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Con questo numero  
chiudiamo il 2019.

Per fare un bilancio c’è tempo; ora serve lavorare sodo 
per valorizzare quanto realizzato nel nuovo studio di 
registrazione e dare risposta ai tanti artisti, italiani e 
stranieri, che ci inviano i loro progetti.

Ogni progetto è il risultato di tanti fattori ed ogni artista 
merita attenzione e rispetto, anche quando non se ne 
condivide il percorso o non si aderisce alla pubblicazione. 
Ho sempre immaginato un luogo aperto a tutti, dove 
ognuno avrebbe potuto realizzare i propri sogni ed 
obiettivi. Purtroppo la realtà impone scelte e rinunce, e 
duole il cuore dover dire un no.

Le produzioni che vengono presentate in questo 
numero sono cinque tra opere prime e repertori in prima 
mondiale. Prestigiose pubblicazioni che arricchiscono ed 
impreziosiscono il catalogo dell’etichetta.

Partiamo da CASTELNUOVO-TEDESCO Dedications di 
Angelo Arciglione: un nuovo disco di inediti, un altro 
frammento della grande musica di Castelnuovo-Tedesco, 
che grazie alla scrupolosa ricerca ed attenta esecuzione 
di Arciglione e la disponibilità di Diana Castelnuovo-
Tedesco, nipote del Maestro, viene restituito all’ascolto e 
alla conoscenza del pubblico.

Abbiamo poi il prezioso lavoro Luigi Giuseppe Capotorti 
(Molfetta 1767 – San Severo 1842) una ricerca di 
Nicola Petruzzella che, coadiuvato dall’Associazione 
“Luigi Capotorti”, ci fa riscoprire un Autore “minore”, ma 
che costituisce una pietra miliare nella tutela e nella 
valorizzazione della storia musicale della nostra terra. 

Tre opere prime riempiono di freschezza il catalogo: 
Reimagining Opera, Rebirth e Beatus Conradus.

Girolamo Samarelli, art director
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Editoriale

Castelnuovo-Tedesco 
Dedications

Reimagining Opera

Beatus Conradus

Luigi Capotorti

Rebirth

NUMERO 7 · 2019
Trimestre OTT-NOV-DIC 

Il primo è un lavoro ambizioso di Dario 
Savino Doronzo al flicorno e Pietro Gallo 
al pianoforte, che nel rendere omaggio 
al passato esplora nuovi sentieri sonori 
nell’incontro tra il repertorio colto delle 
Arie d’Opera e la musica jazz. L’ascolto 
spazia da Claudio Monteverdi a Giacomo 
Puccini, da Giovanni Paiesiello a Giuseppe 
Verdi, passando per Alessandro Parisotti e 
Tommaso Giordani facendoci toccare con 
mano non solo l’ecletticità del duo, ma anche 
la loro straordinaria capacità di reinventare 
con eleganza architetture musicali complesse, 
esaltando il lirismo intrinseco di ogni 
composizione, esaltato dalla partecipazione di 
Michel Godard.

Rebirth di Antonio Di Fonzo al pianoforte, 
è l’esordio discografico di un compositore 
che unisce ispirazione e tecnica compositiva 
mai stucchevole ma ricca di suggestione; 
una musica da vedere ad occhi chiusi che 
intriga la mente ed il cuore; una sorta di diario 
sonoro denso di poesia e lirismo in undici 
composizioni originali.

Per concludere un disco monografico di 
Antonio Magarelli, Beatus Conradus.
Questo lavoro si inserisce nell’antica tradizione 
dell’attività composita dei maestri di cappella 
al servizio del Capitolo Cattedrale che, dalla 
fine del Cinquecento ai giorni nostri, hanno 
arricchito con arte e fede il repertorio musicale 
per la liturgia. Magarelli, anche quando 
riprende canoni compositivi apparentemente 
inattuali e desueti, diventa inaspettatamente 
postmoderno per il sapiente gusto della 
citazione e della contaminazione dotta, per 
i piani sonori e storici, che provengono dalla 
sua assimilazione non passiva della Storia 
della Musica, intesa come storia non solo di 
monumenta, ma anche di documenta.

Cinque belle pubblicazioni, cinque bei dischi che 
contribuisco a rendere sempre più l’etichetta 
Digressione Music un crogiuolo di novità.

TIRA NUOVA AREA A MOLFETTA

CLASSIC
FOLK

ROCK
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Il rinnovato e 
auspicabile interesse 
che diversi interpreti 
e alcune case 
discografiche hanno 
dimostrato di avere, 
negli ultimissimi 
decenni, nei confronti 
di Mario Castelnuovo-
Tedesco tra i vari meriti 
vanta soprattutto 
quello di aver messo 
in rilievo la personalità 
a tutto tondo del 
compositore fiorentino.

T ale peculiarità non investe solo l’aspetto 
squisitamente musicale, liberandolo 
finalmente dalle ristrettezze che una 

certa musicologia del secondo Novecento 
lo aveva forzatamente inserito, vale a dire 
puntando quasi esclusivamente l’attenzione 
sulle sue composizioni per chitarra, come se 
Castelnuovo-Tedesco fosse una sorta di Joaquín 
Rodrigo nostrano, ma mettendo finalmente 
in luce anche quegli aspetti extramusicali che 
hanno fatto parte del Castelnuovo-Tedesco 
uomo e intellettuale.
Questo perché non si può comprendere 
appieno la portata, l’importanza, la duttilità 
della musica del compositore fiorentino se 
non si ha presente un fattore fondamentale, 
quello legato alla sua essenza eminentemente 
“umanistica”, di cui l’arte dei suoni rappresenta 
la punta dell’iceberg. E questo vale soprattutto 
per il Mario Castelnuovo-Tedesco costretto 
a impersonare la figura e la relativa essenza 
dell’esule, quando nel 1939 fu costretto con la 
famiglia a lasciare l’Italia per riparare negli Stati 
Uniti in quanto ebreo. È da quel momento così 
doloroso, così traumatico, tale da segnare una 
svolta anche nell’evoluzione della sua musica, 
che prende avvio nel musicista fiorentino la 
missione di voler essere anche e soprattutto 
un “testimone” di una concezione culturale, 
intellettuale e artistica che nulla aveva a che 
vedere con l’irruzione di un processo storico, 
politico e ideologico nel quale non si riconosceva. 
Ed è proprio da questo “non riconoscersi” che 
dà la stura al periodo artistico statunitense, 
segnato paradossalmente da altre umiliazioni 
e privazioni, come racconta lo stesso musicista 
nella sua autobiografia, visto che all’indomani 

della dichiarazione di guerra tra Stati Uniti e Italia 
fu costretto, in quanto cittadino di un Paese in 
guerra con gli USA, a rispettare restrizioni alla 
sua libertà individuale per motivi di “sicurezza 
nazionale”. Ecco, allora, che la sua opera 
musicale, soprattutto a partire da quel periodo, 
si rende sempre più testimonianza, caratura 
artistica di un passato e di una tradizione che 
affondava le radici nella grande storia pittorica 
e letteraria italiana e della quale il musicista era 
un attento studioso e appassionato.
Musica come espressione “totalizzante”, 
dunque, concepita con una densità d’intenti e 
di valori “arricchiti” tali da restare aggregati 
nel tempo, perché per Castelnuovo-Tedesco 
l’apporto dato dalla musica doveva essere 
anche opera di pacato, ma fermo, monito nel 
susseguirsi storico, pur mantenendo vivo 
quell’indispensabile afflato estetico, intrisa di 
un’irrinunciabile bellezza “costruttiva”.
Come appunto testimoniano le pagine del 
compositore fiorentino che il pianista cosentino 

Angelo Arciglione ha registrato per l’etichetta 
discografica Digressione Music in un disco che 
porta il titolo evocativo di Dedications. Arciglione, 
che è un indagatore della musica pianistica 
italiana del Novecento e che ha già dedicato un 
altro CD (intitolato Exotica, sempre per la stessa 
casa discografica) a Mario Castelnuovo-Tedesco 
con la violinista Eleonora Turtur, ha voluto 
registrare, in prima assoluta mondiale, la Suite 
nello Stile Italiano op. 138 e Six Pieces in form of 
Canons op. 156, oltre a uno dei Greeting Cards op. 
170, quello dedicato all’amico e collega Luigi 
Dallapiccola. Da qui si spiega il titolo Dedications, 
in quanto la Suite fu composta nel 1947 per il 
pianista polacco Jakob Gimpel, esule anch’egli 
negli USA, che desiderava un brano ad hoc con 
il quale iniziare i suoi concerti solistici, mentre 
i Six Pieces, scritti alla fine del 1952, dedicati 
al musicologo viennese Gerhard Albersheim, 
furono creati per andare oltre una mera 
operazione didattica e per rendere, attraverso la 
classica forma del “canone”, “raffigurativa” (ma 

CASTELNUOVO - TEDESCO Dedications
Angelo Arciglione  piano

I cammei umanistici di Mario Castelnuovo-Tedesco
di Andrea Bedetti da MusicVoice

segue a pag. 14



6 7
nr. 7 · 2019

Nell’ultimo ventennio la riscoperta di  
Luigi Giuseppe Capotorti (Molfetta 
1767 - San Severo 1842) ha compiu-

to molti passi in ambito editoriale, concertistico,  
archivistico - documentario, storiografico, ep-
pure la strada della compiuta valorizzazione del 
musicista è ancora lunga.
La musicologia accademica ha inserito 
stabilmente la figura di Capotorti in alcuni 
studi specializzati, come quelli sui maestri e 
sugli allievi di Niccolò Piccinni nei Conservatori 
partenopei (Fabris 2000), sulla ricca storia 
musicale della Puglia (Moliterni 2013), sui 
recitativi in prosa nell’opera napoletana 
(Jacobshagen 2002), sulle sinfonie d’opera 
italiane tra Sette e Ottocento (Perata 2015), 

sulla melodrammaturgia nel Decennio francese 
(Mattei 2016).
Luigi Giuseppe Capotorti nasce a Molfetta in via 
Sant’Orsola il 17 marzo 1767 da Michelangelo 
(originario di Rutigliano) e da Maria Berardi. Studia 
il violino e suona da giovane, anche al servizio 
della Cattedrale, nella sua “musicalissima” città, 
culla di artisti come Josquino Salepico, Lorenzo 
Missino, Antonio Pansini, Vito Antonio Cozzoli. Il 
padre lo iscrive al Conservatorio di Sant’Onofrio 
a Napoli a partire dal 1783: tra i suoi maestri 
ricordiamo il violinista Michele Nasci e i pugliesi 
Giuseppe Millico, Giacomo Insanguine e Niccolò 
Piccinni per il contrappunto e la composizione.
Dal matrimonio con la napoletana Rosa Pollari 
nascerà Luigi Antonio, musicista noto per le 

di Annamaria Bonsante ©

sue “Istituzioni musicali”, trattato più volte 
ristampato dal 1841 a fine secolo.
Nella capitale del Regno - e della musica - 
Capotorti sviluppa un’onorata carriera di didatta 
e di compositore, conclusa con finale tanto 
atipico quanto discreto: il ritorno in Puglia, a San 
Severo. Qui, già anziano, è ancora attivo come 
maestro di alcune Benedettine di San Lorenzo e 
termina i suoi giorni, il 17 novembre 1842. 
La cronologia teatrale napoletana del multifor-
me autore parte dal 1796 e termina già nel 1815 
(una resa all’invincibile Rossini?), mentre opere 
sacre, cameristiche e didattiche incrementano 
il suo catalogo dalla gioventù alla senescenza. 
Sfortunatamente molti manoscritti sono andati 
perduti e ciò nuoce alla fortuna del compositore.
Il maestro, dalla solidissima preparazione 
tecnica e dalle interessanti intuizioni, si cimenta 
nel genere buffo e serio, nel ballo drammatico, 
nel dramma semiserio, nell’oratorio scenico, 
intonando ottimi libretti alla moda (di Diodati, 
Sografi, Tottola, Palomba, Schmidt) in teatri di 
prima grandezza (Nuovo, Fiorentini, San Carlo, 
Fondo) con cantanti in voga.
Il programma di questo disco non si 
sofferma sul teatro musicale di Capotorti, 
s’incentra bensì su alcune sue pagine sacre 
e strumentali, eseguite in versione originale 
con edizioni d’uso filologiche e non attraverso 
arrangiamenti o trascrizioni.
Le fonti scelte sono rare, alcune poco note, 
alcune autografe, tutte custodite in Italia: 
la “Nuova Messa per solennità festiva” 
dell’Archivio Storico Diocesano di Molfetta; 
l’arietta “Innocente Verginella” appartenente 
al Fondo delle Benedettine di San Severo; 
“L’Augurio del Santo Natale” e la “Sinfonia scritta 
a piena orchestra e ridotta per P.F.” provenienti 
dalla Biblioteca di San Pietro a Majella; il 
“Divertimento grazioso” custodito a Milano nel 
Fondo Noseda del Conservatorio.
Nelle tastiere storiche coesistenti nel XIX 
secolo riscontriamo le meccaniche a tangenti 
del clavicordo, le meccaniche a plettro degli 

strumenti a saltarello (spinetta, clavicembalo), 
le pionieristiche meccaniche a martello dei 
pianoforti. 
Il “piano-forte”, sempre più diffuso a Napoli, 
seduce Capotorti per le proprie potenzialità 
timbriche ed espressive, invitandolo naturalmente 
a una scrittura che trabocca d’indicazioni 
dinamiche. Il fortepiano (intendendo con questo 
vocabolo l’insieme dei modelli ottocenteschi) è 
il protagonista dei salotti cittadini più raffinati, 
è il fulcro dell’educazione femminile e, di 
conseguenza, è presente anche nei monasteri, 
abitati da colte educande e monache.
Il “Divertimento grazioso” affida allo strumento 
“col piano e col forte” la leggera fantasia 
dell’autore e dell’interprete, ma, al contempo, la 
circoscrive con finezza, attraverso una dovizia 
di segni dinamici e di espressione. La “Nuova 
Messa”, solenne forma liturgica e la maestosa 
“Sinfonia a piena orchestra” si condensano 
in esclusive miniature dalla ricca scrittura 
pianistica: ciò non fa rimpiangere né l’organo,  
né l’orchestra, orientando le esecutrici e gli 
esecutori a una sociabilità musicale privilegiata.
Eleganza, didattica e devozione sottendono 
anche all’ultimo lavoro del molfettese: “Innocente 
Verginella / Divota Arietta in onore di Santa 
Filomena / Espressamente messa in musica / 
per la distintissima Sig. D. Luisa Buttazzi / dal suo 
maestro Luigi Giuseppe Capotorti”. 
Nel 1831 egli aveva scritto a Napoli la “Sestina 
in onore di Santa Filomena” per coro maschile 
a quattro voci, violini, celli, bassi e organo. Al 
termine della sua vita il maestro torna su questo 
soggetto, incorporando nuovi elementi derivati 
dalla pia memoria e riducendo l’imponente 
organico a un trio cameristico molto ricercato, nel 
solco dell’aria da salotto che nella capitale aveva 
conosciuto: soprano, violino, pianoforte. Il martirio 
delle frecce patito dall’adolescente Filomena e la 
sua tragica simbologia tornano, smussati ma non 
troppo, nelle strofette musicate da Capotorti, di 
chiara ascendenza popolare, forse usate nella 
Novena precedente alla festa.
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A ntonio Di Fonzo, pianista dalla solida 
formazione accademica tanto in 
ambito classico quanto in quello jazz, 

ha messo in fila undici composizioni originali 
che, nel loro insieme, compongono una sorta 
di diario sonoro denso di poesia e lirismo. 
A riguardo l’autore, nelle note di copertina, 
scrive: “L’opera “Rebirth” è composta da 
undici inediti attraverso i quali ho cercato di 
trasmettere percezioni ed emozioni vissute in 
momenti intensamente vividi della vita, nella 
ricerca continua di una rinascita intellettuale, 
sentimentale e morale dell’anima”.
L’album si caratterizza per il pregio delle 
composizioni firmate da Di Fonzo in cui l’anima 
classica e quella jazz trovano la loro sintesi 
in strutture musicali eleganti e raffinate. 
La capacità affabulativa del linguaggio si 
concretizza in brani di grande potenza evocativa 
come nel caso dell’iniziale “Letter of Love” in 
cui l’amore è raccontato come un momento 
luminoso in grado di rischiarare il buio della 
sofferenza, o della introspettiva “Desert 
Flower”, o ancora della confessionale title-
track. Si prosegue con le esplorazioni attraverso 
l’aspetto melodico della composizione che 
ci conducono alla scoperta del atto creativo 
dell’autore (“Inspiration”, “Space Waltz”) per poi 
scoprire deliziosi acquerelli in musica (“Dancing 
Sea”,”Falling Star”) ed in fine raggiungere il 
soffio vitale (“Beat of my heart”). Ma non è tutto 
perchè, verso il finale “Innocent Soul” rivolge 
lo sguardo verso il dramma della guerra che 
insanguina il Medio Oriente mentre “Sir Rudy” 
rende omaggio al mito del cinema americano 
Rodolfo Valentino. E poi c’è l’intensa “The 
Rain” che rimanda alla dimensione simbolica e 
purificatrice della pioggia.
Il disco è impreziosito dalle illustrazioni di 
Valerio Pastore, fumettista formatosi alla 
Scuola Internazionale Comics di Firenze.
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Dario Savino Doronzo • Pietro Gallo

Reimagining Opera
Featuring Michel Godard

La presente “rilettura di Arie 
d’Opera” - come recita il
sottotitolo del disco - è operazione
raffinata e coraggiosa: un immaginifico
percorso che, attraverso il prisma
stilistico del jazz, si confronta con
alcune tra le più note pagine del
melodramma italiano. Partendo da una
composizione originale, allusione
all’Otello verdiano, la proposta
d’ascolto abbraccia retrospettivamente
la monte verdiana Aria «si dolce è ‘l
tormento»; si snoda disinvolta nel
lirismo di Parisotti («se tu m’ami ») e
Puccini («nessun dorma»), per
confluire poi nel celeberrimo
Intermezzo di Cavalleria Rusticana,
cui seguono virtuose reinterpretazioni 
della cantabilità di «Caro mio ben»
(Giordani) e «Nel cor più non mi
 sento» (Paisiello). Un omaggio alla

tradizione espresso nella freschezza di
un idioma attuale, che caratterizza il
dialogo fluido ed elegante tra il flicorno
di Doronzo e il pianoforte di Gallo,
attivi dal 2015 come Duo (con il nome
di Re-Imagine, appunto). Se originalità
ritmica, armonica e melodica sono la
cifra di questa rilettura crossover, la
ricercatezza timbrica ne rappresenta
forse il maggior pregio, grazie alle
sonorità morbide e intimistiche del
flicorno. L’esplorazione di tinte sonore
inusuali è impreziosita dal contributo di
Michel Godard, oggi tra i pochissimi
virtuosi del serpentone: strumento di
registro grave della famiglia dei
cornetti, caduto in disuso nel XIX
secolo, quando fu sostituito dalla tuba.
Proprio una composizione di Godard,
Fruccia d’ali, ispirata al «Pur ti miro»
dell’Incoronazione di Poppea chiude
l’estrosa sperimentazione.
              Silvia Del Zoppo

AA.VV.
Reimagining Opera
Dario Savino Doronzo, Pietro Gallo, Michel Godard
Artistico              Tecnico 
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Antonio Magarelli

Messe e Mottetti per la Cattedrale di Molfetta
Cappella Musicale Corradiana

BEATUS CONRADUS Le messe e i mottetti della presente 
incisione discografica sono stati composti 
da Antonio Magarelli in un arco temporale 
che va dal 2009 al 2019 per il servizio 
liturgico della Cattedrale di Molfetta 

ed eseguiti durante le solenni liturgie curate dal 
Capitolo Cattedrale. Questo lavoro si inserisce, di 
fatto, nell’antica tradizione dell’attività composita 
dei maestri di cappella al servizio del Capitolo; essi, 
dalla fine del Cinquecento ai giorni nostri, seppur 
con alterne vicende, hanno arricchito con arte e 
fede il repertorio musicale per la liturgia. Dallo 
specifico punto di vista della filosofia che è alla 
base del procedimento compositiva utilizzato 
da Magarelli, si evince come il compositore abbia 

lavorato senza alcun vincolo né norma posta a 
ipotecare la sua creatività in un «momento creativo 
assoluto, astorico, che si forma unicamente come 
fantasma lirico dello spirito» seppure in stretta 
connessione con i procedimenti contrappuntistici 
classici. Magarelli, anche quando riprende 
canoni compositivi apparentemente inattuali e 
desueti, diventa inaspettatamente postmoderno 
per il sapiente gusto della citazione e della 
contaminazione dotta, per i piani sonori e direi 
storici, che provengono dalla sua assimilazione 
non passiva della Storia della Musica, intesa 
come storia non solo di monumenta, ma anche di 
documenta.
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non didascalica!) la dimensione del ricordo, della 
stima, attraverso l’arte della dedica (cosa, tra 
l’altro, ribadita proprio con l’apporto discografico 
del Greeting Card per Dallapiccola).
Così, ascoltando la Suite, basata sul retaggio 
delle danze rinascimentali italiane (ma che 
distanza abissale dalla concomitante visione 
che ne diede Ottorino Respighi!), attraverso il 
fitto, densissimo, raffinato fraseggio possiamo 
addirittura scorgere l’immagine di fittizi fondali 
di scena, raffiguranti scene della commedia 
dell’arte, dipinti da quell’eccelso metafisico 
razionalista che è stato Alberto Savinio, mentre 
i Six Pieces, di cui gli ultimi tre sono dedicati 
rispettivamente a Gabriel Fauré, a Emmanuel 
Chabrier e ad Alfredo Casella, la visione che se 
ne trae, nella loro minima durata temporale, è 
quella di una serie di cammei, in cui lo scontorno 
e la silhouette vengono tratteggiati mirabilmente 
come se fossero dei carboncini in cui la grana del 
tratto viene sostituita con una nettezza formale 
che si fa sottilmente diamantina.
Proprio la preziosità di queste brevi pagine (il 
tempo totale della registrazione arriva a soli 
quarantacinque minuti) ci consegna la misura, lo 
spessore dell’uomo/artista Mario Castelnuovo-
Tedesco, di colui che attraverso la musica si 
fa, per l’appunto, testimone del proprio tempo 
attingendo ad altri tempi (anche il già citato 
Casella lo fu, ma su altri ritmi e attraverso altre 
angolazioni stilistiche ed esistenziali) ed è proprio 
nella pagina finale, il Greeting Card indirizzato a 
Luigi Dallapiccola (e qui si coglie meglio il perché 
Angelo Arciglione lo abbia voluto inserire come 
chiosa finale), che si rende evidente il tagliente 
filo sospeso sul quale il compositore fiorentino si 
mantenne artisticamente in perenne equilibrio, 
raffigurando il collega istriano attraverso la 
lente d’ingrandimento di un classicismo che per 
Castelnuovo-Tedesco era elemento di eterna 
continuità e di fruttuoso confronto con ciò che la 
modernità (e non il modernismo) poteva offrire 
in termini di evoluzione. Così, nei quasi sette 
minuti di durata di questa “cartolina d’auguri” 
Dallapiccola viene messo deliziosamente (e 
malinconicamente) a nudo, spogliato dagli 
strati sonori della sua serialità musicale, 

prodigiosamente solare e mediterranea, per 
essere restituito alle sue fattezze di uomo, di 
intellettuale, di “testimone” come lo è stato 
Mario Castelnuovo-Tedesco.
Sia detto per inciso che la preziosità di queste 
pagine dense e rarefatte allo stesso tempo è 
tale anche per via dell’altrettanta preziosità 
interpretativa data dal pianista cosentino, il 
quale dimostra di saper rendere il Castelnuovo-
Tedesco musicale partendo dal Castelnuovo-
Tedesco extra-musicale. Sì, perché Angelo 
Arciglione ha saputo rendere vivide, palpabili, 
“teatrali” tali pagine attraverso una lettura 
a tutto tondo, evocando non dallo spartito, 
ma attraverso di esso. Quindi, il suo pianismo 
è fatto di sentori, di profumi, di immagini, 
soprattutto, con i quali ha affastellato un 
pregevolissimo “album di ricordi”, di quelli che 
si sfogliano quando si vuole tornare indietro nel 
tempo per calarsi in una temperie che si vuole 
meno indistinta e sfuocata. Paradossalmente, 
proprio la sua sagacia esecutiva, la sua ricerca 
prima musicologica e poi musicale, ci fanno 
comprendere meglio per quali motivi l’opera e 
lo sterminato catalogo di Mario Castelnuovo-
Tedesco hanno fatto fatica per decenni prima 
di potersi meritatamente ritagliare il dovuto 
spazio storico nell’excursus musicale a cavallo 
tra il secolo passato e quello attuale; motivi 
che devono imporre una riflessione e che 
possono essere ricondotti a una pigrizia critica 
nelle valutazioni e nelle considerazioni, le quali 
non hanno saputo fissare adeguatamente la 
complessità, la profondità dell’“umanista”, 
prima ancora che del musicista, Mario 
Castelnuovo-Tedesco.
La presa del suono effettuata da Giovanni 
Chiapparino ricostruisce in modo efficace il 
pianoforte Fazioli, utilizzato per la registrazione, 
al centro del palcoscenico sonoro, in posizione 
leggermente avanzata ma non squilibrata. 
La dinamica è ottimale e la compressione 
dei registri opposti è più che accettabile, 
soprattutto in quello acuto, a beneficio 
dell’equilibrio tonale. Infine, il dettaglio riesce 
a mettere debitamente a fuoco lo strumento, 
scontornandolo con molto nero.
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Genre Classical - Religious - street date 2020
item DCTT99 - disc count 1
primary barcode 8054726140993 
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
15.98€ / 17.98$ / 13.98£

Genre Classical - street date 2019
item DCTT96 - disc count 1
primary barcode 8054726141006 
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
15.98€ / 17.98$ / 13.98£

Genre Classical - Religious - street date 2020
item DCTT96 - disc count 1
primary barcode 8054726140986
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
7.99€ / 8.99$ / 6.99£

Genre Jazz - street date 2019
item DCTT96 - disc count 1
primary barcode 8054726140962 
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
9.99€ | 10.99$ | 8.99£

Genre World - street date 2019
item DCTT97 - disc count 1
primary barcode 8054726140976 
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
3.99€ / 4.99$ / 2.99£

BEATUS CONRADUS CASTELNUOVO-TEDESCO  
Dedications
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