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Tarcisia Bonacina   chitarra

David Monge   flauto

David Monge   flauto

Nasce nel 1991. Si avvicina allo studio del flauto presso la scuola media ad
indirizzo musicale “Ugo Foscolo” di Como, sotto la guida del M° Silvia Tuja. La sua
passione per il fluato ha subito risultati concreti con la partecipazione al Concorso
nazionale &quot;Città di Tradate&quot; edizione 2006, qualificandosi al primo
posto con il punteggio di 100/100. Viene poi ammesso al Conservatorio “G. Verdi”
di Como e inizia gli studi con il M° Vincenzo Gallo. Ha frequentato diverse
masterclass con alcune figure importanti del mondo flautistico, tra cui i Maestri
Marco Zoni e Antonio Amenduni. Nel 2015 ha collaborato con l’Orchestra Petite
Société in veste di solista, eseguendo il Concerto in sol minore per flauto RV 436
“La Notte” e il Concerto in do maggiore per due flauti RV 533. Ha suonato
nell’Orchestra Giovanile di Cantù e suona nell’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio di Como. Attualmente frequenta il terzo anno del Triennio
accademico di I livello nella classe del M° Maurizio Saletti.

Tarcisia Bonacina   chitarra
Nasce a Lecco (LC) nel 1994. Si avvicina allo studio della chitarra classica all’età di
sette anni presso il Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco e viene
successivamente ammessa al Conservatorio “G. Verdi” di Como, dove nel 2014
consegue il diploma con il massimo dei voti sotto la guida del M° Massimo Laura.
Ha frequentato masterclass con importanti Maestri quali Oscar Ghiglia,
Massimo Felici, Enea Leone, Michael Hampel, Frank Bungarten, Patrick
Kleemola. Si è affermata fin da giovane in diversi concorsi chitarristici nazionali e
internazionali, tra cui: 1’ classificata al Concorso “Città di Lissone” anno 2006, 2’
class. al Premio Chitarristico “Giulio Regondi” di Vigevano (PV) anno 2007, 1’ class.
al IV Concorso internazionale “Isola Bella” di Milano anno 2008, finalista della
Rassegna Musicale “Antica Contea di Civenna” anno 2011, 1’ class. al IX Concorso
nazionale “La chitarra volante” di Brescia anno 2014. Nel 2015 risulta prima in
graduatoria di una selezione del Conservatorio di Como per la partecipazione al
Concorso internazionale “Guitar Gems” svoltosi a Netanya (Israele). Attualmente si
sta specializzando con il M° Maurizio Grandinetti nel biennio accademico di II
livello, sempre al Conservatorio di Como, ed è docente di chitarra classica presso il
Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco.



Programma

Mauro Giuliani (1781-1829)
 - Gran Sonata op. 85

(Allegro moderato - Andante molto sostenuto - Scherzo e trio - Allegretto
espressivo)

- Grandi Variazioni op. 88

La Gran Sonata concertante per chitarra e flauto (o violino) op. 85 appartiene al periodo del
classicismo viennese della produzione del compositore Mauro Giuliani. Tale sonata è infatti
suddivisa in quattro movimenti: un allegro moderato, scritto in forma sonata; un andante molto
sostenuto; uno scherzo con trio; un allegretto espressivo. I temi sono proposti in modo trasparente e
ordinato e la scrittura cameristica permette un morbido equilibrio tra la chitarra e il flauto.
Le Grands Variations sur la Romance favorite del’Opera Fanchon op. 88 si aprono con
un’introduzione maestosa ed imponente, per poi presentare il tema molto semplice, di spunto
popolare, tratto dall’opera “Fanchon, oder das Leyermädchen” di Friedrich Heinrich Himmel (1765-
1814), quasi contemporaneo di Giuliani e attivo nell’ambiente prussiano. Le sei variazioni dell’op. 88
sono uno sfoggio di tecnica chitarristica, senza però mai trascurare il lirismo tipico dell’opera
italiana.

Saverio Mercadante (1795-1870)
Variazioni su “Là ci darem la mano”

Questa serie di variazioni per flauto solo di Saverio Mercadante sono un’opera giovanile, composte
su un famoso tema tratto dal “Don Giovanni” di W. A. Mozart. Fanno parte di quel genere che
nell’800 era di moda: comporre variazioni su temi celebri di opere liriche. Esse propongono, di
variazione in variazione, un climax di crescente virtuosismo, tanto da dare in alcuni momenti
l’impressione della presenza di due flauti per i repentini cambi di registro.

Astor Piazzolla (1921-1992)
 - Bordel 1900
- Café 1930

L’ Histoire du Tango, da cui sono tratti questi due brani del compositore argentino Astor Piazzolla,
narra l’evoluzione che ebbe il tango attraverso gli anni. In origine, il tango è una musica piena di
vitalità e rappresenta l’ambiente dei bordelli di Buenos Aires, in cui donne provenienti da tutto il
mondo si burlavano degli uomini che venivano a fargli visita; questo è lo spirito di Bordel 1900.
Café 1930 è un’altra epoca di tango: le persone smettono di ballarlo, come facevano nel 1900,
preferendo piuttosto ascoltarlo. Esso diventa più musicale, più romantico, i movimenti sono più
lenti e le armonie più moderne e spesso malinconiche.

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Sonatina op. 205

(Allegretto grazioso - Tempo di siciliana - Scherzo Rondò)

Nella Sonatina per flauto e chitarra emerge il lato più lirico di Castelnuovo-Tedesco; composta nel
1965, essa è suddivisa in tre movimenti che si contraddistinguono per la perfezione formale e la
concisione con cui le idee vengono sviluppate. Il primo movimento è un classico primo tempo di
sonata in do maggiore basato su due temi esposti dal flauto e dalla chitarra secondo principi di
imitazione. Nel secondo movimento, con una siciliana in do minore dal carattere elegiaco e
crepuscolare, ritorna l'omaggio del compositore alla tradizione musicale del suo Paese d'origine. Il
finale è invece un vivace scherzo in forma di rondò (dove però la ripresa del tema non è mai
letterale ma ampiamente modificata) in cui il gioco imitativo tra le parti dei due solisti fa
nuovamente la sua comparsa.


