenzia da una 
Passacaglia vera e propria? Niente, lo è a tutti gli effetti. La riserva contenuta nel titolo è solo il frutto della 
modestia: Tansman non era sicuro che tutte le variazioni del pezzo fossero eseguibili  e allora non si azzar-
dò a chiamare il pezzo come si conveniva. Lo farò io” (A. Gilardino, Il tesoro nascosto di “Sacha” Tansman, in “Suonare news”, 1995).
Il Colloquio nasce dopo alcuni incontri che Angelo Gilardino stesso, giovanissimo, ebbe con Segovia in 
occasione di un suo concerto a Vercelli nel 1959 e che formalizzò in seguito in una composizione in onore 
alla sua scomparsa, una sorta di immaginario epilogo ad un dialogo interrotto. 
Asencio ha studiato con Turina e il suo stile precoce mostra chiare influenze da Manuel De Falla. Dedica 
Collectici Intim a Narciso Yepes, che contribuirà con le sue revisioni al pezzo alla nascita di una delle com-
posizioni più intimiste e tecnicamente rivoluzionarie scritte per questo strumento.
Il Rondò per chitarra sola op. 129, composto per Segovia nel 1946 e pubblicato in America nel 1958, è una 
composizione di stampo romantico dalla struttura classica, alla quale l’autore aggiunge una coda riepilogativa.

 concerto interamente offerto da: 
 GRouP s.r.l.   thiene



Renata Arlotti
Eccezionalmente dotata di notevole talento, tra le stelle nascenti del firmamento 
della chitarra
(Oscar Ghiglia)
Musicista dalla grande sensibilità, dotata di profondità di suono e grande varietà 
timbrica.
(“La Nuova Sardegna”)

Renata inizia lo studio della chitarra classica nella sua città, Sassari, per poi proseguire a Milano sotto 
la guida di Lorenzo Micheli e ultimando, dopo la maturità classica, il Triennio Accademico di I livello col 
massimo dei voti e la lode presso il Conservatoire de la Vallée d'Aoste (nel 2012, come riconoscimento 
del suo alto livello di preparazione e come miglior diplomata del suo anno, vince la borsa di studio della 
Fondazione Istituto Musical). 
Nel 2013 si perfeziona con il Master Of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana di Lugano. Pochi mesi dopo viene ammessa alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra 
dove nel 2016 conseguirà il secondo Master in Performance, sotto la guida di Michael Lewin e con il 
supporto dalla Blyth Watson Charitable Trust.
Durante la sua formazione ha frequentato alcuni dei più importanti Maestri a livello nazionale ed inter-
nazionale tra i quali Alirio Diaz, Oscar Ghiglia, Massimo Lonardi, Alberto Ponce, David Russell, Fredéric 
Zigante, Fabio Zanon. 
Dal 2012 al 2016 ha frequentato i corsi dell’Accademia Musicale Chigiana tenuti da Oscar Ghiglia, 
ricevendo sempre il Diploma di Merito destinato ai migliori allievi. Nel 2017 l’Accademia Chigiana la ha 
invitata a partecipare alla prestigiosa stagione concertistica “Micat in Vertice”. 
Alla sua formazione affianca sempre un’intensa attività concertistica. Tra le occasioni solistiche, cameri-
stiche e orchestrali più recenti e significative: la stagione concertistica de “I Concerti di Sala Siglienti” in 
Sardegna, i concerti di musica da camera col violoncellista Umberto Clerici in Piemonte e Valle d’Aosta, 
i concerti “Un paese a Seicorde” a Orta e “Orchestra Taras” a Taranto,  i concerti per il “West Sussex 
Guitar Club” e in duo con Lorenzo Micheli, accompagnati dall’orchestra d’archi “Atelier d’Archi”,  il Tour 
con il Diversus Guitar Ensemble nei maggiori teatri e sale da concerto d’Irlanda,  la Tournée nel Regno 
Unito in qualità di vincitrice delle audizioni della “Young Artist Platform Scheme” - IGF – International 
Guitar Foundation; la partecipazione al Teheran Contemporary Music Festival in Iran (in questa occasio-
ne suona la première del Concerto per chitarra e orchestra “Hesar”, a lei dedicato).  
Nel 2017 ha ricevuto il Premio Renata Pintore assegnato dall’Inner Wheel Club Sassari Castello a don-
ne che “con le loro attività intellettuali, artistiche o scientifiche abbiano dato prestigio alla città di Sassari 
coniugando l'etica alle loro qualità personali". 
Attualmente sta lavorando al suo primo CD (Stradivarius), “Suites e Omaggi”, dedicato ai compositori 
Vicente Asencio e Mario Castelnuovo-Tedesco.
La musicista sassarese è sponsorizzata dai supporti per chitarra “Guitar Lift” di Felix Justen e suona con 
una chitarra del liutaio fiorentino Andrea Tacchi collaborando sia con Andrea che col figlio Giovanni allo 
sviluppo e alla promozione dei loro strumenti.



28 gennaio 2018                   III  OMAGGIO
           Guitar Duo
Duo Phèdre Adroit
   Federica Artuso
   Andrea Bissoli

                                                     Programma

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Preludio e Fuga n. 10 in si bemolle maggiore 
dal secondo quaderno de Les guitares bien tempérées op. 199
Allegretto scherzando-alla Rumba (Preludio); Allegretto burlesco-alla Marcia (Fuga)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio e Fuga n. 7 BWV 876 in mi bemolle maggiore 
dal II libro de Das wohltemperierte Klavier  (trascrizione di Federica Artuso)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Embolada (Introduzione); Conversa (Fuga) 
dalla Bachianas Brasileiras n. 1 (trascrizione di Andrea Bissoli)

…...

Mario Castelnuovo-Tedesco
Sonatina Canonica Op. 196
Mosso, grazioso e leggero; Tempo di Siciliana (Andantino); Ritmico e deciso (Tempo di Fandango)

Maurice Ravel (1875-1937)
- Pavane pour une Infante défunte  (trascrizione di Emilio Pujol);
- Rigaudon da Le Tombeau de Couperin  (trascrizione di Andrea Bissoli)

Claude Debussy (1862-1918)
- La sérénade interrompue
dal I libro dei Préludes  (trascrizione del Duo Phèdre Adroit);
- “General Lavine” -eccentric- 
dal II libro dei Preludes   (trascrizione di Andrea Bissoli)

Il programma esordisce nella prima parte con la successione dei Preludi e Fughe di Castelnuovo-Tedesco, 
Bach e Villa-Lobos. Castelnuovo-Tedesco si appassiona al contrappunto di Bach, tanto da lasciarsi ispirare 
anche molti anni dopo, quando scrive Les guitares bien tempérées. Ma il musicista fiorentino non è l’unico 
a trovare un riferimento nell’antico maestro: anche Villa-Lobos guarda a lui, con un esito che Castelnuovo-
Tedesco colloca tra “Bach, la giungla e Ravel”. Nella seconda parte il duo Phèdre Adroit prosegue con l’in-
tento di ricreare l’universo sonoro nel quale il compositore toscano è cresciuto; fin da ragazzo, infatti, egli si 
interessa a Debussy e a Ravel, nonostante l’impressionismo francese gli sia proibito dal suo primo maestro. 

Note al programma

 concerto interamente offerto da: 
 MOSAICO GROUP



Duo Phèdre Adroit 
Fondato da Andrea Bissoli e Federica Artuso nel 2006, il Duo viene presto premiato al 
Concorso Amici del Conservatorio (Vicenza, edizioni 2007 e 2008). 
La formazione ha approfondito la musica antica con M. Huggett e S. Kuijken e ha stu-

diato con Oscar Ghiglia all’Accademia Chigiana (ricevendo una borsa di studio nel 2007). 
La formazione dedica i propri concerti alle composizioni originali e alle trascrizioni storiche per due chitarre, 
cimentandosi altresì nella stesura di nuovi arrangiamenti. 
Ha registrato una trascrizione della Passacaglia BWV 582 di Bach per il documentario “Tradurre” (regia di 
P. Giarolo, produzione Jolefilm di Marco Paolini) e sta incidendo un CD dedicato a Villa-Lobos, con trascri-
zioni inedite di Andrea Bissoli. 
Il Duo si esibisce con l’attore Adriano Marcolini in vari spettacoli, tra cui Platero y yo (testi del Nobel J. Jimé-
nez e musiche di Castelnuovo - Tedesco) e La serenata interrotta (vite di compositori nella Grande Guerra).
Nei loro concerti in Italia e all’estero, Andrea e Federica suonano due strumenti realizzati l’uno di seguito 
all’altro tra il 2005 e il 2007 dal liutaio ginevrino Jacques Vincenti; per il repertorio dell’Ottocento si avvalgono 
di due chitarre originali dell’epoca (Petitjean l’aîné, Lacôte).

Federica Artuso si è formata musicalmente alla scuola di Stefano Grondona, conseguendo il Diplo-
ma e il Diploma di II livello entrambi con lode e menzione speciale (il secondo con una tesi sul Concerto 
op.99 di Castelnuovo-Tedesco). Ha poi seguito i corsi di Paul Galbraith, Laura Mondiello, Andrea Dieci e 
Oscar Ghiglia, ottenendo Borse di studio e Diplomi di merito. Premiata in vari concorsi, si è esibita in Italia 
e all’estero. Ha inciso la Passacaglia di Castelnuovo-Tedesco per il CD “La Guitaromanie” e ha partecipato 
all'incisione dei CD su Villa-Lobos realizzati da Bissoli (Naxos); sta ora registrando la prima omnia di Emilia 
Giuliani (Tactus). 
Collabora con Nicoletta Confalone nell’allestimento di spettacoli sull’arte al femminile; in uno di questi la 
rivista “Amadeus” ha definito la sua esecuzione “elegante, brillante, impeccabile”. 
Federica ha conseguito la Laurea di I livello in Filosofia a pieni voti e si è diplomata con lode in Didattica 
Musicale con una tesi sugli Appunti op. 210 di Castelnuovo-Tedesco. 
Nel 2016 ha vinto il concorso per la docenza nei licei musicali e collabora con i Conservatori Arrigo Pedrollo 
di Vicenza e Cesare Pollini Padova. 
Paul Galbraith ha scritto di lei: “Il suo suonare è qualcosa di speciale, fuori dall'ordinario, raro, nel senso più 
profondo”. 

Andrea Bissoli è ideatore del progetto discografico “Villa-Lobos: The Guitar Manuscripts” (Naxos), la 
cui realizzazione lo ha visto coinvolto come direttore artistico e principale interprete. 
Il primo volume è stato “CD della settimana” in Brasile (Rádio Cultura FM) e “CD Naxos del mese” in Ger-
mania (Naxos Deutschland). Il cofanetto che raccoglie l’intera serie, premiato con cinque stelle dalla rivista 
italiana “Musica”, è stato eletto “CD del mese” dalla rivista specializzata “Seicorde”. Le incisioni di Bissoli 
sono state trasmesse dalle emittenti BBC, Classic FM, France Musique, Radio y Televisión Española, 
Rádio Cultura FM, Rai Radio 3, ABC e da varie emittenti nordamericane.
Si è diplomato con lode sotto la guida di Stefano Grondona. Ha studiato con Laura Mondiello, Paul Gal-
braith, Alirio Díaz e Oscar Ghiglia. È stato più volte premiato in Italia nell'ambito di concorsi nazionali e inter-
nazionali (“Città di Parma”, “Premio Nazionale delle Arti”, “Città di Voghera”, “A.GI.MUS”, “Città di Arezzo”, 
“Rocco Peruggini”). Suona una chitarra costruita da Jacques Vincenti; lo strumento monta corde in New 
Nylgut della ditta Aquila Corde Armoniche.
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                        Guitar Solo
Laura Snowden 
 

                                                                   Programma

Note al programma

Johann Sebastian Bach (1685-1750)     
Suite n. 3 (per violoncello solo)
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrèe 1 e 2, Gigue

Fernando Sor (1778-1839)     
Variazioni sopra un tema di Mozart, Op. 9

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Tonadilla (dedicato a Andrés Segovia) Op. 170 n. 5

Federico M. Torroba (1891-1982)
Sonatina
Allegretto, Andante, Allegro

Laura Snowden
Anpao

Giulio Regondi (1822-1872)
Introduzione e Capriccio

La trascrizione di Julian Bream della Suite n. 3 per Violoncello di J. S. Bach apre il recital della chitarrista 
inglese Laura Snowden, che propone per il suo omaggio a Castelnuovo-Tedesco alcuni tra i più significativi 
brani del repertorio chitarristico originale di tutti i tempi. 
Le Variazioni di Fernando Sor sono basate su uno dei più celebri temi tratti dal Flauto Magico di Mozart (O Cara 
Armonia) e sono costituite da una Introduzione seguita da un Tema sviluppato in 5 successive Variazioni che 
esplorano diverse tecniche dello strumento e nelle quali l’interprete offre grande prova virtuosistica.
In omaggio a Castelnuovo -Tedesco Laura presenta Tonadilla, tratto da Greeting Cards, raccolta di piccole com-
posizioni con le quali l’autore rende omaggio ai musicisti a lui più cari trasformando i loro nomi in temi musicali.
La Sonatina di Torroba fu uno dei primi importanti brani scritti per Segovia e a lui dedicati: in tre movimenti, 
coniuga lirismo e folklore spagnoli con l’influenza della scuola impressionista francese.
Laura partecipa al concerto anche in veste di compositrice: Anpao è la divinità dell’Aurora nella mitologia 
Sioux e il pezzo intende evocare proprio la quiete del mattino presto, la cui atmosfera malinconica e affasci-
nante viene ricreata attraverso la combinazione tra le note naturali e gli armonici della chitarra. 
Il concerto si conclude con la cantabilità e il virtuosismo romantici di Giulio Regondi, autore di riferimento del 
pieno Ottocento per chitarra, rappresentato qui dal suo capolavoro: Introduzione e Capriccio.

 concerto interamente offerto da: 
 LIONS InteRnatIonaL

Lions Club Padova Carraresi
Lions Club Padova Certosa
Lions Club Padova Gattamelata
Lions Club Padova San Pelagio
Lions Club Tito Livio
Lions Club Rubano Rubanius
Lions Club Vigonza 7 Campanili



Laura Snowden
A poignant, mesmerising show....held the Wigmore Hall rapt
(“The Guardian”)
Great expectations exceeded....a true musician whose interpretative capabili-
ties are profound and exciting. A brilliant international career awaits her over the 
coming decade
(“Classical Guitar Magazine”)

Laura Snowden è una giovane e versatile chitarrista e compositrice inglese.
E’ stata la prima chitarrista laureata alla prestigiosa Yehudi Menuhin School di Londra (sotto la guida 
di Richard Wright) e ha proseguito poi il percorso di perfezionamento al Royal College of Music di 
Londra (con Gary Ryan, Carlos Bonell, Julian Bream and Tim Salter per la composizione). 
Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti presso le più importanti e prestigiose istituzioni di supporto 
a giovani musicisti del suo Paese, tra cui Julian Bream Trust, Tillet Trust, St. John’s Smith Square, 
International Guitar Foundation, Making Music Philip and Dorothy Green, City Music Foundation, 
Countess of Munster Trust, Concordia Foundation, Lions Club of Great Britain, The Simon Fletcher 
Charitable Trust, The RCM Creative Careers Centre, Live Music Now, The worshipful company of 
Musicians, John Lewis. 
Ha vinto edizioni del Royal College of Music Guitar Prize e dell’Ivor Mairants Guitar Competition.
In qualità di compositrice ha vinto il I premio al Volos International Guitar Composition Competition 
e le sue composizioni sono state eseguite a Londra, in Spagna, in Romania, in Giappone, in Italia e 
a Hong Kong. Tra le più recenti commissioni sono da citare quelle da parte del VIDA Guitar Quartet 
e del Park Lane Group, con il supporto di RVW Trust. Recentemente ha visto rappresentare i suoi 
lavori in oltre 300 concerti eseguiti contemporaneamente in 60 paesi da parte del Charity Voices for 
Hospices. 
Attualmente è docente alla Yehudi Menuhin School di Londra ed è stata invitata a tenere corsi all’In-
ternational Guitar Foundation’s Summer School, al Royal Welsh College of Music and Drama di 
Cardiff e all’Uppsala International Guitar Festival in Svezia.
Tiene regolarmente concerti in UK e in Europa come solista e in diverse formazioni di musica da 
camera: Snowden-Sir Duo (Guitar-Violin), Tir Eolas (5part folk ensemble), Tom Ellis and Laura 
Snowden (Guitar Duo).
A compimento del periodo di supporto da parte della Julian Bream Trust Scholarship, nel 2015 Laura 
Snowden è stata selezionata per tenere il Bream Trust Concert nella prestigiosa sala della Wigmore 
Hall di Londra, dove ha anche eseguito la première della composizione Catalan Peasant di Julian 
Anderson per chitarra sola. 
La rivista “Classical Guitar” (Fall 2016), che ne riporta un ritratto in copertina, le dedica un approfon-
dito aricolo in cui la descrive come “linking guitar’s past, present and future”.
Laura è stata inoltre invitata dal chitarrista John Williams ad esibirsi al Sheakspeare’s Globe di Lon-
dra con il suo gruppo folk Tir Eolas. 
Laura suona una chitarra Christopher Dean.



18 febbraio 2018                                                                                                                                         V  OMAGGIO 
                                                                                                   StringQuartet & Guitar  
                 
QuartettoCMantova                          
Luca Braga,                       Violino
Pierantonio Cazzulani,     Violino
Klaus Manfrini,                  Viola
Paolo Perucchetti,            Violoncello

Giacomo Susani,     Chitarra

                                                         Programma   
Dmitrij D. Šostakovič (1906-1975)
Quartetto n. 7  Op. 108
I. Allegretto; II. Lento; III. Allegro - Allegretto - [Adagio]

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Quintetto op. 143, per Chitarra e Quartetto d’Archi
I. Allegro, vivo e schietto; II. Andante mesto; III. Scherzo; IV Allegro con spirito, alla Marcia; IV. Finale. Allegro con fuoco

......

Anton Webern (1883-1945)
Langsamer Satz

Giacomo Susani
Quintet, per Chitarra e Quartetto d’archi
I. La Tempesta; II. Liberamente, non troppo lento; III. Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco

Note al programma
Per la chitarra classica la musica da camera sarebbe la salvezza (in Angelo Gilardino, Un fiorentino a 
Beverly Hills, in “Seicorde” n. 53, settembre-ottobre 1995). Con questa osservazione Mario Castenuovo-
Tedesco rivela il profondo interesse e la fiducia verso il ruolo cameristico della chitarra: per questo MoMùs, 
nel progetto di un omaggio al suo lavoro e alla sua figura, ha scelto di dedicarsi principalmente alle sue 
composizioni per formazioni cameristiche, lasciando alla formazione del Quintetto formato dal quartetto 
d’archi e chitarra, il compito di concludere il ciclo. 
Il QuartettoCMantova partecipa alla serata proponendo due pezzi per la sua formazione e, accogliendo la 
chitarra di Giacomo Susani, alternerà a questi due quintetti: il primo, il Quintetto Opera 143 dello stesso 
Castelnuovo-Tedesco, commissionato da Segovia per il Quartetto Chigiano di Siena nel 1950. Citan-
do lo stesso autore “si tratta di un’opera melodiosa e serena, in parte neoclassica e in parte neoro-
mantica (come la maggior parte dei miei lavori). Potrei dire che è scritto in modo quasi schubertiano, 
dal momento che Schubert è sempre stato uno dei miei compositori preferiti.”
Il  secondo quintetto, composto dallo stesso Susani nel 2016, è strutturato in tre tempi, di cui l’ultimo inti-
tolato a Mario Castelnuovo-Tedesco, in significativa conclusione di questo ciclo di concerti a lui dedicato.

 concerto interamente offerto da:
iGuzzInI ILLuMInazIone 



QuartettoCMantova
Luca Braga  violino
Pierantonio Cazzulani violino
Klaus Manfrini viola
Paolo Perucchetti           violoncello

Il QuartettoCMantova è nato dall’unione di alcune prime parti dell’Orchestra da Camera di Mantova e soste-
nuto con entusiasmo dal Direttore artistico Carlo Fabiano.
I quattro musicisti hanno un rapporto privilegiato costante e ormai ventennale con l’Ensemble mantovano 
con il quale si sono esibiti nelle sale più prestigiose in tutto il mondo, oltre a molte altre collaborazioni solisti-
che e cameristiche con i più importanti gruppi e musicisti italiani. 
Significativo è stato il loro contributo alle celebrazione della giornata Haydn del 31 Maggio 2009, salutato 
con larghissimi consensi di pubblico e critica cosi come la presenza all’ormai celeberrimo Festival della 
Letteratura di Mantova. 
Larghi consensi sono stati raccolti anche nell’ambito delle celebrazioni per i bicentenari dalla nascita di 
Mendelssohn 2009 e Schumann 2010.
Il Quartetto ha tenuto concerti in Cina per la China Tang Accademy e per l’Ambasciata Italiana e un corso 
di formazione orchestrale per giovani musicisti. 
Tra le collaborazioni con altri musicisti, quelle con P. Bordoni, S. Redaelli, A. Magagni, I. Armani ecc.
Sempre presente in occasione delle inaugurazioni della stagione Tempo d’Orchestra e ad eventi cameristici 
come la Giornata Beethoveniana del 2011e al Festival di Musica da camera Trame Sonore che si svolge 
oramai da 5 anni a Palazzo Ducale a Mantova. 
Amicizia e stima nate tra il Quartetto e Giovanni Bietti, pianista e musicologo, permettono continue colla-
borazioni sotto forma di lezioni-concerto o ascolti guidati che sono sempre più apprezzati dal pubblico: il 
12 giugno 2017 il Quartetto è stato ospite di Radio Tre nel programma  “Lezioni di musica”  condotto dallo 
stesso Bietti.



Mario Castelnuovo-tedesCo
(1895-1968)

Ascoltare la musica di Mario Castelnuovo-Tedesco significa percorrerne la parabola esistenziale come 
accade con pochi altri compositori. E conoscere la sua vicenda biografica consente di scrutare da una pro-
spettiva inedita la storia europea e americana del Novecento: Mario Castelnuovo-Tedesco, nato a Firenze 
nel 1895 e morto a Beverly-Hills nel 1968, è stato un protagonista del XX secolo. 
Nasce in una famiglia benestante: il padre medico, gli istitutori privati, gli studi musicali iniziati con la madre 
e proseguiti al conservatorio di Firenze. Fin da ragazzo studia alacremente i Preludi di Debussy a mano 
a mano che vengono pubblicati, disobbedendo alle proibizioni del suo maestro che considera il musicista 
francese “un corruttore”. 
Poi, fortunatamente, entra nella classe di Ildebrando Pizzetti, insegnante dalle doti maieutiche e compo-
sitore dalle moderne vedute. Affianca ad una rigorosa educazione musicale una passione sfrenata per la 
letteratura: le Tragedie di Shakespeare, la Recherche di Proust e le poesie di Verlaine, il tutto direttamente 
in lingua originale. E anche in questi anni i suoi interessi musicali sono votati soprattutto all’impressionismo 
d’Oltralpe, lo stesso mondo sonoro che corrisponde alle sue aspirazioni. 
Comincia presto un periodo di grandi successi: non soltanto le sue opere sono eseguite nei maggiori fe-
stival europei (grazie soprattutto ad Alfredo Casella, infaticabile promotore della musica contemporanea di 
quegli anni), ma ha anche occasione di esibirsi egli stesso, suonando per la regina Margherita di Savoia e 
duettando a Parigi con la cantante Madeleine Grey (una diva di quegli anni, nonché la preferita di Maurice 
Ravel). Siamo negli anni ’20 e Gieseking, pianista noto soprattutto per le sue interpretazioni degli impressio-
nisti francesi, alterna in concerto la musica di Castelnuovo-Tedesco ai Preludi di Debussy. Anche Jascha 
Heifetz, autentica leggenda del violino, in tournée suona spesso i suoi brani. Arturo Toscanini poi assolda lo 
stesso Heifetz per eseguire a New York “I Profeti”, concerto per violino e orchestra di Castelnuovo-Tedesco. 
E Piatigorsky commissiona al compositore un concerto per violoncello e orchestra, che vedrà il suo debutto 
sempre a New York (ma questa volta alla Carnegie Hall).
Infine l’incontro con la chitarra, quella di Andrès Segovia, che apre a Castelnuovo-Tedesco un mondo. È il 
Festival di musica contemporanea di Venezia del 1932. Qui Segovia chiede alla moglie del compositore di 
intercedere affinché il marito scriva qualcosa per le sei corde e, congedandosi, le consegna un biglietto in 

Per la chitarra classica 
la musica da camera 

sarebbe la salvezza



cui è annotato il suo indirizzo. Castelnuovo-Tedesco risponde con disarmante sincerità confessando che 
non ha la più vaga idea di come si scriva per questo misterioso strumento; la risposta di Segovia giunge la-
conica ma chiarificatrice: un foglietto in cui è indicata l’accordatura della chitarra, con allegati due temi e va-
riazioni. Il compositore si mette subito al lavoro e nascono le “Variazioni attraverso i secoli” op. 71. Segovia è 
stupito, perché raramente un compositore non chitarrista comprende subito come scrivere per le sei corde. 
È anche questo il valore del lavoro di Castelnuovo-Tedesco: una musica di alto livello, scritta da un autore 
che conosce profondamente l’arte dei suoni e che compone anche per altri strumenti. 
Egli ha intuito come sfruttare l’accordatura e le risonanze della chitarra, senza però lasciare sconti all’ese-
cutore con banali formule idiomatiche. Con lui siamo oltre quella dimensione folkloristica e prettamente 
strumentale in cui la chitarra è spesso relegata; una dimensione che senz’ombra di dubbio trova la sua 
espressione congeniale nelle sei corde, ma nella quale queste rischiano di restare imbrigliate.
È per questo che il rapporto tra Castelnuovo-Tedesco e la chitarra è un rapporto speciale, nel quale egli, 
grazie alla mediazione di Segovia, sembra essere l’uomo giusto al momento giusto, capace di contribuire 
allo sviluppo e alla rinascita di uno strumento dal passato glorioso. Castelnuovo-Tedesco inserisce così la 
chitarra nel panorama della musica colta, una musica dal respiro europeo.
Questo idillio però è interrotto dall’aggravarsi della situazione politica: è il 1938 e il compositore deve trovare 
un modo per sottrarre la sua musica e soprattutto la sua famiglia alle campagne antisemite. Decide allora 
con grande sofferenza di partire per gli USA. Nel Nuovo Mondo la vita non è facile, soprattutto all’inizio. Il 
primo contratto arriva quasi dopo un anno: viene assunto come compositore di musica da film alla Metro-
Goldwyn-Mayer. Non è il lavoro ideale ma lui si dà da fare e, prendendo con ironia le strane richieste 
dei producers che di musica se ne intendono assai poco, tenta di fornire il suo tocco d’artista anche 
ad una situazione dallo stampo marcatamente commerciale. Sue sono le colonne sonore di film noti 
anche in Italia, come “Torna a casa Lassie” e “Dieci piccoli indiani”. Inizia anche a dare lezioni e i suoi 
allievi diventeranno dei premi Oscar (Henry Mancini e John Williams per citarne alcuni). 
Castelnuovo-Tedesco, anche conducendo una vita dai ritmi così serrati, non si arrende all’idea di 
rinunciare alla “sua” musica, quella che scriveva in Italia, riservandole costantemente uno spazio 
e riuscendo a costruirsi un’ottima reputazione nell’ambiente musicale ed accademico americano, 
tanto da essere invitato come Distinguished Visiting Professor presso la Michigan State University. 
In questa fase della carriera non smette di scrivere per chitarra: le sue composizioni sono sempre 
più eseguite da Los Angeles a New York e, su sollecitazione di Segovia, inizia coraggiosamente ad 
inserire le sei corde anche nella musica da camera.
Durante questo esilio forzato e sofferto, Castelnuovo-Tedesco darà corpo ad una vasta ed eclettica 
produzione, ricca di riferimenti culturali di tutti i generi; più di duecento le opere numerate, quasi un 
centinaio quelle non numerate (oltre alla musica da film): dal balletto alle musiche di scena, dai con-
certi per solista e orchestra all’opera lirica, dai fogli d’album solistici alla musica corale, dai brani di 
sapore jazzistico alla musica da camera. 
Castelnuovo-Tedesco, dopo brevi e sporadici viaggi nella penisola, decide di terminare i suoi giorni 
negli USA, il Paese che, assicurandogli un rifugio dalla guerra, gli ha concesso quello che egli stesso 
considera “il più grande privilegio che possa toccare ad un essere umano: quello di non odiare”. 

Federica Artuso



Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco
è realizzato con il sostegno di

Comune di Padova

con il Patrocinio dei seguenti ENTI ISTITUZIONALI

e con la collaborazione di

GROUP s.r.l. 
Thiene

Lions Club Padova Carraresi
Lions Club Padova Certosa
Lions Club Padova Gattamelata
Lions Club Padova San Pelagio
Lions Club Tito Livio
Lions Club Rubano Rubanius
Lions Club Vigonza 7 Campanili

info e prenotazioni:
MoMùs -More Music   Associazione musicale

momus.asso@gmail.com -  tel. +39 3476530983
  MoMùs - More Music Associazione musicale

Prevendite: Gabbia dischi - Padova, via dante 8

Ingresso minimo: 10 €  (5 € ridotto studenti)
con possibilità di contribuire ulteriormente ai lavori di restauro 

con offerte libere in aggiunta al prezzo minimo del biglietto


