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Ludwig van Beethoven

e

Hans Haug

e

Ferdinand  Rebay

e

Mario Castelnuovo-Tedesco

e

Andrea Ferrario, chitarra

Elena Napoleone, pianoforte



PROGRAMMA
L. V. BeethoVen (1770/1827)

Sonate op. 90
 I- Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck

II- Nicht zu gerschwind und sehr singbar  vorgetragen

hans haug (1900/1967)
Fantasia

*************

Ferdinand  Rebay (1880/1953) 
Grosses duo in A moll
I- Allegro moderato   -   II- Lied

III- Scherzo - Trio   -   IV- Finale (allegro giocoso)

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895/1968)
Fantasia op.145

I- Quite and dreamy, più mosso e danzante   -   II- Vivacissimo

Note di sala

Il programma presentato è un viaggio attraverso il repertorio da 
camera scritto per la formazione chitarra e pianoforte, due stru-
menti difficilmente accostabili sia per problemi di volume (il pia-
noforte tende a sovrastare la chitarra) sia che per il fatto che spes-
so nel gruppo cameristico tendono a ricoprire lo stesso ruolo di 
riempimento armonico e di accompagnamento. Ciò ha fatto sì che 
i compositori che si sono cimentati nella scrittura per questo duo 
vi abbiano dedicato un enorme impegno ed abbiano sempre dato 
vita a partiture di grande spessore strumentale. Filo rosso che col-
lega le due parti del programma è il quasi sconosciuto composi-
tore austriaco Ferdinand Rebay, un autore che nei pieni anni della 
rivoluzione del linguaggio tonale scrive con uno stile di forte matri-
ce tardo-romantica che molto deve a Schubert e Brahms. L’autore 
scrive una serie di brani da suonare in duo con la nipote, la giovane 
e promettente chitarrista Gerta Hammerschmidt. Accanto ai bra-
ni di Rebay, abbiamo due composizione di due protagonisti della 
musica del Novecento: Mario Castelnuovo-Tedesco e Hans Haug.

Il duo composto dal chitarrista Andrea Ferrario e dalla pianista Elena Napoleone 
nasce nel 2006, nella classe di musica da camera del Conservatorio di Como. 

L’incontro nel 2009 con Lorenzo 
Micheli, chitarrista di fama 
internazionale, li incoraggia a 
portare avanti la riscoperta e 
la valorizzazione del repertorio 
originale per questa inusuale 
formazione, con particolare 
attenzione verso i brani del 
Ventesimo secolo. 
Oltre ai corsi di Ticino Musica e 
de La magia del borgo di Brisighella 
con lo stesso Micheli hanno seguito 
le masterclasses del pianista 
Roberto Plano, del Trio di Parma 
e del chitarrista Matteo Mela. 
Nel 2012 hanno tenuto presso 
il salone dell’Istituto Musicale 
Pareggiato di Aosta la prima 
esecuzione moderna della Sonata 
in C per chitarra e pianoforte del 
compositore austriaco Ferdinand 
Rebay, riscoperta dal duo in 
forma di manoscritto presso la 
Österreichische Nationalbibliothek 
di Vienna. La stessa Sonata è oggi 
pubblicata nella revisione dello 
stesso duo dalla casa editrice

canadese Les Productions d’Oz. Hanno suonato in prestigiose stagioni 
concertistiche tra cui il Festival Mediterraneo della Chitarra di Cervo e quella 
del Teatro Manzoni di Pistoia, sono stati inoltre premiati al concorso di musica 
da camera Città di Piove di Sacco.


