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Edoardo Caldarelli    chitarra

E' nato a Como il 2 agosto 1996. Ha iniziato gli studi musicali di
chitarra classica con il M° Marco D'Orazio. Nel 2008 è stato ammesso
al Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como nella classe del M°
Carlo Bonati, sotto la cui guida sta frequentando il 10° corso.
Tra il 2007 e il 2008 ha preso parte all'orchestra giovanile comasca "IX
Libro Ensemble", diretta dal M° Alberto Maria Zamburlini,
partecipando a varie esibizioni pubbliche del gruppo.
Si è esibito in numerosi récital, sia presso il Conservatorio di Como,
nell’ambito dei "Sabati in musica", sia in altre rassegne, come “Oltre
Beethoven, i colori della musica”, organizzata per celebrare gli 80
anni della pittrice Dolores Puthod (Como, aprile 2014), e in occasione
dell’inaugurazione della mostra “Vite per la musica” del fotografo
Vico Chamla (Trezzo sull’Adda, agosto 2014).
Nel 2012 ha vinto il 2° premio nella categoria B del 7° concorso
musicale per giovani interpreti "Città di Lissone".



Programma

G. Sanz
Españoletas, Gallarda y Villano, Rujero y Paradetas,

Passacalle de la Cavalleria de Napoles

Questi brevi brani, tratti dalla raccolta barocca Instruccion de musica sobre la guitarra española di
G. Sanz, sono stati trascritti in notazione moderna per chitarra a 6 corde semplici da Narciso
Yepes, uno dei più grandi interpreti del ‘900. Oltre ai numerosi abbellimenti tipici della musica di
tale periodo, si possono ascoltare in vari passaggi le botte o rasgueados, che, perdurando nella
tradizione chitarristica, sia classica sia folclorica, costituiscono uno degli idiomi più caratteristici
dello strumento.

Ludovico Roncalli
Preludio e Passacaglia dai Capricci armonici sopra la chitarra spagnola

Questi due brani, scritti per chitarra barocca a 5 cori e appartenenti, rispettivamente, alla prima
e alla nona suite dei Capricci armonici, ben esprimono la raffinatezza compositiva di Roncalli,
apprezzata anche dai grandi compositori del Novecento; Ottorino Respighi, infatti, incluse in una
delle suite di Antiche arie e danze per liuto una trascrizione della stupenda Passacaglia in Sol
minore.

Mauro Giuliani
Sonata op. 15

Allegro con spirito -  Adagio. Con grand’espressione - Finale. Allegro vivace

In questa Sonata brillante, scritta agli inizi dell’Ottocento dal grande chitarrista- compositore M.
Giuliani, si possono riscontrare tutte le più felici caratteristiche del suo stile compositivo; alla
aperta cantabilità, tipicamente operistica, di numerosi passaggi, come nell’Adagio centrale, si
unisce un’interessante elaborazione tematica, sia nel primo movimento, sia, soprattutto, nei due
seguenti, i cui vengono citati e sviluppati i temi principali su cui è costruita la Sonata.

Mario Castelnuovo- Tedesco
Capriccio diabolico (omaggio a Paganini)

Johann Sebastian Bach
Fuga BWV 1000

Il carattere diabolico di questo complesso brano, enfatizzato dalla dedica a Paganini, virtuoso per
antonomasia del violino e amante della chitarra, si articola su vari livelli. L’intera opera, che si
struttura su due temi fondamentali che si alternano dialetticamente fino al finale grandioso, si
presenta come una riflessione sulla morte e sul mondo ultraterreno, la cui portata è ben
rappresentata, oltre che dall’alto grado di virtuosismo espressivo richiesto, dalla scelta della tonalità
di Re minore, tipicamente associata alla sequenza del Dies Irae. Inoltre, non mancano passaggi
tecnici impegnativi e innovativi nel panorama della letteratura chitarristica, con l’adozione, per
esempio, di formule d’arpeggio tipicamente pianistiche e mai usate in opere precedenti per
chitarra.

Di questa celebre fuga esistono ben tre versioni: una per liuto (BWV 1000), una per violino,
inserita nella Partita BWV 1001, e una per organo, parte del Preludio e fuga in re minore BWV 539.
La prima trascrizione per chitarra risale alla fine dell’Ottocento, e venne realizzata dal grande
Francisco Tárrega sulla base della versione violinistica, che si discosta, del resto, dal quella
liutistica solo per alcune battute dell’esposizione.

Nikita Koshkin
Usher- Waltz

Questo brano di musica a programma, scritto nel 1984 dal chitarrista e compositore russo N.
Koshkin, si basa sul racconto di Edgar A. Poe La caduta della casa degli Usher. L’autore riprende
fedelmente tutte le caratteristiche dell’opera di Poe, a partire dalla atmosfera lugubre che pervade
il brano, fino agli strazianti effetti sonori, rappresentati con particolari effetti quali rasgueados e
pizzicati alla Bartók, che preludono alla drammatica morte del protagonista del racconto.


