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Andrés Segovia, l'uomo, l'artista
Incontro con Angelo Gilardino, di Claudio Farinone

In sintesi
Reteduecinque
Da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2012
ore 15.00

In occasione dell'uscita del volume Andrés Segovia –
L’uomo, l’artista, Claudio Farinone incontra l'autore: Angelo
Gilardino. 

Il Maestro vercellese, compositore, docente di chitarra nei
Conservatori di Stato italiani, direttore artistico della
Fondazione Segovia di Linares dal 1997 al 2005, è uno dei
massimi esponenti al mondo delle sei corde.

Al centro delle cinque puntate: la vita e la carriera del più
grande chitarrista del Novecento. Da Linares, la cittadina

andalusa che gli diede i natali, fino alla fama conquistata nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo.

I racconti di Angelo Gilardino percorrono la vicenda dell’uomo Segovia: tre mogli, quattro figli, la guerra civile spagnola, la
fuga a Montevideo, il saccheggio della sua casa di Barcellona, il secondo conflitto mondiale, gli anni di New York e gli
incontri con tanti protagonisti della grande musica, fino al sereno declino nella patria ritrovata.

La storia di Segovia è quella di un protagonista del Novecento: intorno a lui, i liutai che hanno costruito strumenti diventati
leggendari, i compositori che hanno rinnovato il repertorio della chitarra, le incisioni discografiche, le edizioni musicali, il
rispettoso atteggiamento della comunità musicale.

La biografia elaborata da Angelo Gilardino è un ritratto avvincente e scrupolosamente documentato di un uomo il cui
destino era diventare il più grande chitarrista dei nostri tempi.

Gli ascolti

Prima puntata:
F. Tarrega - Preludio n. 5, Recuerdos de la Alhambra
F.M. Torroba - Notturno
A. Tansman Danza pomposa 
M.M. Ponce - Danza mexicana
I. Albeniz - Granada

Seconda puntata:
I. Albeniz - Sevilla 
R. De Visée - Minuetto
J. Rodrigo - Fandango
F.Moreno-Torroba - Alcazar de Segovia 
F. Mompou - da "Suite compostelana" : Preludio e Cancion

Terza puntata: 
F.M. Torroba - Canción
F. Mompou - da "Suite compostelana": Muñeira 
J.S. Bach - da Suite BVW 1002 - Double 
I. Albeniz - Sevilla
M. Castelnuovo-Tedesco - da "Sonata op. 77 Omaggio a Boccherini": Allegro con spirito
J. Rodrigo - da "Fantasia para un Gentilhombre": Danza de las Hachas 

Quarta puntata:
J. Rodrigo - da "Fantasia para un Gentilhombre": Villano y Ricercare 
H. Villa-Lobos - Concerto per chitarra e orchestra (N. Yepes, chitarra)
I. Albeniz - Torre Bermeja 

> Concerti d'Autunno
Concerto 21.12.12

> Concerti d'Autunno
Thierry Fischer

> Concerti d'Autunno
Concerto 20.12.12

> Concerti d'Autunno
Gloria Campaner

> Concerti d'Autunno
Concerto 14.12.12
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J. Manen - Fantasia Sonata
M. Llobet - El Mestre

Quinta puntata:
M. Castelnuovo-Tedesco - da "Sonata op. 77 Omaggio a Boccherini" - Minuetto
M.M. Ponce - da "Sonata Mexicana" : Allegro 
J. Rodrigo - Fandango
J.S. Bach - Fuga BVW 1000
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