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G IBBONI

Fabio Silvestro, pianoforte • Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” • Massimo Belli
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GIBBONI
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Pablo de Sarasate: Fantasia sui temi di Carmen di Bizet *
Allegro moderato .....................................................................................................................................2:58
Moderato ...................................................................................................................................................3:04
Lento assai ...............................................................................................................................................2:34
Allegro moderato-Moderato .................................................................................................................... 4:21

05 Grigoraş Dinicu: Hora staccato (tr. Jascha Heifetz) ** .......................................................................2:03
06 Nikolaj Rimskij-Korsakov: da La fiaba dello zar Saltan:
“Il volo del calabrone” (tr. Jascha Heifetz) ** ........................................................................................1:02
07 Ennio e Andrea Morricone: da Nuovo Cinema Paradiso:
“Tema d’amore” ** .................................................................................................................................... 3:21
08 Giuseppe Tartini: dalla Sonata in sol minore “Il trillo del diavolo”:
I. Larghetto affettuoso ** ........................................................................................................................4:25
09 Antonio Vivaldi: da Le quattro stagioni: Concerto n. 4 in fa minore RV 297, “L’Inverno”:
II. Adagio * .........................................................................................................................................................2:37
Niccolò Paganini: dai 24 Capricci op. 1:
10 Capriccio n. 1 in mi maggiore: Andante ........................................................................................................ 1:58
11 Capriccio n. 5 in la minore: Agitato .................................................................................................................2:54
12 Capriccio n. 24 in la minore: Tema con variazioni. Quasi presto ...............................................................4:01
13 Luis Bacalov: da Il postino: Tema principale ** ....................................................................................3:28
14 Niccolò Paganini: dal Concerto n. 2 in si minore, op. 7 “La Campanella”:
III. Rondo à la clochette * .................................................................................................................................9:29
15 Astor Piazzolla: Oblivion * .......................................................................................................................3:53
16 Aram Chačaturjan: da Gajaneh: “Danza delle spade” * ...................................................................... 2:44
17 Nino Rota: da Il padrino: Tema principale ** .........................................................................................2:38
18 Franz Schubert - August Wilhelmj: Terza delle Ellens Gesang, op. 52, n. 6 D 839 (tr. Jascha Heifetz):
Ave Maria * ........................................................................................................................................................ 4:49
19 Nicola Piovani: da La vita è bella: Temi principali “Buongiorno, Principessa” * ................................4:25
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* Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” • Massimo Belli, direttore
** Fabio Silvestro, pianoforte

È noto a tutti: la storia della musica è stata ed è tuttora scritta
da enfant prodige poi divenuti
compositori o esecutori di fama
mondiale. La scomoda verità che
però spesso è difficile accettare è
il perché alcuni individui dal vissuto incredibilmente scabroso siano
stati eletti a messaggeri della suprema arte.
Il tema della scissione tra umanità e levatura artistica risulta
ormai familiare grazie al dramma
di Aleksandr Puškin Mozart e Salieri, da cui è tratto il film di Miloš
Forman Amadeus. La pellicola del
1984, pur divulgando palesi falsi
storici, è talmente radicata nelle nostre coscienze che spesso,
quando pensiamo a un bambino
prodigio, sovviene alla mente la
stravaganza e la scompostezza (in questo caso il film narra il
vero) del Mozart in parrucca bianca e guance rosee ben interpretato da Tom Hulce.
Non posso negarlo: prima di
conoscere Giuseppe Gibboni immaginavo un ragazzo iperattivo
e arrogante. Con mia enorme sorpresa dovetti ricredermi in toto:
Giuseppe è un ragazzo dal sorriso
eloquente, umile, di animo gentile e totale dedizione al violino.
Dialogare con lui è piacevole,
sembrano interessarlo la storia
della musica e la prassi esecutiva, la sua curiosità lo porta ad
ascoltare, chiedere, interagire.
Ascoltando Giuseppe al violino
per la prima volta le impressioni
positive furono confermate: percepii nelle sue note un’aura molto
emozionale, una predilezione per
i toni caldi e le sonorità pastose
del violinismo russo, un’attenzione ben distribuita tra la tecnica e
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il lirismo in un’età (quindici anni)
in cui gli aspetti interpretativi passano spesso in secondo piano.
Il CD presenta un pot-pourri di
brani molto diversi tra loro per
genere ed epoca di composizione, ma la sequenza musicale è
comunque d’effetto, complice la
grande versatilità interpretativa
di Giuseppe.
Di Niccolò Paganini, dai 24 Capricci per violino solo, il numero
uno, funambolica successione di
armonie arpeggiate in ricochet;
il numero cinque, caratterizzato
da demoniaci arpeggi inframezzati da un veloce moto perpetuo;
il numero ventiquattro, tema
con variazioni che presenta
una summa della tecnica violinistica: polifonia, colpi d’arco, pizzicati della mano
Altrettanto
sinistra.
impegnativo il terzo

movimento dal Concerto n. 2 in si minore
“La campanella”.
Di Nikolaj Rimskij-Korsakov, il
Volo del calabrone, dall’opera La
fiaba dello zar Saltan, è da sempre associato al virtuosismo cromatico eseguito a grande velocità.
Sempre dal mondo folklorico russo,
la versione per violino e orchestra della
celebre Danza delle spade di Aram Chačaturjan
dal balletto Gayaneh.
La Fantasia sulla Carmen op. 25, di Pablo
de Sarasate è certamente uno dei brani più
suggestivi del repertorio violinistico. Si tratta di
una parafrasi in cinque danze del capolavoro
di Georges Bizet.
A seguire, Jascha Heifetz non è stato solo
uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi ma
anche un ottimo trascrittore e revisore. Tra i
suoi adattamenti vi sono Hora Staccato, su
un tema rumeno di Grigoraş Dinicu, un brano
che richiede un assoluto controllo dell’arco,
e Ave Maria, una parafrasi sul terzo dei lieder
Ellens Gesang, D 839 di Franz Schubert.
Di Astor Piazzolla, Oblivion, una milonga
basata su armonie sommesse a sostegno
di una cupa melodia discendente. Un cadeau
sono alcuni temi tratti da colonne sonore
cinematografiche: La vita è bella di Nicola
Piovani, dall’omonimo film di Roberto Benigni,
Parla più piano, di Nino Rota, da Il padrino
di Francis Ford Coppola e un arrangiamento
da Il postino di Luis Bacalov, tema tratto
dall’omonimo film di Massimo Troisi.
Il disco infine propone due “assaggi”, ovvero il Larghetto iniziale dalla Sonata in sol minore “Il trillo del diavolo” di Giuseppe Tartini, e
l’Adagio dal Concerto in fa minore n. 4 RV 297,
“L’inverno” di Antonio Vivaldi.
Congedandomi, invito tutti a guardare oltre
il Giuseppe personaggio televisivo, e a scoprire
l’interprete, sicuramente in erba ma già in grado di imporre le sue peculiarità espressive con
lo stesso senno un po’ aguzzo che tanti grandi ci
hanno offerto alla prima incisione discografica.
Buon ascolto.
Christian Frattima

Giuseppe all’età di cinque anni

GIUSEPPE GIBBONI
Nato nel 2001 attualmente
frequenta il X anno di Violino
presso il Conservatorio “G.
Martucci” di Salerno sotto
la guida di Maurizio Aiello.
Nell’ottobre 2015 ha superato la selezione per
l’ammissione all’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona nella
classe di Salvatore Accardo
Dall’anno Accademico 2016 è stato
ammesso al Corso
di Alto Perfezionamento presso l’Accademia “Lorenzo Perosi” di Biella
nella classe di Pavel
Berman.
Ha partecipato a
vari concorsi nazionali e internazionali
tra i quali “Valsesia
Musica”, “Crescendo città di Firenze”,
“Placido Mandanici”
di Messina ed “Euterpe” di Bari, classificandosi sempre al
primo posto. Si è esibito in qualità di solista in vari teatri e sale
prestigiose, ha partecipato alle trasmissioni televisive: Italia’s

Giuseppe Gibboni sul palco di
Prodigi – La musica è vita,
vita in onda su Rai1
 Jacopo Brogioni per UNICEF
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Got Talent su Canale 5 (arrivando in finale); I fatti vostri su Rai2, nell’ambito della rubrica “Giovani talenti”;
Mattina in famiglia su
Rai1 a “Sfida fra Conservatori”.
Nel marzo 2015 ha
stabilito il nuovo record
di velocità eseguendo
Il volo del calabrone di
Nikolaj Rimskij-Korsakov in soli cinquanta
secondi.
Nel maggio 2016
ha vinto il primo premio nella sua categoria e il premio speciale “Paganini” al
Concorso Violinistico
Internazionale “Andrea Postacchini” di
Fermo.
Nello stesso anno
ha vinto la prima edizione italiana di Prodigi – La musica è vita,
una serata di Rai1 realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy.
Attualmente suona un violino Carlo Giuseppe Testore del 1710,
strumento della fondazione “Pro Canale” di
Milano.

Fabio Silvestro
Si è diplomato in pianoforte con
il massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza sotto la guida di Giulio De Luca. Ha
studiato Musica da Camera con
Rocco Filippini presso l’Accademia di Santa Cecilia in Roma
e ha seguito i corsi di perfezionamento di Leslie Howard, Konstantin Bogino, Laura Pietrocini
e Stefano Cucci. La sua attività
spazia dalla musica da camera all’opera lirica alla musica
contemporanea. Ha collaborato con il Coro dell’Accademia di
Santa Cecilia in Roma, si è esibito in Germania, Austria, Slovacchia, Slovenia, Cuba e in molte
delle maggiori città Italiane.

Massimo Belli
Ha intrapreso lo studio del violino con il padre, proseguendo
poi sotto la guida di Bruno Polli. Si è diplomato a pieni voti e
lode sotto la guida di Renato Zanettovich al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Si
è perfezionato con Piero Farulli, Henryk Szeryng e Salvatore
Accardo. Premiato in numerosi
concorsi nazionali e internazionali ha suonato da solista e diretto nei più importanti teatri e
auditorium di Europa, Russia e
Sud America.
Ha interpretato i principali
concerti del repertorio violinistico accompagnato da importanti
6
orchestre ed è stato primo vio-
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lino di spalla dell’Orchestra Giovanile Italiana, della Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio
Busoni”, della Haydn Philharmonie e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di
Venezia.
Ha studiato direzione d’orchestra con i maestri Aldo Belli e
Julian Kovatchev e attualmente
è il direttore della Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”. È attivo anche in qualità di
docente presso prestigiose istituzioni italiane ed europee.

Nuova orchestra
da camera
“Ferruccio Busoni”
Fondata nel 1965 da Aldo Belli, è una delle prime orchestre
da camera sorte in Italia nel dopoguerra, ed è la più antica della regione Friuli-Venezia Giulia.
Svolge attività artistica da più
di cinquanta anni ed è formata
da affermati strumentisti vincitori di importanti concorsi internazionali. L’orchestra si è posta
all’attenzione del pubblico e
della critica suonando in vari
paesi europei e collaborando, tra i tanti, con Salva-

tore Accardo, Markus Placci, Simonide Braconi, Ivry
Gitlis, Roberto Plano, David Cohen, Chloe Mun e
Domenico Nordio. Recensioni di illustri critici italiani sono apparse su
importanti riviste quali Amadeus e Musica. Da
sempre attenta alla diffusione della musica inedita, l’orchestra ha all’attivo molte prime esecuzioni
assolute di compositori
quali: Fabio Nieder, Marco
Sofianopulo, Gianpaolo Coral, Paul Glass, Andrea Luchesi e Alessandro Rolla.

CREDITI

Violini primi Gabriel Ferrari,
Olga Zakharova, Giuseppe Carbone,
Giuseppe Dimaso, Sinead Nava,
Vanja Radlovacki

Recording
19-20.X, BartokStudio, Bernareggio (MB);
22-24.X.2016, Casa della Musica, Trieste

Violini secondi Martina Lazzarini,
Furio Belli, Leopoldo Pesce,
Felipe Kopusar Prenz
Viole David Briatore, Liubov Zuraeva
Violoncelli Francesco Ferrarini,
Chiara Urli

Produttore esecutivo Alain Lanceron
Produttore artistico Raffaele Cacciola
Ingegnere del suono Raffaele Cacciola
Tecnico del suono Claudio Gattuso
Editing e mastering BartokStudio

Un bambino è un bambino. Non è un
giocattolo, non è un soldato o una sposa. Un bambino non ha nemici e non c’è
ingiustizia che gli impedisca di guardare lontano.

Styling Karina Arlauskaité
Fotografie Ernesto Casareto
Grafica G. Paolo Zeccara

Per questo noi ogni giorno, in oltre 190
paesi del mondo, anche quelli più lontani e difficili, portiamo ai bambini soluzioni che si chiamano vaccini, acqua,
scuola, rifugio.

 Another Place/UNICEF

NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA
“FERRUCCIO BUSONI”
MASSIMO BELLI direttore

Ma l’UNICEF è anche molto di più. Ogni
giorno ci adoperiamo per nutrire i piccoli
talenti e i prodigi dei bambini e per realizzare i sogni che ognuno di loro serba
nel proprio cuore.

tarie di persone come te. Con soli 9 €
al mese potrai aiutare tanti bambini ad
avere quello di cui hanno bisogno per sopravvivere e crescere sani e realizzare i
loro sogni.

Storie di sogni trasformati in realtà anche attraverso la danza, il canto, la musica. Storie di prodigi di bambini in ogni
parte del mondo.

Tu puoi cambiare il finale della storia per
tanti bambini oggi stesso. Diventa Amico
dell’UNICEF e sarà l’inizio di una storia
bellissima!

Per la nostra attività facciamo affidamento unicamente su donazioni volon-

Chiama il numero verde 800 745 000 oppure vai sul sito www.unicef.it

Contrabbasso Harada Mitsugu
Flauto Giorgio Di Giorgi
Oboi Gianni Scocchi, Paola Fundarò
Clarinetti Massimiliano Miani,
Stefano Torcellan
Fagotti Sergio Lazzeri,
Serena Candolini
Corno Martina Petrafesa
Tromba Massimiliano Morosini
Trombone Mauro Ferrari
Percussioni Michele Montagner
Pianoforte Reana De Luca
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Edizioni musicali
tracks 1-4, 9, 14: adattamento di
Raffaele Cacciola • unpublished
tracks 7, 13, 17: adattamento di
Giuseppe Gibboni, Fabio Silvestro e
Raffaele Cacciola • unpublished
tracks 5, 6: adattamento di
Jasha Heifetz
Lothar Lechner for Schott, 1959
track 8: Carisch publishing, 1905
tracks 10, 11, 12: revisione di
Salvatore Accardo
BMG Ricordi SpA, 1988
track 15: Aldo Pagani Edizioni c/o
Busy Publishing Ltd
tracks 16: adattamento di
David Walter • unpublished
track 19: adattamento di Nicola Piovani
e Raffaele Cacciola • Alba edizioni, 2014
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