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Il progetto discografico nasce dall'idea di coniugare, amalgamandole in un percorso uni-
tario, due grandi passioni: la chitarra classica e la città natale di Chiara Fabbri, Ferrara.
Ricorrendo quest'anno i cinquecento anni dalla prima pubblicazione dell'Orlando Furio-
so di Ludovico Ariosto, simbolo e orgoglio della città estense, oltre che figura centrale 

nel panorama culturale del Rinascimento italiano e straordinario innovatore del poema 
cavalleresco, il CD vuole rendere omaggio alla città di Ferrara e alla ricchezza del suo 
patrimonio storico, artistico e letterario, ricorrendo alla musica come veicolo di sensazioni 
e suggestioni. Sebbene il connubio musica-poesia trovi piena realizzazione in Italia sola-
mente sul finire del Cinquecento, tuttavia, già al tempo dell'Ariosto, la lettura pubblica dei 
canti del Furioso era probabilmente accompagnata da musiche cortigiane. La chitarra 
non era evidentemente fra gli strumenti musicali dell'epoca; per questa ragione, però, 
il programma non intende essere una testimonianza della musica rinascimentale che si 
eseguiva alla corte estense, bensì un invito e un accompagnamento al viaggio di riscoper-
ta dell'opera ariostesca.
Lasciandosi coinvolgere dalle musiche proposte, l'ascoltatore è invitato a compiere un iti-
nerario appassionante tra le bellezze architettoniche e paesaggistiche della città estense, 
testimoniate da fotografie e immagini che corredano il libretto, insieme a passi scelti del 
Furioso: un cammino di musica, immagini e poesia, che condurrà l'ascoltatore nell'universo 
ariostesco, tra donne, cavalier, arme, amori, cortesie ed audaci imprese.

The recording project combines two greatest passions that synthesize Chiara Fabbri's personal history: 
the classical guitar and her hometown, Ferrara, Italy. With my music I pay homage to Ferrara’s rich 
history, art, and literature. This year is the five hundredth anniversary of the first publication of Ludo-
vico Ariosto’s epic poem Orlando Furioso. Ariosto was a central figure of the Italian Renaissance, and 
as innovator of the chivalrous poem his literary presence at the Este court was symbolic of Ferrara’s 
cultural importance. Although the pairing of music and poetry was only fully realized in Italy at the end 
of the 16th Century, during Ariosto’s time public readings of Furioso were likely accompanied by courte-
san music. The guitar was not a Renaissance instrument, so my program xdoes not intend to replicate 
the music performed at the Este court. Rather I invite the listeners to rediscover Ariosto’s work with my 
music and guide them through Ferrara’s beauty with photographs and excerpts of the Furioso included 
in the booklet. Embark on a journey through Ariosto’s universe of music, visions, poetry, filled with “loves 
and ladies, knights and arms and daring adventures”.
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Guitar Recital
di Alexandre Mollier

Le tre composizioni interpretate in questo disco (Partita BWV 997 di Johann Sebastian 
Bach, Introduzione e Capriccio di Giulio Regondi e Sonata op.47 di Alberto Ginastera) 
sono opere maggiori del repertorio per chitarra. La Partita BWV 997 fu composta 
originariamente per liuto, ma da sempre è trascritta e suonata dai chitarristi. Considerarla 
come un’opera maggiore del repertorio per chitarra appare quindi coerente rispetto alla 
storia dell’interpretazione.
Le tre composizioni di questo programma appartengono ad epoche e tradizioni musicali 
molto diverse: la Germania della fine del periodo barocco per la Partita di Bach, l’Italia 
del XIX secolo per Introduzione e Capriccio, infine una sintesi tra la musica argentina e le 
nuove tecniche di composizione concepite in Europa nel XX secolo per la Sonata op.47 
di Ginastera. Ogni opera rappresenta un vertice del repertorio per chitarra, nel quale la 
raffinatezza dello stile compositivo porta il chitarrista fino ai limiti della tecnica. L’alchimia 
così creata tra alta tradizione musicale, genio compositivo ed esigenza tecnica richiesta allo 
strumentista, è ciò che rende queste opere dei capolavori.
Il progetto discografico prende allora forma. Attraverso queste tre opere è possibile 
intravedere un ritratto della chitarra tra esigenza e raffinatezza.

Partita BWV 997
Johann Sebastian Bach
La Partita BWV 997 di Bach (1685-1750) fa parte di quelle opere grazie alle quali la musica 
strumentale barocca raggiunse il parossismo. 
Non si dispone del manoscritto autografo della PARTITA BWV 997, ma ne sono state 
realizzate diverse copie dagli allievi di Bach, molte delle quali per tastiera ed una in 
intavolatura per liuto, attribuita a Johann Christian Weyrauch. Questa Partita era in origine 
costituita da tre movimenti : un preludio, una sarabanda e una giga. La fuga ed il double 
sono stati aggiunti successivamente, dalle versioni per tastiera o lautenwerk. Composta in 
do minore per liuto, quest’opera è trascritta in la minore per chitarra.



1) Citazioni dall’introduzione allo spartitio della Sonata op. 47 per chitarra ed. Boosey and Hawkes

Introduzione e Capriccio
Giulio Regondi 
Giulio Regondi (1822-1872) è uno dei principali compositori romantici per chitarra. Lui 
stesso chitarrista, percorse l’Europa fin dalla giovane età col suo strumento, e ciò fece di 
lui un virtuoso di fama. Il suo stile compositivo conferisce alla chitarra romantica la sua 
appartenenza alla nobiltà, evitando gli stereotipi chitarristici. Il linguaggio di Regondi si 
ispira a quello di Schumann e Chopin.
Introduzione e Capriccio, pubblicato nel 1864, è la sua opera più conosciuta. L’introduzione, 
dal lirismo spiccato, contrasta con la virtuosità del capriccio. 

Sonate op.47
Alberto Ginastera
Alberto Ginastra nasce nel 1916 a Buenos Aires e muore nel 1983 a Ginevra, città in cui 
risiedeva dal 1970, esiliato dall’Argentina a causa della dittatura. L’opera di Ginastera 
vuole essere una sintesi tra la tradizione musicale popolare argentina e le tecniche 
avanguardistiche dell’Europa di quegli anni.
La Sonata op.47 fu commissionata dal chitarrista brasiliano Carlos Barbosa Lima e 
composta nell’anno 1976. Questa sonata è costituita da quattro movimenti: Esordio, che 
il compositore qualifica come « entrata solenne seguita da un canto ispirato alla musica 
Kecua », Scherzo che è « un gioco di luci ed ombre », Canto « lirico e rapsodico, espressivo ed 
ansimante come dei versi d’amore » e Finale « rondò rapido ed ardente che ricorda i ritmi 
forti ed accentuati della musica della pampa ».1
Quest’opera è una delle più belle illustrazioni dello stile di Ginastera. Si impone come  uno 
dei capolavori del repertorio per chitarra del XX secolo. 





Guitar Recital
di Alexandre Mollier
 
Partita BWV 997 by Johann Sebastian Bach, Introduzione e Capriccio by Giulio Regondi 
and Sonata op.47 by Alberto Ginastera are three masterpieces of the guitar repertoire. 
The Partita BWV 997 was originally composed for lute, but guitarists transcribed and 
adopted the music as part of their native repertoire.
The three composition of this recital belong to different times and musical traditions: the end 
of Germany’s baroque period for Bach Suite, 19th century Italy for Introduzione e Capriccio and 
a combination of Argentinian music and 20th century European composition for Sonata 
op.47 by Ginastera. All three pieces represent important challenges of the guitar repertoire: the 
sophistication of the compositions leads guitarists to their extreme technical limit.
In fact, the alchemic fusion of these elements –tradition, composition originality and 
technical demands- it’s what makes these compositions real masterpieces.
That’s how this project took shape: these three musical works outline a portrait of the guitar, 
a balance of necessity and elegance.

Partita BWV 997
Johann Sebastian Bach
The Partita BWV 997 by Bach (1685-1750) is one of those works thanks to which the 
Baroque instrumental music reached its climax.
The original score of this composition was lost but Bach scholars transcribed several copies 
of this Partita including some adaptations for keyboards and lute, attributed to Johann 
Christian Weyrauch.
This Partita was originally written in three movements: a prelude, a sarabande, and a gigue. 
The fugue and double were added later, from the keyboard or lautenwerk versions. At first 
this piece was written in C minor for lute, but later on transcribed in A minor for guitar.
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1) Quotes from the introduction to the  Sonata op. 47 for guitar, Boosey and Hawkes

Introduzione e Capriccio
Giulio Regondi 
Giulio Regondi (1822-1872) was one of the main romantic composers for guitar. He was 
a famous virtuoso and traveled across Europe playing his guitar since a young age.  His 
style emphasizes the nobility of the romantic guitar, avoiding musical stereotypes and it is 
inspired by Schumann and Chopin.
Introduzione e Capriccio is his most famous composition. The lyrical Introduzione diverges 
from the pronounced virtuosity of Capriccio.

Sonate op.47
Alberto Ginastera
Alberto Ginastra was born in 1916 in Buenos Aires and died in 1983 in Ginevra, the city 
where he lived since 1970 because of his exile. Ginastera’s work is a perfect synthesis of 
Argentinian popular music and the avant-garde techniques used in Europe at that time.
Sonata op.47 was commissioned by Brazilian guitar player Carlo Barbosa Lima and was 
composed in 1976. This Sonata is based on four movements: Esordio, that the composers 
describes as a “solemn entry followed by a song inspired by Kecua music”; Scherzo, that is 
a “game of light and shades”, Canto “ lyrical and rhapsodic, expressive and gasping as love 
sounds” and Finale “ a rapid rondo that remembers the strong rhythm of music from the 
pampa”.
This piece is a wonderful example of Ginastera style and it’s masterpiece of the guitar 
repertoire
Esordio, is a « solemn prelude, followed by a song which was inspired by Kecua music», Scherzo  
« an interplay of light and shadow», Canto «lyrical and rhapsodic, expressive and breathless 
like a love poem » and Finale « a quick, spirited rondeau which recalls the strong, bold 
rhythms of the musica of the pampas ».1



CANTO PRIMO
I

Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori,
le cortesie, l'audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l'ire e i giovenil furori
d'Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.

I sing of knights and ladies, of love and arms, 
of courtly chivalry, of courageous deeds
all from the time when the Moors crossed the sea
from Africa and wrought havoc in France.
I shall tell of the anger,
the fiery rage of young Agramant their king,
whose boast it was that he would avenge himself 
on Charles, Emperor of Rome, for King Trojan's death.

Rotonda Foschini,
Teantro Comunale di Ferrara

Passi scelti dall'Orlando Furioso 
di Ludovico Ariosto
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XLII

La verginella è simile alla rosa,
ch'in bel giardin su la nativa spina
mentre sola e sicura si riposa,
né gregge né pastor se le avicina ;
l'aura soave e l'alba rugiadosa,
l'acqua, la terra al suo favor s'inchina :
gioveni vaghi e donne inamorate 
amano averne e seni e tempie ornate.

A virgin is like a rose :
while she remains on the thorn whence she sprang,
alone and safe in a lovely garden,
no flock, no shepherd approaches.
The gentle breeze and the dewy down, 
water and earth pay her homage ;
amorous youths and loving maidens
like to deck their brows with her, and their breasts.

Cattedrale di San Giorgio



Piazza Trento e Trieste

LVI

Forse era ver, ma non però credibile
a chi del senso suo fosse signore ;
ma parve facilmente a lui possibile,
ch'era perduto in via più grave errore.
Quel che l'uom vede, Amor gli fa invisibile,
e l'invisibil fa vedere Amore.
Questo creduto fu ; che 'l miser suole
dar facile credenza a quel che vuole.

This may have been true, but scarcely plausible
to anyone in his right mind ;
to him it seemed quite possible,
however, lost as he was in a far deeper delusion.
What a man sees, Love can make invisible
and what is invisible, that can Love make him see.
This, then, was believed, for a poor wretch 
will readily believe whatever suits him.



Castello Estense

CANTO QUARTO 
VII

- Egli sul Pireneo tiene un castello
( narrava l'oste ) fatto per incanto,
tutto d'acciaio, e sí lucente e bello,
ch'altro al mondo non è mirabil tanto.
Già molti cavalier sono iti a quello,
e nessun del ritorno si dà vanto :
sí ch'io penso, signore, e temo forte,
o che sian presi, o siano condotti a morte. -

- He has a castle in the Pyrenees,
( their host explained ) it is built by magic, 
all of steel, and it is so resplendent 
hat for sheer wonder there is nothing 
in the world to match it.
Many a knight has made his way thiether,
but not one can claim to have returned :
which lead me, sir, to fear 
that they must be captured or put to death. -



Palazzo dei diamanti

CANTO SESTO  
LIX

Lontan si vide una muraglia lunga
che gira intorno e gran paese serra ;
e par che la sua altezza al ciel s'aggiunga,
e d'oro sia dall'alta cim a terra.
Alcun dal mio parer qui si dilunga,
e dice ch'ell'è alchimia : e forse ch'erra ;
et anco forse meglio di me intende :
a me par oro, poi che si risplende.

Off in the distance stood a wall which curved away, 
embracing a vast stretch of land ;
it was so high, its top seemed to merge with the 
heavens,
and it looked as if it were solid gold from summit to 
foot.
There are some who part compamy with me here
and maintain that it is an effect of alchemy ;
they may know better than I, 
but, again, they may be quite mistaken.
To me it looks like gold, the way it gleams.



Cattedrale di San Giorgio

CANTO DECIMOTTAVO 
CLXXXIII · CLXXXIV

Medoro in ciel divotamente fisse
verso la Luna gli occhi e così disse :
- O santa dea, che dagli antiqui nostri
debitamente sei detta triforme ;
ch'in cielo, in terra e ne l'inferno mostri
l'alta bellezza tua sotto più forme,
e ne le selve, di fere e di mostri
vai cacciatrice seguitando l'orme ;
mostrami ove 'l mio re giaccia fra tanti,
che vivendo imitò tuoi studi santi. -

Medor devoutly raised his eyes 
to her in heaven and prayed :
- Holy Goddness, ritgthly are you invoked under three 
names
 by our ancestors :
in heaven, on earth, and in the underworld
you reveal your supreme beauty under different guises,
and in the forests you are a huntress chasing mon-
sters and wild beasts !
Show me where my knig lies among so many dead :
as he lived he was devoted to your sacred pursuits. -



Cimitero monumentale
della Certosa di Ferrara

CANTO VENTESIMOTERZO
CXXVIII

Non son, non sono io quel che paio in viso :
quel ch'era Orlando è morto et è sotterra ;
la sua donna ingratissima l'ha ucciso :
sí, mancando di fé, gli ha fatto guerra.
Io son lo spirto suo da lui diviso,
ch'in questo inferno tormentandosi erra,
acciò con l'ombra sia, che sola avanza,
esempio a chi in Amor pone speranza. -

I am not who my face proclaims me ;
the manwho was Orlando is dead and buried,
slain by his most thankless lady
 who assailed him by her betrayal.
I am his spirit sundered from him, 
and wondering tormanted in its own hell,
so that is shade, all that remains of him,
should serve as an exemple to any who place hope 
in Love.



Cattedrale di San Giorgio

CANTO TRENTESIMOQUARTO
LXXII

Altri fiumi, altri laghi, altre campagne 
sono là su, che non son qui tra noi ;
altri piani, altre valli, altre montagne,
c'han le cittadi, hanno i castelli suoi,
con case de le quai mai le più magne 
non vide il paladin prima né poi :
e vi sono ample e solitarie selve 
ove le ninfe ognor cacciano belve.

The rivers, lakes and fields up 
there were not as they are down here.
The plains, valley, mountains, cities, 
and castles were different, 
and there were houses the like of which for sheer size
 the paladin had never seenbefore or since.
And there were spacious, empty forests 
where nymphs were forever hunting game.



Piazza Castello

CANTO TRENTESIMOQUARTO
LXXIII

Non stette il duca a ricercare il tutto ;
che là non era asceso a quello effetto.
Da l'apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro difetto,
o per colpa di tempo o di Fortuna :
ciò che si perde qui, là si raguna.

Astolfo did not stop to explore everything,
for what was not the object of his coming.
He was led by the holy apostle into a valley 
shut in between two hills,
where everything that is lost on earth, 
be the fault ours or that of time or fate, fetches up 
miraculously.
What is lost here, collects up there.
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Chiara Fabbri inizia lo studio della chitarra all’età di 12 anni. Compie il suo percorso di 
formazione prima al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara poi al Conservatorio “G. B. 
Pergolesi” di Fermo, nella classe di Claudio Marcotulli, dove consegue nell'anno 2010 il diploma 
superiore di chitarra col massimo dei voti e nell'anno 2013 la laurea Accademica di II livello col 
massimo dei voti e la lode. 
Si perfeziona con importanti musicisti internazionali come Alberto Ponce, Leo Brouwer, Carlo 
Marchione, François Laurent ed Alberto Vingiano. Nell'anno 2013 si trasferisce a Parigi, dove si 
avvale dei consigli di Judicaël Perroy. 
Chiara Fabbri esegue un repertorio vasto e originale, che spazia dal periodo Barocco fino al 
Novecento ; da Bach a Ponce, da Regondi a Ginastera e molti altri. Si esibisce come solista in 
Italia, Francia e Stati Uniti d'America e in duo con la saxofonista Isabella Fabbri.
Attraverso l'accostamento della chitarra e del saxofono, Este Duo reiterpreta brillanti e 
suggestive pagine della musica classica di ispirazione popolare del XX secolo, dove la canzone e 
la danza sono al centro dell'opera. 
Chiara Fabbri suona su uno strumento realizzato da Greg Smallman nel 2014. 

Chiara Fabbri start playing guitar at the age of twelve. She started her studies at " G. Frescobaldi" 
Conservatory in Ferrara and later continued with professor Claudio Marcotulli at the "G.B. 
Pergolesi" Conservatory in Fermo, where she received her Bachelor in 2010 and her Master of 
Music degree in 2013 with distinction. 
She went on to have lessons with internationally acclaimed guitarists such as Alberto Ponce, Leo 
Brouwer, Carlo Marchione, François Laurent ed Alberto Vingiano. 
She has been based in Paris since 2013 where she recieved expert guidance from Judicaël 
Perroy.
Chiara Fabbri performs a wide repertoire as a soloist from Baroque to 20th century music, 
including Bach, Ponce, Regondi, Ginastera and more. 
She give recitals in Italy, France and United States of America and with saxophone player 
Isabella Fabbri she founded Este duo. This unconventional combination of guitar and saxophone 
reinvents classical music and popular songs of the 20th century, with a particular attention on 
melody and dance.
Chiara Fabbri plays a 2014 Greg Smallman guitar.
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