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La chitarra e la Spagna, nella realtà e nell’immaginario collettivo, sono inscindibilmente
legate. È nella penisola iberica che ha origine nel Quattrocento la vihuela de
mano, strumento a sei corde appartenente alla famiglia dei liuti; in Andalusia, il
liutaio Antonio de Torres dà forma nel pieno Ottocento alla chitarra classica
moderna; e spagnolo è il più celebre chitarrista del Novecento, Andrés Segovia.
Fra il XIX e il XX secolo, la chitarra diviene talmente emblematica del “colore spagnolo”
da ispirare sonorità meta-chitarristiche in pagine pianistiche di compositori quali Albéniz,
Granados, Falla, Debussy o Ravel; in orchestra, anche gli archi spesso la evocano, attraverso
l’uso del pizzicato. Folkloristica per eccellenza è la chitarra flamenca, con le sue tecniche poi
adottate anche in ambito colto: innanzitutto il rasgueo, cioè la percussione delle corde con il
dorso delle unghie della mano destra. Lo sviluppo dei viaggi e le grandi Esposizioni Universali
fin de siècle fanno sì che i ritmi e le sonorità andaluse vengano imitate ovunque; e anche i
compositori non-chitarristi iniziano a ispirarvisi e a scrivere specificamente per lo strumento.
Nel processo di ampliamento del repertorio hanno un ruolo fondamentale anche le trascrizioni:
i virtuosi della chitarra, sempre più colti e mentalmente aperti, arrangiano per il loro strumento
brani originariamente scritti per altri timbri, come avviene anche nel cd che presentiamo.
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Gitano di Castelnuovo-Tedesco con l’Orchestra Haydn di Bolzano diretta da Luigi Azzolini,
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Internazionale della Chitarra di Brescia e tiene regolari masterclass in Italia e all’estero.

