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Cadenze Di Arpeggi
"La Fisarmonica e i Jazz" è il Nuovo Testamento della Fisarmonica, un opera che non deve
assolutamente mancare nella biblioteca del fisarmonicista! Dove tutti i Metodi per Fisarmonica
si fermano lì parte il lavoro didattico del M° Antonio Altieri che attraverso uno studio dettagliato
ed una esposizione semplificata dell'armonia generale porta l'allievo alla comprensione delle
armonie più complesse applicate allo studio del Jazz. Non solo! In questa potrete scoprire
come costruire tutti gli accordi anche quelli estesi, tensivi, i più complessi sulla bottoniera dei
bassi. A completare il tutto troverete tutte le scale e tutte le scale modali compresi i modi delle
scale pentatoniche e blues.
I Concerti di Beethoven occupano nella carriera creativa del compositore un periodo breve ma
segnato da profondi cambiamenti: fra i primi due concerti per pianoforte e l’ultimo passa
appena una decina d’anni, ma sembrano opere di due generazioni diverse. Tra i due estremi,
la rivoluzione: un nuovo modo di concepire la forma concerto, quel particolare dialogo che si
instaura tra un solista e l’orchestra, quel confronto tecnico, spirituale e anche «fisico», che con
Beethoven acquista una ricchezza espressiva prima sconosciuta. È proprio al concerto – in
particolare a quello per pianoforte – che Beethoven fin dall’inizio del suo percorso affida sé
stesso: è questa la forma musicale con cui si presenta, la carta d’identità con cui irrompe sulla
scena del tempo. Il «pianista» ai primi dell’Ottocento è anche compositore, e Beethoven
comincia una carriera da «virtuoso» itinerante, portando i suoi Concerti in tournée, da Berlino a
Praga. A poco a poco, però, sul pianista prende il sopravvento il compositore: balza fuori dai
panni troppo stretti dell’esecutore di successo e scombina il mondo della musica. Nei Concerti
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– di cui Giorgio Pestelli ricostruisce la storia e la struttura compositiva – si trovano in uno
straordinario compendio tutti gli aspetti della creatività di Beethoven: l’influenza delle forme
settecentesche e di Mozart; poi l’affermazione di una personalità drammatica e conflittuale
(dove non manca il contraccolpo umano dei primi segni della sordità); quindi la conquista di
spazi espressivi nuovi negli anni 1805-1806, conseguenti all’esperienza della sinfonia Eroica;
infine la conclusione trionfale con il Quinto concerto (1809) in cui sinfonismo e prestanza
solistica raggiungono una sintesi insuperabile. Nel concerto per pianoforte e orchestra, scrive
Pestelli, se Mozart aveva dovuto fare tutto da solo, non avendo di fronte nessun vero modello,
Beethoven «si trova davanti la serie mirabile dei Concerti di Mozart, modelli compiuti e perfetti,
e gli tocca l’impresa di rifare in un modo di sua invenzione quello che Mozart aveva fatto, e
quindi partire con cautela, da un gradino più basso per prendere lo slancio e raggiungere
Mozart per vie personali, e alla fine trovarsi in un mondo sconosciuto, quello dell’era
romantica che spunta dietro l’età classica: i cinque Concerti per pianoforte, il Triplo concerto e
l’unico Concerto per violino sono le stazioni di questo percorso; il tempo è breve, poco più di
un decennio, ma la profondità del cambiamento nelle forme e nella sensibilità dell’animo
umano è immensa».
È la fine del 1937quando, ;il termine della rappresentazione di "Daphnis et Chloé". Maurice
Ravel singhiozza: "I lo ancora tanta di quella musica in testa, non ho ancora detto nulla, ho
ancora così tanto da dire...". Ravel non è più quello di un tempo, non è più in grado di
esprimere tutto quello che dentro di lui chiede a gran voce di prendere forma. Mancano pochi
giorni, poi la morte porrà fine alla disperazione. Freddo cultore della perfezione secondo i
detrattori, compositore di magnifica invenzione musicale per gli estimatori, Ravel aveva
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trionfato sulle scene Francesi e d'oltreoceano. La gentilezza e il portamento avevano fatto di lui
un perfetto dandy, il nitore della sua opera aveva allontanato dalla sua figura ogni sospetto di
fatica creativa e complessità interiore. Eppure Maurice Ravel nascondeva in sé, e tuttora
nasconde, qualità che solo la musica riesce a svelare. Affasscinato da quell'umanissimo
processo di trasmissione grazie al quale il tatto, la vista e l'uso quotidiano infondono un'anima
alle cose, Ravel aveva popolalo la sua musica di oggetti cui aveva dato voce. I meccanismi
che si muovono nella bottega dell'orologiaio Torquemada nell'"Heure espagnole"e i mobili che
arredano la casa in cui si svolge la vicenda dell'"Enfant et les sortilèges" sono parte di questo
processo, che si spinge verso un orizzonte che solo un poeta come Proust è stato in grado di
indagare con pari profondità. È questo orizzonte, questo Ravel, che Enzo Restagno cerca.

Tra Seicento e Settecento la musica occidentale raggiunge esiti straordinari,
fissando forme e regole che costituiscono il linguaggio tonale, un linguaggio
musicale che avrà lunga vita, e che tutt’oggi mantiene ancora buona parte della
sua efficacia. Per questo motivo la produzione di quei secoli può sovente venir
utilizzata in versioni rock o simili che incontrano facilmente il gradimento del
pubblico (dalla celebre Toccata e fuga in re minore BWV565 di J. S. Bach al
Canone in Re maggiore di J. Pachelbel, passando dai concerti di A. Vivaldi e di
molti altri compositori settecenteschi). Per lo stesso motivo non sarà infrequente,
fra i titoli e gli autori citati, scoprire prodotti che sorprendono per quanto siano
facilmente ascoltabili, e con un certo piacere. Anche l’opera in musica, nata nel
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Seicento, è destinata fin da subito ad un radioso futuro, ed ancor oggi gli amanti
del genere sono moltissimi. Il libro percorre questi due secoli seguendo autori ed
opere nel loro contesto storico, e nello stesso tempo analizzandone le
caratteristiche musicali: può essere quindi una lettura narrativa e storica, ma
anche una più attenta disamina del linguaggio e dei prodotti dell’arte musicale.
Giovanni Bononcini (1670-1747) fu non solo un celebre compositore di musica
vocale, ma anche uno dei più illustri virtuosi di violoncello del XVIII secolo. La
sua abilità come esecutore venne ammirata nel corso della sua lunga carriera:
Nicola Haym, che aveva suonato con lui a Roma, lo definì «senza dubbio il
migliore» fra i violoncellisti. Nel 1716 Johann Ernst Galliard equiparava la
maestria al violoncello di Bononcini alle sue qualità di compositore di cantate:
«Negli ultimi anni, Aless. Scarlatti e Bononcini hanno portato la cantata al livello
attuale; Bononcini per merito del suo stile piacevole e accessibile, e alle squisite
invenzioni dei suoi bassi (alle quali è pervenuto grazie a uno strumento nel quale
eccelle)». Michel Corrette in apertura del suo metodo per violoncello stampato a
Parigi nel 1741 fece di Bononcini addirittura l’inventore del «violoncello degli
Italiani». A dispetto di un’attività così ampia e prestigiosa, il repertorio
violoncellistico attribuito a Giovanni Bononcini comprendeva finora un’unica
sonata. Le due Sinfonie per violoncello presentate per la prima volta in questa
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edizione critica costituiscono dunque un’aggiunta di fondamentale importanza al
catalogo della musica strumentale del musicista. Inclusi in un manoscritto di
provenienza napoletana, questi due brevi lavori risalgono molto probabilmente
agli anni 1696-97, quando Bononcini entrò in contatto con l’ambiente musicale
napoletano per la produzione dell’opera Il trionfo di Camilla. Le Sinfonie si
presentano divise in quattro movimenti e mostrano sia l’avanzata tecnica
violoncellistica che la cantabilità galante tipiche dello stile di Bononcini. * * *
Giovanni Bononcini (1670-1747) was not only a renowned composer of vocal
music, but also one of the most eminent cello players of the 18th century. His
talent as a performer was admired throughout his long career: Nicola Haym, who
played with him in Rome, called Bononcini «indisputably the first» among the
cello virtuosi. In 1716 Johann Ernst Galliard compared Bononcini’s competence
at the cello to his qualities as a composer of cantatas: «Of later years, Aless.
Scarlatti and Bononcini have brought cantatas to what they are at present;
Bononcini by his agreeable and easie style and those fine inventions in his
basses (to which he was led by an instrument upon which he excels)». His fame
was so well established that in 1741 Michel Corrette could refer to Bononcini as
the inventor of the «violoncello of the Italians». Despite such a prestigious activity,
the cello works attributed to Bononcini included thus far a single sonata. The two
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Sinfonie per violoncello, published for the first time in this critical edition, are a
remarkable addition to the catalog of instrumental music written by this
celebrated musician. They are part of a manuscript of Neapolitan origins and
were most likely composed around the years 1696-97, when Bononcini visited
Naples for the production of his opera Il trionfo di Camilla. These Sinfonie,
divided into four movements, display both the advanced cello technique and the
galant cantabile style characteristic of Bononcini.
In spite of the tremendous popularity of the guitar there has never been a
complete, professional-level urtext edition of the best known sonatas of the
nineteenth century masters in one volume-until this series. This is the
ultimatecollection which contains all of the original versions for each sonata
withadditional cadenzas by Aguado, Guiliani, and Diabelli, filling a void in the
guitar'shistorical repertoire. Mr. Glise's astounding musicianship and scholarship
(documented in his Preface), establishes this urtext series as a priceless addition
to the libraries of both amateur and professional guitarists. The Preface is
presented in English, French, German, and Italian. Written in standard notation
with extensive performance notes
Questo libro è il racconto affascinante della rappresentazione dell'opera lirica,
attraverso i successi e talvolta i fallimenti della carriera di Philip Gossett,
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massimo esperto di allestimenti dell'opera italiana. "Dive e maestri" fa luce sui
mille intrecci e sugli scandali che di frequente accompagnano quella grande
impresa che è la messa in scena. Gossett delinea la storia sociale dei teatri
italiani dell'Ottocento, svela il processo creativo a volte immediato, altre laborioso
dei compositori. Rivela come le trattative dietro le quinte, tra gli studiosi delle
opere, i direttori e gli artisti, siano spesso decisive nell'allestimento delle
produzioni. Che cosa significa parlare della messa in scena di un'edizione
critica? Come si determina quale musica suonare quando esistono molte versioni
della stessa opera? Che cosa implica decidere di tagliare dei passi per
un'esecuzione? Oltre a questi aspetti critici, spesso controversi, l'autore
approfondisce anche i problemi di ornamentazione e trasposizione delle parti
vocali, di traduzione e adattamento, senza tralasciare le scelte della regia e della
scenografia. Gossett arricchisce la narrazione con le cronache delle sue
esperienze personali presso i maggiori teatri lirici del mondo, dal Metropolitan di
New York all'Opera di Santa Fe, e delle sue consulenze ad associazioni
prestigiose, quale il Rossini Opera Festival di Pesaro.
Basso continuo accompaniment calls upon a complex tapestry of harmonic,
rhythmic, compositional, analytical and improvisational skills. The evolving
knowledge that underpinned the performance of basso continuo was built up and
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transmitted from the late 1500s to the second half of the eighteenth century,
when changes in instruments together with the assertion of control by composers
over their works brought about its demise. By tracing the development of basso
continuo over time and across the regions of Italy where differing practices
emerged, Giulia Nuti accesses this body of musical usage. Sources include the
music itself, introductions and specific instructions and requirements in song
books and operas, contemporary accounts of performances and, in the later
period of basso continuo, description and instruction offered in theoretical
treatises. Changes in instruments and instrumental usage and the resulting
sounds available to composers and performers are considered, as well as the
altering relationship between the improvising continuo player and the composer.
Extensive documentation from both manuscript and printed sources, some very
rare and others better known, in the original language, followed by a precise
English translation, is offered in support of the arguments. There are also many
musical examples, transcribed and in facsimile. Giulia Nuti provides both a
scholarly account of the history of basso continuo and a performance-driven
interpretation of how this music might be played.
Un affascinante viaggio alla scoperta del grande compositore che con la sua
musica ha accompagnato la nascita della nazione italiana. In una narrazione
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accurata e coinvolgente, il celebre critico musicale Massimo Mila passa in
rassegna l'intero universo verdiano: dalla passionalità delle opere giovanili
all'inquieta meditazione dei capolavori della maturità, dalla forza drammatica
della produzione verdiana alle convenzioni sociali alla base delle sue
composizioni, Mila ci fa scoprire non solo l'artista di genio ma anche l'uomo civile
e politicamente impegnato. E spaziando con acume e sensibilità da opere
"popolari" come Rigoletto e Il trovatore a composizioni "colte" come Otello e
Falstaff, Mila ne porta alla luce le raffinatezze espressive e le folgoranti soluzioni
musicali, e identifica in Verdi colui che nell'appassionata umanità dei suoi
personaggi rivela lo strato più profondo del carattere nazionale.
The most important figure of seventeenth-century Neapolitan music, Francesco
Provenzale (1624-1704) spent his long life in the service of a number of
Neapolitan conservatories and churches, culminating in his appointment as
maestro of the Tesoro di S. Gennaro and the Real Cappella. Provenzale was
successful in generating significant profit from a range of musical activities
promoted by him with the participation of his pupils and trusted collaborators.
Dinko Fabris draws on newly discovered archival documents to reconstruct the
career of a musician who became the leader of his musical world, despite his
relatively small musical output. The book examines Provenzale's surviving works
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alongside those of his most important Neapolitan contemporaries (Raimo Di
Bartolo, Sabino, Salvatore and Caresana) and pupils (Fago, Greco, Veneziano
and many others), revealing both stylistic similarities and differences, particularly
in terms of new harmonic practices and the use of Neapolitan language in opera.
Fabris provides both a life and works study of Provenzale and a conspectus of
Neapolitan musical life of the seventeenth century which so clearly laid the
groundwork for Naples' later status as one of the great musical capitals of
Europe.
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