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Giorgio Federico Ghedini was born on 11th July 1892 in Cuneo,
his father, a civil engineer (and fervent admirer of Wagner),
having moved there from Bologna. He began his musical
studies at a very young age with Evasio Lovazzano, a highly
respected teacher and organist. In 1905 he moved to Turin,
where he studied the cello with Samuele Grossi at the Liceo
Musicale, and composition and harmony privately with Giovanni
Cravero. In 1911 he graduated in composition from the Liceo
Musicale in Bologna, then under the directorship of Marco
Enrico Bossi. Over the next few years Ghedini conducted opera
seasons in various northern Italian cities and gained further
experience as assistant conductor at Turin’s Teatro Regio, but
he soon decided to devote himself to composing. His teaching
career also began at this time, and in 1922 he joined the staff
of the Liceo in Turin, where, over time, he was promoted
to increasingly more prestigious positions. The Liceo had a
vibrant, stimulating atmosphere, and some of the figures he met
during his time there were to have a great influence on his work
(Guido Maggiorino Gatti, Andrea Della Corte and Romualdo
Giani, among others). He went on to teach composition at
the conservatories of Parma (1938 to 1941) and Milan. He
was appointed director of the Milan conservatory in 1951 and
became the key architect of that institution’s rebirth after the dark
years of the war. His pupils and colleagues there included some
of the greatest names in Italian music of the last century: Berio,
Castiglioni, Cantelli and Abbado were among the former, while
Vidusso, Donatoni, Manzoni, Canino, Ballista and Giuranna
were among the latter. In the meantime, Ghedini’s own fame
as a composer was growing – his works were now regularly
issued by Italy’s major publishers and performed at home and
abroad by some of the greatest musicians of the day (such as
De Sabata, Karajan, Celibidache, Giulini and Cantelli). His later
years were overshadowed somewhat by his bitter disputes
with the avant-garde and by his unhappiness with retirement
in 1962. He died in Nervi, near Genoa, on 25th March 1965.
Ghedini never adhered to one particular school, remaining
“in isolation” and jealously guarding his compositional liberty,
although he was always aware of musical developments around
him. The only elements he took from contemporary idioms were
those which would coexist with his own poetics, unconnected to
any “programme”: for him, exceptional technique was always
to be deployed in the service of expression. Ghedini’s models
were sixteenth- and seventeenth-century Italian composers (he

created wonderful transcriptions of works by the two Gabrielis,
Monteverdi and Frescobaldi), but also Bach and, his ultimate
ideal, Beethoven. Given his proud independence, critical
reception of his music has been somewhat mixed, swaying
between praise and censure. At different points in time, Ghedini
has been judged both a modernist and a conservative, and the
ideological polarities of the mid-twentieth century certainly did
him no favours. Today, however, his production, which took in
all genres and is yet to be fully explored, is beginning to get
the recognition it deserves. His reputation rests principally on
the Concerto dell’Albatro of 1945 and a few other oft-cited
but seldom performed works, such as the Partita (1926) and
Architetture (1940) [Naxos 8.573006]. Much of his music,
however, merits revival, including his stage works (Maria
d’Alessandria, Re Hassan, La pulce d’oro, Le baccanti, Billy
Budd and Lord Inferno), those of sacred or religious inspiration
(Il pianto della Madonna presso la Croce, Cantico del sole,
Concerto spirituale de l’Incarnazione del Verbo Divino, Concerto
funebre per Duccio Galimberti, Credo di Perugia), the evocative,
highly original revisitings of earlier instrumental models (the
Olmeneta [Naxos 8.111325], Alderina and Belprato concertos
and the formidable Contrappunti for string trio and orchestra
[Naxos 8.573006]), and his consistently excellent chamber
music. The latter comprises works for traditional ensembles
(string quartets, wind quintets, various trio combinations, etc.)
and for more unusual groupings, such as the Septet for winds,
strings and harp, or the Double Quintet for winds, strings, harp
and piano, with which he won a competition in 1922. Most of
these compositions date from the period 1910-30, after which
Ghedini turned his attention primarily to symphonic, choral
and stage works, with a few significant exceptions: the Seven
ricercares for violin, cello and piano (1943), the Second String
Quartet (1959) and the Music for three instruments for flute,
cello and piano (1963).
His works for violin and piano include two unpublished
sonatas – the A major of 1918 and the E flat major of 1922
(manuscripts of both of which are held by the Turin Conservatory)
– and three short pieces – Bizzarria (1929) and Due poemi
(Two Poems, 1930, pub. 1932 and 1934 respectively). All are
works of great interest, not to mention significant additions to
the early twentieth-century Italian violin/piano repertory. It is
worth noting that Ghedini’s sonatas are contemporary to those
of Respighi (1917), Pizzetti (1918-19) and Alfano (1923) and

can certainly hold their own alongside any of these. At the
time, the composer was still to achieve nationwide fame (this
came with the Partita for orchestra of 1926 and the Concerto
grosso of 1927) and his style had not yet fully incorporated
the truly personal characteristics that were to derive from his
love for early Italian instrumental music and a modern focus
on timbre. Nonetheless, his violin and piano works do display
a clear expressive individualism and a real sense of creative
freedom, as if Ghedini were concerned only with unconstrained
invention, and had put any question of schools or trends to
one side. There are obvious Impressionistic touches, above
all with regard to his chosen forms, which are never schematic
but instead selected as part of the “ideal backdrop” which
he always had in mind when composing and, along with the
choice of instruments and tonal colour, governed the way
he wrote. Despite there being only two instruments in these
works, Ghedini comes up with a surprising number of solutions.
Overall, the tone is meditative and intimate, mystical at times,
but never ostentatious or showy – the prevailing sensation
is that of “reading a story”, or a musical diary (not unlike the
one the composer himself kept between 1926 and 1927 and
in which he wrote down his hopes, dreams and artistic credo),
punctuated by moments of excitement, sadness, tranquillity and
joy. All in all, these are captivating works, admirable for their
structural originality, beautiful harmonies and tonal and rhythmic
invention, as well as for the perfect balance achieved between
the two instruments.
Bizzarria is a short work dedicated to violinist Carlo Zino
which, despite its title, is in no way strange or extravagant.
Ghedini probably chose the title because he was keen to
underline the formal freedom of this delicate, dreamy piece. At
its heart is the beauty of the theme introduced and elegantly
varied by the violin, beneath which the piano provides a
rocking accompaniment and sustains the melody with carefully
nuanced harmonies that may call to mind Debussy.
The Sonata in A major is cast in three movements. An
arpeggio on the piano in the home key (Lentamente) simulates
the raising of a curtain, before the (Tranquillo e sereno) violin
plays the first theme twice. The piano then has an appealing
passage to take us into the second theme, dolcissimo, it too
played twice. The development set out by the piano, with
pizzicato accompaniment from the violin, is harmonically
complex and includes reworkings of various thematic elements,
notably the demisemiquaver quadruplet from the opening
theme, which is taken up by the two instruments in turn as
a means of propelling the music forward every time it shows

signs of lingering over colouristic evocation. A series of compact
chromatic progressions leads to the agitated, dramatic central
section, in which different thematic elements are interwoven.
The recapitulation takes us back to the atmosphere created
at the start and the movement ends on a pianissimo A major
chord.
The second movement, Andante calmo e intensamente
espressivo, is in ABA’ form. The recitative-like outer sections,
in D flat major, again feature elaborate harmonies, while a
cantabile theme, related to its main counterpart in the opening
movement, is developed and varied. The contrasting central
section, marked Vivace in uno, contains a wealth of rhythmic
invention and is threaded through with an upward-climbing motif
of irresistible impulse.
The Allegro, risvegliato e giocoso finale is distinguished by
its springlike and strangely oriental atmosphere; note the play
of staccato notes in the theme and the successions of fourths
and fifths on the piano that sound as if they were being played
on the blocks of an old xylophone. This motif, particularly its
leaping opening, is reworked, developed and varied throughout
the movement, which takes the form of a free fantasia in which
a number of innovative instrumental solutions are used: fourths
and fifths on the piano with violin pizzicato, bowed legati with
parallel writing for the piano, repeated-note-effects, staccato
notes alternating between the two instruments. The sonata runs
out of speed at the hint of an Adagio which, venturing into A flat
and B minor, very slowly and unconventionally brings the work
to an end on a plagal cadence.
The first of the Due poemi is dedicated to violinist Ercole
Rovere and is characterised by a recitative-like pace marked
successively lentamente, quasi indugiando, poco animando
trattenuto, calmo, and so on, with a dramatic eight-bar section
two-thirds of the way through which Ghedini indicates to be
played Agitando subito moltissimo. The piece then returns to
its former tranquillity for the conclusion, marked Calmo (Primo
Tempo). One oddity here: there are a good five repetitions of
a theme reminiscent of the Habanera from Bizet’s Carmen,
perhaps indicating some secret, sentimental programmatic
content.
Poem No.2 is dedicated to Enrico Pierangeli, who taught
violin at the Giuseppe Verdi Music School (later Conservatory)
in Turin. This is a work of great expressive intensity in which
a long melody grows organically – like a plant – over more
than twenty bars, undergoing numerous changes of tempo in
the process (splendid proof of Ghedini’s lyrical gifts) and again
arriving at a “recitative”. In the more agitated central section the

violin is silent: the piano takes up the theme in the left hand
while the right provides an insistent pedal of repeated notes.
The reappearance of the violin heralds a return to the tranquil
mood of the opening and the psalm-like ending.
The Sonata in E flat major is an expansive work
characterised by the virtuosic demands it makes on both
performers. Compared to the A major, the writing here is more
concise in style, with cleanly sculpted lines throughout. The
first movement is marked Appassionato – quite a challenge for
the soloists – and is a free interpretation of sonata form. The
prevailing atmosphere is one of tension and anxiety, whipped
up in the violin’s peremptory and squally first entrance (a
three-octave ascending-descending motif) which is followed
by a lament-like passage which will return several times in the
development. At times the music conjures the sensations of an
impending darkness, or anxiety-filled wandering. In depicting
this mood, Ghedini uses highly effective means such as a
frequent transition from the initial 9/8 to 3/4, the switch from
triplets to quadruplets, the sudden appearance of eddies of
parallel notes, ostinato effects, cascades of staccato notes, and
so on. The violin intensifies the drama by going from lengthy
phrases to almost fearful snatches, or by returning to the above
mentioned lament, much of its music moving in semitones.
The middle movement, Doloroso, stays with the expressive
mood of the first, but transmutes it into music filled with
mystery: from passion we move to introspection, from forward
movement to stasis. Indeed the music’s progress is laboured

Giorgio Federico Ghedini (1892-1965):
Opera completa per violino e pianoforte

Giorgio Federico Ghedini nacque l’11 luglio 1892 a Cuneo dove
il padre, fervente wagneriano, si era trasferito da Bologna come
ingegnere del genio civile. Iniziò giovanissimo lo studio della
musica con Evasio Lovazzano, organista e insegnante molto
stimato. Nel 1905 si trasferì a Torino dove studiò violoncello
con Samuele Grossi presso il Liceo Musicale e composizione
e armonia, privatamente, con Giovanni Cravero. Nel 1911
si diplomò in composizione presso il Liceo di Bologna diretto
da Marco Enrico Bossi. Per qualche tempo diresse stagioni
d’opera in alcune città del Nord Italia e fece esperienza come
maestro sostituto al Teatro Regio di Torino ma ben presto decise
di dedicarsi alla composizione. Dal 1922 fu professore, con
incarichi progressivamente più importanti, nel Liceo Musicale
della stessa città dove trovò un ambiente culturalmente vivace

in the extreme: its difficult internal journey is echoed in a play
of adjacent notes and semitones. At times the violin plays with
the mute, creating an alienating effect of “suffocated” music
until a crescendo is built into the slowed-down march pace that
characterises the movement. This leads into a central section in
which the music becomes more expansive and the drama more
overt (the score includes the marking straziato – tortured). The
ending is typical of Ghedini’s unextravagant ways: the music
runs aground amid patches of colour and pianissimo chords.
The finale is marked Vigoroso e ritmico (in formal terms
this is a highly elaborate passacaglia, mirroring that used by
Respighi as the third movement of his B minor Sonata); it opens
with a rhythmic cell – a technique traceable to Beethoven’s
Fifth – and tension-laden pauses on the piano. These same
elements are then suddenly taken up by the violin and only after
twenty-six bars does the theme arrive. This is generated in part
by that initial rhythmical phrase and is subject to interference
from it as well, both blending with it and being set in opposition
against it, as if in hand-to-hand combat. That conflict underpins
the entire movement – the most contrapuntal of the three. The
ending is surprising because after the recapitulation comes
a lengthy sequence of chords from the piano: all the energy
has been released, every possibility of combination has been
exhausted, all that is left is surrender, and silence.
Flavio Menardi Noguera
Translation by Susannah Howe

e fece incontri decisivi per la sua formazione (Guido Maggiorino
Gatti, Andrea Della Corte, Romualdo Giani). Insegnò quindi
composizione a Parma dal 1938 al 1941 anno in cui passò
al Conservatorio di Milano. Ivi nel 1951 fu nominato direttore
divenendo l’artefice principale della rinascita dell’istituzione
dopo gli anni oscuri della guerra. Tra i suoi allievi e tra i musicisti
che chiamò a collaborare si contano alcuni dei nomi più belli
della musica italiana del Novecento: Berio, Castiglioni, Cantelli,
Abbado tra i primi, Vidusso, Donatoni, Manzoni, Canino,
Ballista, Giuranna tra i secondi. Nel frattempo cresceva la sua
fama, le sue composizioni venivano regolarmente pubblicate
dai maggiori editori, eseguite in Italia e all’estero dagli interpreti
più brillanti dell’epoca (De Sabata, Karajan, Celibidache,
Giulini, Cantelli) e trasmesse dalla radio. Gli ultimi anni furono

amareggiati da vigorose polemiche con l’avanguardia e dal
dispiacere del pensionamento nel 1962. Morì a Nervi, vicino a
Genova il 25 marzo 1965.
Ghedini non aderì mai a nessuna scuola, rimanendo un
“isolato”, seppure attento all’evoluzione della musica del suo
tempo, geloso della propria libertà. Dei linguaggi contemporanei
accolse solo ciò che poteva convivere con la sua poetica,
estranea a qualsiasi “programma”, concentrata sulla materia
musicale: per lui l’eccezionale sapienza tecnica era sempre
posta al servizio dell’espressione. Trovò i suoi modelli nella
civiltà musicale italiana del Cinquecento e del Seicento (mirabili,
più per spirito che per filologia, le sue trascrizioni dei due
Gabrieli, Monteverdi e Frescobaldi) senza dimenticare Bach e,
come ultimo modello ideale, Beethoven. Per questa orgogliosa
indipendenza, la valutazione della sua musica da parte della
critica è stata incerta, oscillando tra entusiasmi e censure. A
seconda dei momenti Ghedini è stato giudicato modernista o
collocato tra i conservatori e il clima di forte contrapposizione
ideologica attorno alla metà del Novecento non gli ha certo
giovato. Oggi è in atto un processo di graduale riconoscimento
dell’importanza della sua produzione che tocca tutti i generi
e in parte è ancora da esplorare. La sua fama è legata
soprattutto al Concerto dell’Albatro del 1945 e a alcune pagine
– sempre citate ma poco eseguite – come la Partita del 1926
e Architetture del 1940 [Naxos 8.573006]. Andrebbero invece
riproposti i lavori teatrali (Maria d’Alessandria, Re Hassan,
La Pulce d’oro, Le Baccanti, Billy Budd e Lord Inferno), le
musiche d’ispirazione sacra e religiosa (Il pianto della Madonna
presso la Croce, Cantico del sole, Concerto spirituale De
l’Incarnazione del Verbo Divino, Concerto funebre per Duccio
Galimberti, Credo di Perugia), le suggestive pagine strumentali
dove i modelli concertanti del passato sono rivisitati in modo
originale (i concerti con nome Olmeneta [Naxos 8.111325],
Alderina e Belprato e i formidabili Contrappunti per tre archi
e orchestra) [Naxos 8.573006], nonché la musica cameristica
sempre di eccellente livello. Quest’ultima comprende opere per
organici tradizionali (quartetti per archi, quintetti per fiati, trii per
diversi ensemble, ecc.) e per combinazioni particolari come il
settimino per fiati, archi e arpa o il Doppio quintetto per fiati,
archi, arpa e pianoforte, vincitore di un concorso nel 1922. La
maggior parte di questi lavori cameristici sono datati tra il 1910
e il 1930, dopo di che l’attenzione del compositore si rivolse per
lo più alla musica sinfonica e corale e al teatro con le importanti
eccezioni dei Sette ricercari per violino, violoncello e pianoforte
(1943), del Secondo Quartetto (1959) e della Musica per tre
strumenti per flauto, violoncello e pianoforte (1963).

La produzione per violino e pianoforte comprende due
Sonate inedite, in La maggiore del 1918 e in Mi bemolle
maggiore del 1922 (custodite presso il Conservatorio di Torino),
e tre pezzi brevi: Bizzarria del 1929 e Due poemi del 1930,
pubblicati rispettivamente nel 1932 e 1934. Si tratta di opere
di grande interesse che arricchiscono in modo significativo il
repertorio italiano del primo Novecento per questa formazione.
Le Sonate, merita considerarlo, sono contemporanee a quelle
di Respighi (1917), Pizzetti (1918-19) e Alfano (1923) e
possono tranquillamente affiancarsi a questi importanti lavori.
All’epoca Ghedini non aveva ancora raggiunto la fama a livello
nazionale (ciò si sarebbe verificato con la Partita per orchestra
del 1926 e il Concerto grosso del 1927) né nel suo stile si erano
definite quelle caratteristiche così personali che derivavano
dalla passione per l’antica civiltà strumentale italiana e dalla
moderna attenzione al fattore timbrico. Nonostante ciò, nelle
composizioni per violino e pianoforte di Ghedini si coglie una
cifra espressiva individuale e si respira un clima di grande
libertà, come se egli, accantonando problemi di scuole e
correnti, si fosse preoccupato solo di assecondare il fluire
dell’invenzione. Al tempo stesso il riferimento alla lezione
“impressionista” è piuttosto evidente soprattutto in relazione alla
concezione della forma mai schematica ma aderente a quella
“sceneggiatura ideale” che – secondo il compositore – doveva
presiedere alla creazione musicale combinandosi con la scelta
accurata degli strumenti e dei colori. In questo caso si tratta solo
di un violino e un pianoforte ma è sorprendente la varietà delle
soluzioni. Il tono generale è raccolto, intimo, a tratti mistico,
mai retorico, comunque alieno da qualsiasi esibizionismo e
la sensazione prevalente è quella di trovarsi di fronte ad un
“racconto” in cui momenti “appassionati”, “dolorosi”, “sereni” o
“giocosi”, scandiscono un vero e proprio diario musicale, non
lontano da quello che il compositore effettivamente tenne tra il
1926 e il 1927 e al quale affidò speranze, aspirazioni e il proprio
credo artistico. Da qui il fascino particolare di queste musiche
che si apprezzano per l’originalità degli impianti strutturali,
la nobiltà dei temi, la preziosità delle armonie, le invenzioni
timbriche e ritmiche, il perfetto equilibrio tra i due strumenti.
Bizzarria, è una breve composizione dedicata al violinista
Carlo Zino che a dispetto del titolo, non ha nulla di stravagante.
Probabilmente con questa denominazione Ghedini ha voluto
sottolineare la libertà formale della pagina, delicata e sognante,
tutta concentrata sulla bellezza del tema interamente esposto e
variato con eleganza dal violino, mentre il pianoforte propone
un accompagnamento cullante e sostiene il canto con armonie
attentamente assaporate in cui non è fuori luogo evocare il

nome di Debussy.
La Sonata in La maggiore si articola in tre tempi. Un
arpeggio del pianoforte nella tonalità d’impianto – Lentamente –
simula l’alzata d’un sipario, quindi il violino – Tranquillo e sereno
– espone due volte il primo tema. Un passaggio interessante
del pianoforte porta al secondo tema – dolcissimo – esposto
anch’esso due volte. Lo sviluppo avviato dal pianoforte con
l’accompagnamento in pizzicato del violino è armonicamente
complesso e propone la rielaborazione di vari elementi tematici
tra cui risalta la quartina di biscrome del primo tema riproposta
alternativamente dai due strumenti come elemento propulsore
che riavvia il discorso ogni qual volta tenderebbe ad arenarsi
nella suggestione coloristica. Serrate progressioni cromatiche
portano al momento centrale, concitato e drammatico, che
intreccia elementi dei temi. La ripresa riconduce all’atmosfera
iniziale e il tempo si spegne sull’accordo di La in pianissimo.
Il secondo tempo Andante calmo e intensamente
espressivo è in forma ABA’. Le sezioni estreme, in re bemolle
maggiore, contraddistinte da un andamento a mo’ di recitativo,
armonicamente elaborato, sviluppano e variano un tema
cantabile apparentato con quello principale del primo tempo.
La sezione centrale contrastante che porta l’indicazione Vivace
in uno è ricca di trovate ritmiche e più volte attraversata da un
disegno ascendente dallo slancio irresistibile.
Il terzo tempo Allegro, risvegliato e giocoso è contraddistinto
da un’atmosfera primaverile e curiosamente orientaleggiante; si
noti il gioco di note in staccato del tema e le successioni di
quarte e quinte del pianoforte che risuonano come si trattasse
dei legni d’uno antico xilofono. Tutto il movimento rielabora,
sviluppa e varia questo motivo in particolare la sua testa
saltellante, e la forma è quella d’una libera fantasia dove si
segnalano svariate invenzioni strumentali: quarte e quinte al
piano con pizzicati al violino, legati dell’arco e disegni paralleli al
piano, effetti di note ribattute, staccati alternati ai due strumenti.
La sonata si esaurisce nella suggestione di un Adagio che
toccando le tonalità di La bemolle e si minore, raggiunge in
modo anticonvenzionale e lentissimo una cadenza plagale.
Dei Due poemi il primo è dedicato al violinista Ercole
Rovere ed è caratterizzato da un andamento a mo’ di recitativo
in cui si susseguono indicazioni come “lentamente”, “quasi
indugiando”, “poco animando trattenuto”, “calmo”, con una
sezione di otto battute drammatiche che cadono a due terzi del
pezzo in cui l’autore prescrive “Agitando subito moltissimo” per
poi riprendere e concludere con un “Calmo (Primo Tempo)”.
Curiosamente nel pezzo circola per ben cinque volte un tema
che ricorda la famosissima Habanera della Carmen di Bizet,

come se il poema contenesse un programma segreto di natura
sentimentale.
Il secondo poema è dedicato a Enrico Pierangeli che fu
professore di violino del Liceo Musicale di Torino “G. Verdi” (poi
Conservatorio). È una pagina di grande intensità espressiva in
cui una lunga melodia si sviluppa organicamente – come una
pianta – per oltre venti battute attraverso continui cambi di
tempo (splendida prova delle doti liriche di Ghedini) e perviene
anche in questo caso a un “recitativo”. Nella parte centrale, più
agitata, il violino tace: il pianoforte riprende il tema alla mano
sinistra mentre la destra insiste su un pedale di note ribattute. Il
ritorno del violino riporta al clima sereno del primo tempo ed alla
chiusa quasi salmodiante.
La Sonata in Mi bemolle maggiore è composizione di vasto
respiro contraddistinta da un marcato virtuosismo strumentale.
Rispetto alla precedente la scrittura è più nervosa, attraversata
da linee nitidamente scolpite. Il primo tempo è un Appassionato
– impegnativo per gli esecutori – in forma sonata liberamente
declinata. Prevale un’atmosfera tesa, ricca di inquietudine sin
dall’esordio perentorio del violino simile a una folata di vento
(disegno ascendente e discendente su tre ottave) cui segue un
inciso che pare un “lamento” e tornerà più volte nello sviluppo. In
certi passaggi la musica suggerisce la sensazione di qualcosa
di oscuro che incalza, di un angoscioso vagare. Nel tratteggiare
questo clima Ghedini ricorre a espedienti di grande efficacia
come la frequente transizione dai 9/8 iniziali al ¾, il passaggio
dalle terzine alle quartine, l’improvviso apparire di vortici di
note parallele, effetti di ostinato, cascate di note in staccato
e così via. Il violino, dal canto suo, intensifica la drammaticità
del movimento passando dal canto disteso a frammenti quasi
angosciosi, oppure riproponendo il citato “lamento” e facendo
frequente ricorso ai semitoni.
Il tempo centrale, Doloroso, riprende il clima espressivo
del primo tempo ma lo declina in una pagina piena di mistero:
dalla passione si passa alla introspezione; dallo slancio alla
stasi. Il discorso procede, infatti, con estrema fatica: prevalgono
gradi congiunti e semitoni in sintonia con la difficoltà del
percorso interiore. A tratti al violino è prescritta la sordina con
un effetto straniante di musica “soffocata” fin quando inizia
un crescendo, impostato sull’andamento di marcia rallentata
che caratterizza il brano e porta alla sezione centrale in cui il
canto diventa più ampio e il drammatismo scoperto (in partitura
troviamo l’indicazione “straziato”). La chiusa è significativa
dell’antiretorica ghediniana: la musica si arena tra chiazze di
colore e accordi in pianissimo.
Il movimento conclusivo, Vigoroso e ritmico, (formalmente

una Passacaglia molto elaborata come accade anche nel terzo
tempo della Sonata in si minore di Respighi) esordisce con
una cellula ritmica – secondo una lezione che potremmo far
risalire al Beethoven della Quinta Sinfonia – e pause cariche
di tensione affidate al pianoforte. Questi elementi sono subito
ripresi dal violino e solo dopo 26 battute arriva il tema che in
parte nasce dall’inciso ritmico stesso e ne subisce l’interferenza,

con lui si mescola e a lui si oppone, in una specie di corpo a
corpo. Tutto il movimento – il più contrappuntistico dei tre – è
costruito su questo “conflitto”. Il finale è sorprendente perché,
dopo la ripresa, tutto si esaurisce in una lunghissima sequenza
di accordi del pianoforte: sprigionata tutta l’energia ed esaurita
ogni possibilità combinatoria, si perviene alla resa e al silenzio.
Flavio Menardi Noguera

Emy Bernecoli • Massimo Giuseppe Bianchi
Thanks to their many concert performances, Emy Bernecoli and Massimo
Giuseppe Bianchi have built up a vast repertoire ranging from Bach and
Handel and the great Italian composers of the nineteenth and twentieth
centuries, to original works composed especially for them by contemporary
composers, including Massimo Giuseppe Bianchi himself. Both artists
broadened their chamber repertoire during their studies with distinguished
musicians including including Bruno Canino, Rocco Filippini, the members
of the Trio di Trieste, István Párkányi (first violinist with the famous Orlando
Quartet), and Gunter Pichler (first violinist with the Alban Berg Quartet).
Their performances have been recognised by both the public and critics for
their spontaneity and originality.
Grazie ai loro numerosi concerti, Emy Bernecoli e Massimo Giuseppe
Bianchi si sono formati un vasto repertorio che spazia da Bach e Handel ai
grandi compositori italiani del XIX e XX secolo, includendo i lavori originali
scritti appositamente per loro da prestigiosi compositori contemporanei,
tra cui lo stesso Massimo Giuseppe Bianchi. I due musicisti hanno potuto
ampliare il loro repertorio da camera grazie agli studi musicali compiuti con
esecutori di spicco come Bruno Canino, Rocco Filippini, i membri del Trio
di Trieste, István Párkányi (primo violino del Quartetto Orlando), e Gunter
Pichler (primo violino del Quartetto Alban Berg). Particolarmente degno di
nota è il loro stile interpretativo fresco e libero, che sa imporsi davanti al
pubblico con straordinaria originalità.
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www.bernecolibianchi.com

Although Giorgio Federico Ghedini’s proud independence and lack of adherence to any particular school
brought him into conflict with the avant-garde, he is now increasingly recognised as one of the finest Italian
composers of the 20th century. Marking the 50th anniversary of Ghedini’s death, this recording reveals an
aspect of his repertoire yet to be fully appreciated and is a significant addition to the repertoire. Contemporary
with those of Respighi, Pizzetti and Alfano, the Violin Sonatas display a real sense of creative freedom and
are notable for their structural originality, beautiful harmonies and tonal and rhythmic invention. Ghedini’s
complete piano works can be heard on Naxos 8.572329 and 8.572330.

Giorgio Federico

GHEDINI
(1892-1965)

1

Complete Music for Violin and Piano
Bizzarria (1929) *
3:46
Violin Sonata in A major (1918) *

23:28

Due poemi (1930) *

12:49

Violin Sonata in E flat major (1922)

24:31

2	Lentamente – Tranquillo e sereno
3 Andante calmo ed intensamente espressivo – Vivace in uno – Adagio
4 Allegro, risvegliato e giocoso
5 No. 1 Lentamente
6 No. 2 Tranquillo e misurato
7 Appassionato
8 Doloroso
9 Vigoroso e ritmico
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Emy Bernecoli, Violin
Massimo Giuseppe Bianchi, Piano
Recorded at the Teatro Civico, Varallo Sesia, Vercelli, Italy, 25th-29th October 2011 • Producer and Engineer:
Francesco Ciarfuglia • Assistant Engineer: Davide Lupattelli • Editing: Francesco Ciarfuglia and Stefano Cappelli
Instruments: Violin: Giovanni Pallaver, Verona, 1966; Piano: Fazioli F278, matr. 1781
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Publisher: Universal-Edition A. G. – Wien (Tracks 1 and 5-6).
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