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I Solisti Aquilani  
Manuel Barrueco chitarra

Cesare Chiacchiaretta bandoneon

Lunedì prossimo, 20 gennaio al Teatro Carlo Felice alle ore
20,30,  si terrà l’undicesimo  concerto  della Stagione  GOG.
Per questo concerto ritorna sul nostro palcoscenico dopo 3
anni  di  assenza  l’ensemble  dei  Solisti  Aquilani  con  un
concerto che si avvarrà della partecipazione del chitarrista
Manuel  Barrueco  e  del  bandoneonista  Cesare
Chiacchiaretta, con un programma che propone musiche
di Di Cecca, Mozart, Vivaldi, Respighi e Piazzolla. 

Sempre lunedì 20 alle ore 18.30 presso la Sala Paganini del
Teatro  Carlo  Felice  la  GOG  riceverà  il  Premio  "Montale
Fuori di Casa - anno XXIV”.

I Solisti Aquilani si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio
Antonellini.   … clicca per la biografia completa

Manuel Barrueco, è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei
più importanti chitarristi … clicca per la biografia completa

Cesare Chiacchiaretta nato a Chieti, si dedica sin da giovanissimo
allo  studio  della  fisarmonica  e  successivamente  anche  al
bandoneón. … clicca per la biografia completa

La  compositrice  Caterina di Cecca,  diplomata  in  pianoforte  e
composizione presso il  Conservatorio  di  Santa  Cecilia  di  Roma,  è  stata
premiata  in  importanti  concorsi  internazionali  di  composizione  e ha
ricevuto commissioni da famosi enti ed istituzioni concertistiche in tutta
Europa, Filippine, Messico e Stati Uniti. La sua musica è stata trasmessa da

https://www.gog.it/biografie/cesare-chiacchiaretta.htm
https://www.gog.it/static/repository/Barrueco%20Bio%20pdf.pdf
https://www.gog.it/biografie/solisti-aquilani.htm


varie emittenti radiofoniche. Il titolo  La via isoscele della sera è  tratto da un verso di
“Distacco” della poetessa russa Anna Achmàtova.  Secondo la compositrice “l’idea di  un
evento o di una persona che si allontana fino a dissolversi o a scomparire è qualcosa che si
può verificare solo a livello dei fatti, ma non della psiche. Ogni elemento significativo che
ha rivestito un ruolo nella nostra vita, ci accompagna e non ci abbandona più. Diventa noi
stessi al punto di non essere più in grado di estrapolare la nostra essenza dalle esperienze
che  l’hanno  forgiata  nel  corso  degli  anni”.  Con  questo  brano  l’autrice  ha  inteso
“rappresentare  in  musica  […]  tre  situazioni  che  costituiscono  rispettivamente  tre
movimenti senza soluzione di continuità e che si ripresentano in maniera frammentaria.
La  loro  circolarità  le  rende  pregnanti  e  si  rivela  sempre  più  evidente  e  serrata  fino
all’affastellamento finale”.

Mozart dopo il lungo periodo giovanile dei viaggi europei e prima dell’ultimo
fulgido  decennio  viennese,  passò  gli  anni  settanta  nella  natia  Salisburgo  al
servizio  della  corte  arcivescovile,  per  la  quale  scrisse  molta  musica  di
intrattenimento, come serenate e divertimenti. Il Divertimento in fa maggiore
K 138 è una composizione assai limpida e vivace con un tempo lento di notevole

delicatezza  in  cui  il  sedicenne  Mozart  manifesta  già  una solida  maturità  nella  tecnica
compositiva, seppur ancora improntata a un netto dominio della linea acuta affidata al
primo violino.

 Antonio Vivaldi nella sua vasta produzione di concerti è stato un audace 
sperimentatore di timbri. Ciò è legato particolarmente alla sua attività per 
l’Ospedale veneziano della Pietà, per il quale doveva fornire la musica per 
le esecuzioni delle allieve. Altre occasioni gli pervennero da particolari 
commissioni, come nel caso del Concerto per archi e liuto RV 93, scritto 
per il conte boemo Johann Joseph von Wrtby, dilettante di liuto, che ordinò 

al Prete Rosso alcune opere per il suo strumento. In questo concerto, opera della piena 
maturità, la parte solistica viene realizzata prevalentemente monodicamente e con ampio 
uso di arpeggi.

Nei  primi  decenni  del  secolo  scorso  iniziò  a  diffondersi  il  gusto  per  la
musica  antica  che  portò  anche  a  curiose  rielaborazioni  di  opere  del
passato,  quali  ad esempio il  Borghese gentiluomo di  Richard Strauss,  il
balletto Pulcinella di Igor Stravinskij e le Antiche arie e danze per liuto di
Ottorino  Respighi.  Il  violista  e  compositore  bolognese  trascrisse
liberamente,  articolandole  in  tre  suites  ciascuna  caratterizzata  da  un
proprio organico, opere liutistiche di compositori dei secoli XVI e XVII, tra i

quali il genovese Simone Molinaro nella prima. La terza suite deriva da brani
di anonimi, Jean-Baptiste Besard e Lodovico Roncalli e è stata scritta per soli
archi.

Il bandoneon è un tipo di fisarmonica cromatica a bottoni inventato intorno
alla metà del XIX secolo da Heinrich Band, successivamente perfezionato e



molto diffuso in Argentina. Di tale strumento fu virtuoso Astor  Piazzolla, il compositore
che seppe dare dignità artistica alla forma musicale del tango. Il suo doppio concerto per
chitarra, bandoneon e archi, la cui prima esecuzione avvenne il 15 marzo 1985 a Liegi,
presenta  stilemi  linguistici  propri  della  danza  tradizionale  argentina  e  caratteri
improvvisativi tipici del jazz.

Programma 
Lunedì 20 gennaio 2020
Teatro Carlo Felice ore 20.30

I Solisti Aquilani
Manuel Barrueco chitarra

Cesare Chiacchiaretta bandoneon

Caterina Di Cecca
(Leiden, 1984)
“La via isoscele della sera” per archi 
(brano vincitore del IV Concorso Nazionale di Composizione “Francesco Agnello” - 2018)

Wolfgang Amadeus Mozart
(Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Divertimento in fa maggiore K 138 (1772)
Allegro
Andante
Presto

Antonio Vivaldi 
(Venezia, 1678 – Vienna, 1741)
Concerto per liuto e archi RV 93 (1730 – 1731) (trascr. Emilio Pujol)
[Allegro] 
Largo 
Allegro

•

Ottorino Respighi
(Bologna, 1878 – Roma, 1936)



Antiche arie e danze per liuto Suite n. 3 (1931)
Italiana - Andantino (Ignoto)
Arie di corte - Andante cantabile ( Jean-Baptiste Besard)
Siciliana - Andantino (Ignoto)
Passacaglia - Maestoso. Vivace (Ludovico Roncalli)

Astor Piazzolla
(Mar del Plata, 1921 – Buenos Aires, 1992)
Doppio Concerto per chitarra, bandoneon e archi Hommage à Liège
Adiós Nonino
Hommage à Liège: Introducción
Hommage à Liège: Milonga
Hommage à Liège: Tango
Histoire du Tango: Bordel 1900
Histoire du Tango: Cafè 1930
Histoire du Tango: Night Club
Histoire du Tango: Concert 1990

Press Area
Biglietteria
Uffici G.O.G. Galleria Mazzini, 1/1° dal lunedì al venerdì 10 – 16

POSTO UNICO € 25,00
*UNDER 30 € 12,00
*UNDER 18 €   6,00

*i biglietti ridotti per i giovani si possono acquistare esclusivamente la sera del concerto

Prossimo concerto 
al Teatro Carlo Felice

Lunedì 27 gennaio 
Teatro Carlo Felice, ore 20.30

Giuseppe Albanese pianoforte

https://www.gog.it/spettacoli/132377-solisti-aquilani-manuel-barrueco-cesare-chiacchiaretta.htm


Carl Maria von Weber
Invito alla danza

(trascrizione di Carl Tausig)

Léo Delibes
Valzer da Coppelia

(trascrizione di Ernö Dohnányi)
Pëtr Il'ič Čajkovskij

Suite da Lo schiaccianoci
(trascrizione di Michail Pletnëv)

Igor’ Stravinskij
Suite da L’uccello di fuoco

(trascrizione di Guido Agosti)
Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune
(trascrizione di Leonard Borwick)

Maurice Ravel
La Valse



La G.O.G. - Giovine Orchestra Genovese onlus 
è stata selezionata dalla Compagnia di San Paolo quale realtà d’eccellenza nel panorama

dello spettacolo dal vivo
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