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In quanti modi diversi si può declinare la Musica per cogliere le infinite sfumature 
dell'animo umano. 
Fra tutti questi modi, sono sempre più affascinato dal buonumore che emana 
da alcuni brani: un buonumore non superficiale e "disimpegnato", come quello 
di parte della musica destinata al divertimento, ma che sembra accogliere in 
sé le ombre e la complessità dell'esistenza senza esserne soverchiato, bensì 
arricchito. Procedendo nel mio cammino di musicista e, prima ancora, di 
appassionato ascoltatore, mi sembra sempre più evidente che esprimere in 
musica la gioia, il giubilo, la felicità semplice e schietta sia molto più arduo di 
quanto comunemente gli stessi addetti ai lavori possano immaginare. Penso 
anche che, in molti casi, sottovalutare questa difficoltà possa portare a non 
apprezzare nella giusta misura alcuni talenti rari. 
Queste riflessioni mi si sono affacciate alla mente una volta superata l’impasse 
che mi aveva bloccato all’indomani della richiesta di scrivere queste note di 
copertina: richiesta da me accettata con uno slancio tanto entusiastico quanto 
incosciente (non avevo fatto i conti con la scarsa consuetudine ad ordinare ed 
a fermare su carta le mie riflessioni sulla musica). 
Inoltre, devo confessare, fino a quel momento, la mia conoscenza della musica 
di Bolling era superficiale: mi ero solo accostato ad alcune composizioni per 
strumento solista e trio jazz come il brano oggetto di questa registrazione, 
ma ignoravo il resto della sua produzione nonché le sue qualità di pianista, 
improvvisatore e arrangiatore. 

Nando Di Modugno



Preso atto della mia difficoltà e della mia ignoranza, mi sono "tuffato" nella 
lettura della autobiografia di Bolling, contrappuntandola con ascolti in rete 
a mano a mano che i racconti, le considerazioni o gli aneddoti dell'autore 
sollecitavano la mia curiosità: è affiorato così un sentimento di gratitudine nei 
confronti dei componenti dell'Adriatic Guitat Quartet (AGQ) che, facendomi 
questa richiesta inconsueta, mi hanno permesso di approfondire la conoscenza 
dell’universo creativo ed esperienziale di uno di quei talenti rari, che, appunto, 
sono spesso sottovalutati. 
La musica di Bolling è pervasa di bohneur che, credo, derivi da una passione 
incondizionata e disinteressata per la musica. E, in effetti, questa passione 
assoluta e totale è il "bordone" che accompagna la gran parte delle vicende 
narrate nella biografia. Una passione che si coglie nelle sue parole d’entusiasmo 
per altri musicisti (il suo modello Duke Ellington, su tutti), si percepisce nelle 
performance (con la sua Big Band, con Stephane Grappelli, nei duetti con 
Oscar Peterson o con Michel Legrand) e che nella sua musica si trasforma in 
un senso di positività declinata in diversi modi e varie sfumature. 
Per questa registrazione, l'Adriatic Guitar Quartet si è cimentato in una 
impresa ardua e coraggiosa: realizzare una trascrizione (per tre chitarre 
classiche ed una chitarra baritona) del "Concerto per Chitarra e Jazz Piano 
trio" del compositore francese. La scommessa è vinta: il brano sembra infatti 
indossare uno smoking al posto del consueto abito spezzato, acquisisce cioè 
uniformità timbrica, senza perdere le sue peculiarità musicali ed espressive. 
È questa una scelta originale, lontana da congetture intellettualistiche e 
dall'opportunismo mediatico, perché basata invece su sul medesimo approccio 
di Bolling: il piacere del far musica. 
Piacere che, sicuramente, sarà condiviso anche dall'ascoltatore.

L’Adriatic Guitar Quartet è composto dai chitarristi Fulvio Lattarulo, Mirko 
Loconsole, Giovanni Laterza e Donato Coscia e nasce nel 2008. Luogo di 
incontro è il Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, dove i quattro musicisti 
compiono gli studi in Chitarra classica sotto la guida del maestro Sante Tursi, 
conseguendo i propri obiettivi accademici a pieni voti. Saranno proprio le 
aule del conservatorio a vederli sperimentare, accanto al repertorio solistico, 
quello per quartetto, approfondendo lo studio delle pagine dedicate a questa 
formazione. 
Sempre attenti al perfezionamento tecnico e interpretativo, gli AGQ hanno 
partecipano a corsi di alto perfezionamento tenuti da chitarristi classici 
del calibro di Oscar Ghiglia, Flavio Cucchi, Lorenzo Micheli, Giulio Tampalini 
e Aniello Desiderio. Dal 2008 ad oggi gli AGQ hanno arricchito il proprio 
curriculum artistico con esperienze stimolanti e riconoscimenti prestigiosi. 
Numerosi sono i concorsi che li hanno visti vincitori del primo premio assoluto 
- ricordiamo "Concorso internazionale Città di Fiuggi" e "Concorso Nazionale 
Giulio Rospigliosi" - e si sono esibiti in importanti rassegne musicali tenute in 
alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia come villa Papiano di Lamporecchio e 
la sala delle Muse del Circolo Unione di Bari all’interno del Teatro Petruzzelli. 
Gli AGQ ampliano i confini del repertorio per quattro chitarre trascrivendo 
alcune dei brani più belli della musica di tradizione colta. I loro programmi 
musicali vedono comparire autori come Luigi Boccherini, Johann Sebastian 
Bach, Franz Schubert, Manuel De Falla, Camille Saint-Saëns, Claude 
Debussy, Ernesto Lecuona, Sérgio Assad, Andrew York e Claude Bolling: 
pagine appartenenti a generi di epoche storiche e culturali diverse vengono 



rielaborate e reinterpretate nel rispetto dell'autenticità e della bellezza 
dell'opera originaria e rendono, allo stesso tempo, il repertorio per quartetto 
chitarristico sempre più ricco e stimolante. 
La cifra stilistica degli AGQ è la continua ricerca di suoni e colori nuovi, è 
la trasformazione del concerto in una esperienza in cui il pubblico possa 
immergersi e cogliere le molteplici sfumature timbriche che sfruttano a pieno le 
potenzialità della chitarra. Fulvio Lattarulo, Mirko Loconsole, Giovanni Laterza 
e Donato Coscia si divertono a creare giochi sonori che sfidano i limiti dello 
strumento, al punto da emulare in certi passaggi le caratteristiche strutturali 
di altri strumenti, apparentemente lontani. 
Definiti come uno dei pochi “quartetti di chitarre in formazione stabile” 
all’interno del panorama musicale nazionale e internazionale, gli AGQ si 
fondano sulla passione, sull'entusiasmo e sulla volontà di perseguire i propri 
obiettivi artistici, ma prima ancora su un legame di amicizia che li unisce ormai 
da quasi vent’anni.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di 
questo progetto. 
Prima di tutto è doveroso citare CLAUDE BOLLING e il suo staff, che si 
sono mostrati da subito entusiasti del progetto che stavamo realizzando. 
Fondamentale, ai fini della trascrizione, è stato mantenere un costante dialogo 
col compositore francese che ci ha fornito materiale utile per una analisi più 
attenta e dettagliata della sua musica. 
Un sentito ringraziamento va al nostro Maestro SANTE TURSI, il quale ha 
sempre creduto in questo progetto sin dai suoi albori. 
Per quanto riguarda la stesura del libretto, abbiamo avuto il piacere e l'onore 
di inserire le parole del Maestro NANDO DI MODUGNO, chitarrista versatile e 
dotato di una grande sensibilità musicale.
Per le traduzioni in inglese ringraziamo FRANCESCA NUZZACO, la quale ha 
anche revisionato la corrispondenza con l’autore.
Un ringraziamento particolare va al percussionista GIUSEPPE SANGIORGIO, 
un professionista che si è mostrato molto abile, versatile e pieno di inventiva.
Infine, ringraziamo tutto lo staff dell’etichetta discografica Digressione Music 
per la fiducia riposta.





It is always amazing to notice how music is able to represent the infinite 
nuances of the human soul.
Among these nuances, I am always fascinated by the happiness released 
by certain pieces of music: a happiness not to be intended as a superficial 
or "disengaged" feeling, like the one inspired by some “entertaining music”, 
but a happiness that can hold within itself the shades and the complexity of 
human existence without being overwhelmed by it, but rather enriched by 
it. On my path as a musician and, before that, as a passionate listener, I am 
realising that expressing in music feelings such as joy or simple and direct 
happiness is much harder than many can imagine. I also reckon that, in many 
cases, underestimating such a difficulty of expression might lead to the non-
appreciation of some rare talents.
I thought about all of this as soon as I found myself stuck while drafting up these 
sleeve notes. Indeed, I have gladly accepted the request of writing the sleeve 
notes for this album, but I guess I did not consider at first my rusty practice at 
reorganising my thoughts about music on paper.
Also, I need to confess, up to that moment, my knowledge of Bolling's music 
was superficial: I was only familiar with some pieces written for one instrument 
and jazz trio (including the ones in this album). I was unaware of the rest of 
Bolling's production and his qualities as a pianist, improviser and arranger.
Considering my difficulties and my ignorance on the subject, I "jumped" into
the reading of Bolling's autobiography, combining my reading with some more 
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listening of his music, as the author's stories, considerations or anecdotes 
solicited my curiosity. Therefore, I suddenly felt thankful to the Adriatic Guitar 
Quartet (AGQ) who, with its unusual request, allowed me to deepen the 
knowledge of the creative and rich universe of one of those rare talents, who 
are often underestimated.
Bolling's music is pervaded by a certain happiness (or "bohneur" in French) 
which, I believe, comes from an unconditional and disinterested passion for 
music. Indeed, this absolute and total passion is a pattern we find in most of the 
events of Bolling's biography. It is a passion captured in his enthusiastic words 
for other musicians (his model Duke Ellington, above all), and it is perceived in 
his performances (with his Big Band, with Stephane Grappelli, in the duets with 
Oscar Peterson or with Michel Legrand). The passion in his music turns into a 
sense of positivity, expressed in different ways and nuances. For this recording, 
the Adriatic Guitar Quartet has ventured into a hard and brave challenge: 
making a transcription (for three classical guitars and a baritone guitar) of the 
"Concert for Guitar and Jazz Piano trio" by Claude Bolling. The mission was 
accomplished: the whole piece seems to wear a tuxedo instead of the usual 
mismatched suit proper of the guitar quartet, it acquires timbre uniformity, 
without losing its musical and expressive peculiarities.
The album is an original choice, far from intellectualistic conjectures and 
mediatic opportunism, because it follows the same approach as Bolling’s: the 
pleasure of making music.
A pleasure that, surely, will be also shared with the audience.

The Adriatic Guitar Quartet is made of four guitarists: Fulvio Lattarulo, Mirko 
Loconsole, Giovanni Laterza and Donato Coscia. The quartet was born, 
as a project, in 2008. The four musicians met at the Conservatory "Niccolò 
Piccinni" in Bari, where they completed their studies in Classical Guitar under 
the guidance of Maestro Sante Tursi, and they achieved some remarkable 
academic results. It was in the same classrooms of the Conservatory where 
the guitarists experimented their solo repertoire, and later on they started 
experimenting as a quartet, deepening the study of composition and execution 
for guitar quartet.
While always improving its technical and interpretative skills, the AGQ took 
part in high specialization courses held by classical guitarists of the calibre 
of Oscar Ghiglia, Flavio Cucchi, Lorenzo Micheli, Giulio Tampalini and Aniello 
Desiderio. Since 2008 up to today the AGQ has enriched its artistic curriculum 
with stimulating experiences and prestigious awards. The AGQ won the 
absolute first prize in several competitions such as “Città di Fiuggi International 
Competition” and “Giulio Rospigliosi National Competition”, and performed at 
important musical festivals held in some of the most suggestive places in Italy, 
such as Villa Papiano di Lamporecchio and the Muse Room of the Unione di 
Bari Club within the Petruzzelli Theater.
The AGQ broadened its repertoire for four guitars by transcribing some of the 
most beautiful pieces of classical music. The music programs present authors 
such as Luigi Boccherini, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Manuel De 
Falla, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Ernesto Lecuona, Sérgio Assad, 
Andrew York and Claude Bolling. Pieces belonging to different genres, historical 
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periods and different cultures are reworked and reinterpreted by respecting 
the authenticity and beauty of the original work and at the same time they 
make the repertoire for guitar quartet richer and more stimulating.
The stylistic code of the AGQ is the continuous search for new sounds and 
colours, along with the transformation of the concert into an experience the 
audience can plunge into while grasping the multiple tonal nuances that fully 
express the potential of the guitar. Fulvio Lattarulo, Mirko Loconsole, Giovanni 
Laterza and Donato Coscia have fun creating sound games that challenge 
the limits of the instrument, to the point of emulating in certain passages the 
structural features of other (apparently) different instruments.
The AGQ is defined as one of the few "guitar quartets in stable formation" in 
the national and international music scene. The essence of the AGQ is based 
on passion, enthusiasm and the desire to pursue important artistic goals, but it 
is based mostly on a friendship that has lasted for almost twenty years.




