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Mauro Giuliani (Bisceglie, 27/7/1781 – Napoli, 8/5/1829) fu il personaggio che più di tutti 
segnò indelebilmente la storia della chitarra. Dopo i primi anni trascorsi fra Bisceglie, Barletta 
e Trieste (periodo del quale però si hanno poche notizie), nel 1806 si trasferì a Vienna, 
inserendosi fulmineamente e pienamente nel prestigioso ambiente musicale della città. Fu 
stimato amico, fra gli altri, di Beethoven, Haydn, quasi sicuramente di Schubert nonché 
partner concertistico di virtuosi quali Hummel, Moscheles e Mayseder. Per primo creò un 
repertorio che, oltre a essere per qualità e quantità di assoluto rispetto, entrò stabilmente e 
senza alcun precedente nella pratica concertistica dei suoi contemporanei, tramandandosi fino 
ai giorni nostri. Tre concerti per chitarra orchestra, sonate, temi con variazioni, pot-pourris, 
studi, decine di brani cameristici per un totale di più di duecento opere: tutti i generi furono 
coltivati da questo ispirato musicista dotato di una vena artistica felicissima e di uno stile 
che, spaziando dal nitore formale classicistico al morbido e vellutato melodismo napoletano, 
mantenne sempre una mediterranea solarità e una spiccatissima personalità.
 Il programma presentato in questo cd si occupa di due generi musicali ai quali Giuliani 
dedicò i suoi massimi sforzi: la musica cameristica di ambito vocale e, in maniera assai 
maggiore, il repertorio per chitarra sola.
 Numerosissime sono le composizioni del genere vocale nel quale vi è l’intervento di 
Giuliani: opere originali, trascrizioni, adattamenti, variazioni e semplici accompagnamenti. 
Come osserva Marco Riboni in Mauro Giuliani, Palermo, l’Epos, 2011, tolta la meravigliosa 
esperienza dei Sechs Lieder op. 89 - a sé stanti non solo nel repertorio vocale ma anche, per 
certi versi, nel resto della produzione di Giuliani – le opere vocali si possono sostanzialmente 
dividere in due gruppi: i lavori originali e le variazioni su temi preesistenti. A loro volta tutti 
questi brani si identificano in due componenti stilistiche ben chiare e precise: una improntata 
alla facilità e immediatezza esecutiva, l’altra invece caratterizzata da una evidente esigenza di 
capacità professionali ben consolidate. Insomma, da una parte i lavori per i dilettanti e dall’altra 
quelli per i professionisti.
 Al primo genere appartengono composizioni che prevedono un registro vocale di media 
estensione e che raramente supera un’ottava e mezza. Ovviamente questa particolarità rendeva 
l’esecuzione di tali lavori normalmente accessibile alla maggioranza dei dilettanti di buon 
livello, ossia gran parte della borghesia dell’epoca educata nell’arte del canto. Diverse di queste 
opere sono costituite da un genere all’epoca particolarmente à la mode, ossia le varie romanze in 
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lingua francese e di gusto tipicamente salottiero: un tipico esempio è appunto costituito dalla 
Romance, à Marie Louise au Berceau de son Fils op. 27 che, pur ancora nella sua accessibilità, 
prevede già la padronanza di alcuni abbellimenti.
 Fra le opere appartenenti al secondo genere, quello cioè rappresentato dalle composizioni 
più importanti e impegnative, bisogna segnalare la Cavatine “Di tanti palpiti” de l’Opera 
“Tancred” Variée pour le Chant op. 79, in quanto dal punto di vista del trattamento della vocalità 
e della sua tecnica è senza dubbio l’opera più impegnativa e interessante del cd e, forse, l’unica 
che richiede l’esecuzione di un cantante professionista. Le variazioni vocali, riprendendo 
ovviamente le peculiarità stilistiche della vocalità rossiniana, utilizzano tutte le tipiche 
figurazioni del virtuosismo belcantistico: passaggi in terzine con note di volta, accelerazioni 
in quartine, cadenze, arpeggi, uso abbondante di abbellimenti e passi di coloratura, ecc. Anche 
la tessitura impiegata, che copre un’estensione di quasi due ottave fino a un Si acuto, prevede 
abilità vocali assolutamente al di fuori di qualsiasi livello di amatorialità. Quest’opera è assai 
importante perché getta un raggio di luce non solo sulla grande conoscenza della tecnica 
vocale da parte di Giuliani e sulle sue indubbie capacità di utilizzarla, ma anche sulla prassi 
esecutiva dell’epoca riguardo alle varie tecniche dell’ornamentazione.
 Di carattere differente sono invece le due raccolte presenti nel cd, ossia le Sei Cavatine con 
l’accompagnamento di Piano-Forte o Chitarra op. 39 e le Sei Ariette. Poesia di Metastasio con 
l’accompagnamento di Piano-Forte o Chitarra op. 95.
 Le Sei Cavatine op. 39, i cui testi di autore anonimo (il compianto musicologo Ruggero 
Chiesa aveva avanzato l’ipotesi che potessero essere di pugno di Giuliani stesso) hanno come 
di consueto l’argomento di genere amoroso, sono in stile cameristico tipicamente brillante e dal 
carattere italiano. Non mancano i decisi richiami agli stilemi vocali del belcanto – vi è infatti 
un uso abbastanza frequente e diffuso di semplici ma efficaci ornamentazioni - a volte anche 
con qualche accento drammatico. Le Sei Ariette op. 95, dopo gli splendidi Sechs Lieder op. 89, 
sono la raccolta di opere vocali di maggiore spessore (non a caso furono dedicate da Giuliani 
alla sua mecenate, ossia l’imperatrice Maria Luigia) e, ancora a differenza delle altre, vedono 
al loro interno una più ampia e sviluppata articolazione. È assai evidente come la prestigiosa 
dedicataria del brano abbia fortemente influenzato lo stile di composizione: l’impiego dei testi 
di Pietro Metastasio, ossia il più grande poeta italiano del Settecento, è assai emblematico 
e la loro messa in musica doveva ovviamente essere di livello adeguato e consono sia al loro 
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importante autore che alla statura della illustre dedicataria. Il virtuosismo vocale impiegato da 
Giuliani è moderato ma interessante, in quanto necessita di una buona estensione della voce 
combinata con capacità espressive di grande maturità musicale. Dal punto di vista stilistico 
è facile notare i chiari richiami alla tradizione belcantistica ma con gli echi della grande 
tradizione dell’opera napoletana (Paisiello, Cimarosa, Pergolesi, Jommelli, ecc.), tradizione nel 
solco della quale Giuliani si era formato e che padroneggiava con disinvoltura.
 Se l’apporto di Giuliani al repertorio vocale con chitarra è di indubbia rilevanza (nella 
qualità come nella quantità), è tuttavia nel genere dello strumento solista che il musicista 
pugliese scrisse numerosissime opere, pagine che segnarono indelebilmente la storia della 
chitarra e destinate a raggiungere vette mai più superate.
 I tre brani proposti nel cd appartengono alla massima qualità stilistica espressa dal loro 
autore: Giuliani è il committente di se stesso e quindi scrive formidabili composizioni che gli 
servivano per presentarsi sul palcoscenico sfoggiando tutte le sue straordinarie caratteristiche 
tecniche (con un virtuosismo a volte strabiliante) e musicali (con una intensità ed espressività 
degna dei più grandi interpreti). Se per ovvi quanto banali motivi non è possibile avere le 
prove concrete di queste sue capacità, abbiamo però le inequivocabili testimonianze dei suoi 
contemporanei: la critica con le sue recensioni (quasi sempre incapace di comprendere il 
nuovo ruolo che Giuliani voleva dare alla sua chitarra, ma assolutamente consapevole delle 
sue incredibili capacità musicali, cogliendone le qualità da autentico leone da palcoscenico) 
e il pubblico con il suo entusiasmo rimanevano sbalorditi, affascinati e basiti da cosa e come 
quell’uomo riuscisse a tirare fuori dal suo strumento. Basti solamente ricordare che a Londra, 
città dove non era mai stato, anni dopo la sua morte (dal 1833 al 1835) fu pubblicata una rivista 
in suo onore, significativamente intitolata “The Giulianiad”.
 La Grande Ouverture op. 61 e la Gran Sonata Eroica op. 150 rappresentano due differenti 
modelli con i quali Giuliani si confrontò con la struttura musicale dominante fra il XVIII 
e il XIX secolo, ossia la forma-sonata. Giuliani – come Boccherini e tutti gli altri italiani 
– aveva una sorta di idiosincrasia verso questa struttura formale, che tendeva a ingabbiare 
la sua italiana, irrefrenabile fantasia e creatività melodica soprattutto nella cruciale sezione 
centrale dello sviluppo (terra invece di conquista da parte di Beethoven e, da lui in avanti, da 
parte dei musicisti tedeschi). La Grande Ouverture è un classico esempio di un non–sviluppo 
o, se vogliamo, di uno sviluppo “italianicamente” evitato: infatti, anziché la rielaborazione 
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del materiale tematico presentato nella sezione dell’esposizione – caratteristica peculiare del 
sonatismo viennese – compaiono nuove e affascinanti idee melodiche. La Grande Ouverture 
è un brano di meravigliosa bellezza e riecheggia le magiche atmosfere del teatro d’opera 
rossiniano, oltre a essere un periglioso banco di prova per chiunque voglia confrontarsi con le 
sue impervie difficoltà tecniche e musicali: giustamente è diventato uno dei brani più popolari 
fra i virtuosi del concertismo chitarristico.
 Differente è il caso del secondo esempio d’impiego della forma-sonata da parte di Giuliani, 
vale a dire la Gran Sonata Eroica. Innanzitutto bisogna sgombrare il campo da alcuni fastidiosi 
equivoci circa la sua autenticità che, diversi anni fa, venne messa in discussione da alcuni 
studiosi. Nulla di più errato: il fatto che venne pubblicata postuma da Giovanni Ricordi nel 
1840 non significa affatto che la sua paternità sia dubbia: in una lettera spedita da Roma il 6 
febbraio 1821, Giuliani proprio a Ricordi offriva l’acquisto appunto di una “Gran Sonata Eroica 
per chitarra di gran volume e mai sentita”. La struttura di questa composizione sembra apparire 
come il primo movimento della tradizionale architettura di una sonata classica in tre o quattro 
tempi (il carattere nobile e, appunto, “eroico” del brano non lascia molti dubbi al proposito), 
ma che per ignote vicissitudini editoriali sia il solo a essere sopravvissuto alla morte del suo 
compositore. Si tratta di una forma-sonata la cui ripresa è acefala (non compare nella ripresa 
la ripresentazione del primo tema), caratteristica peculiare dello stile italiano: basti pensare alla 
celeberrima Gran Sonata per Chitarra Sola M.S. 3 di Niccolò Paganini.
 Completano il trittico di questi brani per chitarra sola – come i due precedenti composti 
da Giuliani per se stesso e per far sfoggio della sua bravura - le celeberrime Variazioni su un 
tema di Haendel op. 107, giustamente una fra le composizioni più popolari in assoluto nel 
pur vasto repertorio chitarristico (e non solo di Giuliani). Il tema è ben squadrato nella sua 
struttura formale - due frasi di otto battute ciascuna più una coda ancora di otto battute – e 
quindi perfettamente adatto per una serie di variazioni. Con ogni probabilità, Giuliani non 
trovò questo tema studiando le partiture di Händel, bensì ascoltandolo dal suo amico pianista 
Moscheles che infatti pubblicò da par suo una serie di variazioni proprio su questo tema 
(pubblicate come op. 29). La successione di variazioni vede impiegare il classico sistema della 
diminuzione progressiva del tema, in cui le semiminime dell’esposizione iniziale diventano 
crome nella variazione I, terzine di crome nella variazione II e poi semicrome nella variazione 
III. La quarta variazione è un altro coup de théâtre, con i bassi di semicrome ribattuti e stoppati 
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(e un tour de force per il pollice della mano destra dell’esecutore). La variazione V è invece la 
classica variazione in minore “di carattere”, nella quale Giuliani si abbandona al più patetico 
lirismo, mentre invece la sesta è l’usuale finale dal pirotecnico virtuosismo.
 La grande felicità della scrittura (meravigliosamente idiomatica), l’equilibrio e la solidità 
formali, la solarità dell’inventiva, l’aura di generale compostezza classica conferiscono a 
quest’opera le qualità che le hanno permesso di diventare tanto famosa.
 L’interpretazione della musica di Giuliani non può ovviamente non considerare la prassi 
esecutiva dell’epoca. È comunque problematico calarsi nel gusto di un periodo che - sebbene 
a noi relativamente vicino – al pari di oggi è caratterizzato da un lessico della percezione e 
da un’estetica difficilmente fissabili e codificabili. Tuttavia, possiamo riferirci a testimonianze 
scritte coeve per provare a cogliere quelli che erano gli schemi armonico-interpretativi della 
chitarra.
 Seguendo questo percorso, nelle presenti registrazioni sono presenti delle varianti ai ritornelli, 
qui particolarmente evidenti nelle pagine solistiche. Esse sono state concepite considerando il 
contesto compositivo generale, spingendosi – non senza una certa arditezza - anche a rileggere 
il ritornello dell’esposizione nella Gran Sonata eroica op. 150, oppure, nelle Variazioni su un 
tema di Haendel op.107, arretrando verso modalità più propriamente barocche, quasi una sorta 
di omaggio al grande compositore sàssone, portandosi gradualmente all’estetica classica (le 
variazioni stesse si presentano come un passaggio graduale attraverso due stili successivi).
 La parte vocale, invece, presenta fioriture che appartengono a una prassi esecutiva ormai 
consolidata nel repertorio abitualmente praticato dall’interprete.
 La scelta di variare i ritornelli tende a liberare queste pagine da una eccessiva e rigida fedeltà 
al testo e dallo sforzo - ancorché giustificato - di una lettura “oggettiva”. Si è così persa nel 
tempo una interpretazione più libera e flessibile: sia nell’orecchio dell’ascoltatore, sia nel gusto 
e nelle capacità degli esecutori. Improvvisazione, insomma: ai tempi di Giuliani, l’esigenza di 
variare ciò che era stato appena esposto era ancora presente, sebbene la serietà e la compiutezza 
di molte opere d’autore limitassero assai l’apporto dell’esecutore. Abbiamo voluto immaginare, 
in questo modo, un generoso Mauro Giuliani concedersi qualche momento di fantasia con cui 
stupire, ancora una volta, il suo affezionato pubblico.

Davide Ficco
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Mauro Giuliani (Bisceglie, 27 July 1781 – Naples, 8 May 1829) was the musician who most 
indelibly marked the history of the guitar. After his first years in Bisceglie, Barletta and Trieste 
(a period about which we do not have much information), in 1806 he moved to Vienna, 
instantly and fully integrating in the prestigious musical circles of the city. He was an esteemed 
friend, among others, of Beethoven, Haydn and almost certainly Schubert, and a partner in 
the concert performances of virtuosos such as Hummel, Moscheles and Mayseder. He was the 
first to create a repertoire that not only was quite considerable for its quality and quantity, but 
also, unprecedentedly, became a settled part of the concert practice of contemporary musicians 
and was transmitted to posterity, down to our time. Three concerts for guitar and orchestra, 
sonatas, themes with variations, pot pourris, studies, tens of chamber-music pieces, totalling 
more than two hundred works: all genres were cultivated by this inspired musician, with his 
extraordinarily felicitous artistic vein and style, that, ranging from classicistic formal clarity to 
the velvety softness of Neapolitan melodism, always preserved a Mediterranean joyfulness and 
a unique personality.
 The programme presented in this CD deals with two musical genres to which Giuliani 
devoted his greatest efforts: vocal chamber music, and, to a greater degree, the solo guitar 
repertoire.
 There is a very great number of vocal compositions in which Giuliani was involved: original 
works, transcriptions, adaptations, variations, and accompaniments. As Marco Riboni points 
out in Mauro Giuliani, Palermo, l’Epos, 2011, apart from the marvellous experience of the 
Sechs Lieder op. 89 – which are a separate group of works not only in the vocal repertoire but, 
for several reasons, also in the rest of Giuliani’s compositions – his vocal works can essentially 
be divided into two groups: the original works and the variations on existing themes. All 
these pieces, in turn, are separately characterised by two clear-cut stylistic features: one is ease 
and directness of performance, the other the evident need for a well-established professional 
skill. In other words, on the one hand there are the works for amateurs, on the other those for 
professionals.
 The first of these two groups of works includes compositions that require a medium vocal 
range, usually not more that an octave and a half: a feature that obviously made these works 
normally accessible to most satisfactory-level amateurs, that is the majority of the middle-
class performers of that period, who had received an education in the art of singing. Several of 
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these works belong to a genre that was particularly à la mode in that period, that of romances 
in French, in a typically bourgeois taste. A characteristic example of this is Romance, à Marie 
Louise au Berceau de son Fils op. 27, which, though accessible, requires the mastery of some 
embellishments.
 Among the works belonging to the second group, that of the more important, demanding 
pieces, we should point out Cavatine “Di tanti palpiti” de l ’Opera “Tancred” Variée pour le Chant 
op. 79, because from the point of view of the treatment of the voice and of the vocal technique 
it is undoubtedly the most exacting, interesting work in this CD, and perhaps the only one that 
requires the performance of a professional singer. The vocal variations, which obviously revive 
the peculiarities of Rossini’s vocal style, use all the distinctive figurations of belcanto virtuosity: 
triplet passages with fiorituras, quadruplet accelerations, cadences, arpeggios, an abundant use 
of embellishments and coloratura passages, etc. Moreover the range that has been adopted, 
which covers almost two octaves up to a high B, requires a vocal skill that decidedly exceeds 
the capability of an amateur singer. This work is very important, because it casts light not 
only on Giuliani’s profound knowledge of vocal technique and on his undeniable expertise 
in handling it, but also on the performance practice of that period in regard to the various 
existing embellishment techniques.
 Different characteristics are present in the two collections included in the CD: Sei Cavatine 
con l ’accompagnamento di Piano-Forte o Chitarra op. 39 and Sei Ariette. Poesia di Metastasio con 
l ’accompagnamento di Piano-Forte o Chitarra op. 95.
 The Sei Cavatine op. 39, whose texts, by an anonymous author (the late musicologist 
Ruggero Chiesa had conjectured that they had been written by Giuliani himself ) were about 
love, as customary, are in a typically brilliant, Italian chamber-music style. There are plenty 
of unmistakable reminiscences of the vocal style features of belcanto – simple, but effective 
embellishments appear frequently and consistently – sometimes even with dramatic tones.
 The Sei Ariette op. 95, after the splendid Sechs Lieder op. 89, are the most substantial collection 
of vocal works (it is no coincidence that Giuliani dedicated them to his patroness, Empress 
Marie Louise), and, unlike the others, have a complex, well-developed structure. It is quite 
evident that the prestigious dedicatee of this work had strongly influenced the composer’s 
style: the fact that he used texts by Pietro Metastasio, the greatest eighteenth-century Italian 
poet, is revealing, and of course the music to which they were set had to measure up both to 
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the important author and to the standing of its exalted dedicatee. The vocal virtuosity required 
by Giuliani is moderate, but interesting, because both a good vocal range and highly mature 
expressive capabilities are needed. From the point of view of style, it is easy to notice an 
evident connection to the belcanto tradition; but there are also echoes of the great tradition 
of Neapolitan opera (Paisiello, Cimarosa, Pergolesi, Jommelli, etc.). Giuliani’s musical training 
had taken place in the wake of this tradition, and he had an excellent, easy command of it. 
 Although Giuliani’s contribution to the voice-and-guitar repertoire is undeniably 
considerable (from both a quantitative and a qualitative point of view), the greatest number 
of works were composed by him in the area of solo instruments. These works left an enduring 
mark in the history of the guitar, and attained unequalled peaks of excellence.
 The three pieces presented in this CD are among those that show the composer’s style 
at its best: Giuliani was a self-employed composer, so he produced outstanding pieces that 
were useful to him for appearing on the stage and displaying all his extraordinary technical 
qualities (with a virtuosity that sometimes was breath-taking) and his musical excellence (with 
an intensity and expressiveness worthy of the greatest performers). Although, for obvious 
reasons, it is not possible to concretely demonstrate these skills of Giuliani’s, we do have the 
unmistakable testimony of his contemporaries: the critics who wrote reviews (and who were 
almost always unable to understand the new role Giuliani aimed to assign to his guitar, but 
were absolutely aware of his incredible musical mastery and appreciated his extraordinary 
communicativeness), and his audiences, who were astonished, fascinated and bewildered by all 
the amazing things he managed to do with his instrument. It is sufficient to mention the fact 
that in London, where he had never been, a magazine in his honour was published years after 
his death (from 1833 to 1835): it was called, significantly, “The Giulianiad”.
 Grande Ouverture op. 61 and Gran Sonata Eroica op. 150 are two different models with 
which Giuliani tackled the musical structure that was predominant in the period between the 
eighteenth and nineteenth centuries, the forma-sonata. Giuliani – like Boccherini and all the 
other Italians – had a sort of aversion to this formal structure, which he regarded as a cage 
that limited his irrepressible Italian imagination and melodic creativeness, particularly in the 
crucial central section of the development (where Beethoven and the later German composers, 
on the contrary, felt they were masters). The Grande Ouverture is a typical example of non-
development, or, we might say, of a development avoided “in an Italian way”: instead of the 
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re-elaboration of the theme presented in the statement section – a distinctive feature of the 
Viennese sonata style – new, fascinating melodic ideas are presented. The Grande Ouverture is 
a marvellously beautiful piece that echoes the magical atmosphere of Rossini’s operas, but is 
also a challenging test for any performer who dares to grapple with its daunting technical and 
musical difficulties: it has deservedly become one of the pieces that are most popular among 
virtuoso concert guitarists.
 A different case is that of the second example of Giuliani’s approach to the forma-sonata: 
the Gran Sonata Eroica. We must first of all get rid of some misunderstandings about its 
authenticity, which was questioned by some scholars a few years ago. They were wrong: it is 
true that this piece was published posthumously in 1840 by Giovanni Ricordi, but this does 
not justify doubts about the fact that it was by Giuliani: in a letter he sent from Rome on 6 
February 1821, he offered to Ricordi to sell him precisely a “Gran Sonata Eroica per chitarra 
di gran volume e mai sentita”. The structure of this composition looks like that of the first 
movement in the traditional architecture of a three- or four-part classical sonata (the noble, 
“heroic” quality of the piece confirms this) that as a result of unknown editorial vicissitudes 
was the only one to survive after the death of its composer. It is a forma-sonata whose reprise 
is acephalous (the re-statement of the first theme does not appear in the reprise): this was 
a typical feature of the Italian style: consider, for instance, the well-known Gran Sonata per 
Chitarra Sola M.S. 3 by Niccolò Paganini.
 This trio of pieces for solo guitar is completed – like the two previous ones composed 
by Giuliani to promote himself and parade his skill – by the famous Variazioni su un tema 
di Haendel op. 107, which is deservedly one of the most popular pieces in the vast guitar 
repertoire (not only by Giuliani). The formal structure of the theme is quite symmetrical – 
two 8-bar phrases plus an 8-bar coda – so it is perfectly suitable for a series of variations. 
In all likelihood Giuliani did not find this theme while studying Handel’s scores, but while 
listening to this music played by his friend the pianist Moscheles, who actually published a 
series of variations precisely on this theme (as op. 29). The sequence of variations is based 
on the classical method of the progressive diminution of the theme, in which the crotchets 
of the initial statement become quavers in Variation 1, quaver triplets in Variation 2, then 
semiquavers in Variation 3. Variation 4 is another coup de théâtre, semiquaver basses repeated 
and stopped (a tour de force for the performer’s right-hand thumb). Variation 5, on the contrary, 

780703_Booklet.indd   9 26/09/17   14:39



10

is the classical “character” variation in minor mode, in which Giuliani indulges in the most 
pathetic lyricism, while Variation 6 is the customary, acrobatically virtuoso, finale.
 Its felicitous (and marvellously idiomatic) writing, formal balance and solidity, radiant 
inventiveness, and atmosphere of general classical composure have given this work the qualities 
that have allowed it to become so famous. 
 The interpretation of Giuliani’s music obviously cannot disregard the performance practice 
of that period. It is difficult, in any case, to identify with the taste of a period that – although 
comparatively close to us – is characterised, like today’s taste as well, by a lexicon of perception 
and by aesthetics that are not easy to determine and define. What we can do is draw on 
contemporary written testimonies, in order to attempt to understand the harmonic and 
performance model of the guitar in that period.
 Following this path, the recordings in this disc contain some variants in the reprises; here 
they are particularly evident in the solo pieces. The variants have been conceived allowing 
for the general composition context, and venturing – rather boldly – to revise the reprise of 
the statement in the Gran Sonata eroica op. 150 and in the Variazioni su un tema di Haendel 
op.107, with a return to a more specifically Baroque style, almost a homage to the great Saxon 
composer, that gradually leads to classical aesthetics (the variations present a slow transition 
through two successive styles).
 The vocal part, on the contrary, contains embellishments that belong to a performance 
practice that by then was well-established in the performers’ customary repertoire.
 The choice of varying the reprises tends to free these pieces from an excessive, rigid fidelity 
to the text and from the effort (albeit a justified one) of achieving an “objective” reading. This 
had determined, with time, the loss of a free, flexible interpretation, both in the listener’s ear 
and in the taste and capability of the performers. Improvisation, in other words: in Giuliani’s 
times the need to vary what had just been stated was still felt, although the seriousness and 
completeness of many authorial works severely limited the performer’s contribution. So we 
decided, this way, to imagine that the generous Mauro Giuliani was indulging in some fanciful 
passages in order, once again, to astonish his devoted public.

Davide Ficco
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Rossana Bertini ha studiato presso il Conservatorio di Perugia, dove si è diplomata in canto 
lirico. Ha collaborato con alcuni fra i più importanti Direttori specializzati nel repertorio 
barocco, quali Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi, Alan Curtis, Enrico Gatti, Roberto 
Gini, Gilbert Bezzina, Martin Gester, Gabriel Garrido, Fabio Bonizzoni, Federico Maria 
Sardelli, Claudio Cavina e si è esibita negli Stati Uniti d’America, in Giappone, Israele, Sud 
America e in tutta Europa. Ha realizzato numerose incisioni discografiche con musiche di 
Monteverdi, Luzzaschi, Gesualdo, Marenzio, Haendel, A.Scarlatti, Vivaldi e A.Steffani per 
etichette prestigiose, ottenendo il Prix Cecilia, Deutsche Schallplattenpreis, Gramophone 
Award, Palmares des Palmares, Premio Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia, Diapason 
d’Or, Gran Prix du Disque, Cannes Classical Award. Ha inoltre partecipato a produzioni 
radiofoniche per RAI, Radio France, WDR, ORF, BBC, RTSI. Nel 2009, con i colleghi 
Giuseppe Maletto e Daniele Carnovich, ha dato vita a La Compagnia del Madrigale, 
considerato attualmente il più accreditato gruppo madrigalistico a livello internazionale, 
inciso da Glossa (Madrid). È docente presso l’Accademia Musicale Alta Valdera (Pisa) e 
insegna canto rinascimentale e barocco ai corsi di Pistoia Musica Antica.

Rossana Bertini obtained her diploma in Lyric Art at the Conservatorio Francesco 
Morlacchi (Perugia). She has performed with Europa Galante (Fabio Biondi), Concerto 
Italiano (Rinaldo Alessandrini), Complesso Barocco (Alan Curtis), Ensemble Aurora 
(Enrico Gatti), Ensemble Baroque de Nice (Gilbert Bezzina), Le Parlement de Musique 
(Martin Gester), Modo Antiquo (F.M. Sardelli), Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), La 
Risonanaza (Fabio Bonizzoni) and La Venexiana (Claudio Cavina) further afield. She 
has recorded numerous CDs for well known labels (Opus 111/Naive, Glossa, Arcana, 
Tactus), obtaining many international prizes, and she has frequently broadcast for Radio 
France, RAI, BBC, WDR, ÖRF, RTSI. In 2009, together with some fellow singers, she 
founded the ensemble La Compagnia del Madrigale. In 2009, with her colleagues Giuseppe 
Maletto and Daniele Carnovich, gave birth to the Company of the Madrigal, recorded by 
Glossa (Madrid) and currently considered one of the most authoritative madrigal group 
internationally. Ms Bertini teaches opera singing at the Accademia Musicale Alta Valdera 
(Pisa) and Renaissance and Baroque singing at Pistoia Musica Antica.
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Davide Ficco è nato a Torino nel 1962. Diplomatosi con lode nel 1982 (Alessandria, 
Guido Margaria),si è perfezionato con J. Williams, J. Tomàs, B. Davezac, J. Lindberg, O. 
Ghiglia e A. Meunier, ottenendo da questi ultimi le borse di studio CEE e i diplomi di 
merito presso l’Accademia Chigiana di Siena (1982-85). Ha studiato Musica Elettronica e 
Didattica della Musica presso il Conservatorio di Torino e nel 1989 ha conseguito il titolo 
di Guitar Performer presso il Royal College of Music di Londra. Vincitore e premiato in 
concorsi nazionali e internazionali italiani come solista che in formazioni da camera (1978-
83), ha collaborato con il Gruppo di Musica Contemporanea e le Orchestre Sinfoniche 
della R.A.I. di Torino (1982-2011) e Milano, il Teatro Regio e la Filarmonica ’900 di 
Torino, il Laboratorio Lirico di Alessandria e l’Orchestra Sinfonica Italiana. Impegnato 
particolarmente nella musica moderna e contemporanea, ha curato numerose prime 
esecuzioni assolute e ha inciso per Naxos, Stradivarius, Amadeus, GuitArt, Moisycos e 
Oliphant. Come autore ha composto prevalentemente per chitarra pubblicando per Gendai 
Guitar (Tokyo) e Carisch (Milano). È docente di Conservatorio, in ruolo dal 1994. 

Davide Ficco was born in Turin (Italy) in 1962. Received a diploma with honors in 1982 
with G. Margaria (Alessandria), he conducted advanced studies with J. Williams, J. Tomàs, 
B.Davezac, J. Lindberg, O. Ghiglia and A. Meunier, with a grant from the CEE and two 
Merit diplomas from the Chigiana Accademia of Siena (1982-1993). In 1989 he received 
the title of Guitar Performer at the Royal College of Music in London, and he studied 
Electronic Music and Music Education at the Turin Conservatory. As a young guitarist, 
was many times awarded in national and international italian competitions (soloist or in 
chamber groups) and he has collaborated with the Contemporary Music Group and the 
R.A.I. Symphonic Orchestras of Turin (1982-2011) and Milan (1990-1993), with the Teatro 
Regio of Turin, the Laboratorio Lirico of Alessandria, the Orchestra Sinfonica Italiana and 
the Filarmonica ‘900. He gave many world premiere performances and has made radio and 
television recordings for the R.A.I. He has recorded for the labels Naxos, Stradivarius, 
Amadeus, GuitArt, Moisycos and Oliphant. As a composer he has written music primarily 
for guitar, in part published by Gendai Guitar in Tokyo and Carisch (Milano). He began to 
teach at the Conservatory in 1994.
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Elenco completo delle tracce / Complete Tracklist

1. Grande Ouverture, Op. 61 (Milano, Ricordi. 1814)   7:31

Sei Ariette (poesia di Metastasio) coll’ accompagnamento di piano-forte o chitarra Op. 95 (Vienna, 
Artaria, c.1816) / A Sua Maestà la Principessa Imperiale Maria Luigia, Arciduchessa d’Austria
2. Le dimore amor non ama (2:34)  3. Ad altro laccio (2:01)
4. Di due bell ’ anime (2:39)  5. Fra tutte le pene (2:09)
6. Ombre amene (2:32)   7. Quando sarà quel dì (1:42)

8. Variations sur un Theme de G.F. Haendel pour la guitare, Op. 107  8:52
(Lipsia, Hofmeister, c. 1828)

9. Romance, à Marie Louise d’Austrie, au Berceau de son Fils, Op. 27  5:02
(Vienna, Artaria, c. 1811) pour clavecin ou guitare

10. Gran Sonata Eroica per chitarra, Op. 150 (Milano, Ricordi, ed. post. 1840) 14:04
dall’ Editore dedicata all’ Egregio Sig. Filippo Isnardi, dilettante

Sei Cavatine con l’accompagnamento di piano-forte o chitarra, Op. 39
(Vienna, Artaria , 1813) / Al Sig. Conte Francesco de Palffy
11. Par che di giubilo (1:48)  12. Confuso, smarrito (1:15)
13. Alle mie tante lagrime (2:55)  14. Ah, non dir che non t’adoro (2:09)
15. Ch’ io senta amor (2:20)  16. Già presso al termine (3:02)

17. Cavatine “Di Tanti palpiti” de l’ Opera “Tancred” variée pour le chant, avec accompagnement de 
guitare ou piano-forte, Op. 79 (Vienna, Artaria, c. 1807) dediée à son ami Joseph Antoine de Bridi
Tema e variazioni - “Alla bolero” (5:26)
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