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Vladi Sigolo

chitarra

Percorso musicale itinerante: 9 brani per chitarra classica per 9 quadri scelti nelle 

diverse sale della Pinacoteca 

Pedro Berruguete, Cristo nel sepolcro fra due angeli (sala V) 

Studio n 11 di Heitor Villa-Lobos.

Il tema iniziale del brano indirizza l’attenzione sui tre volti, ognuno con la sua 

espressività e sui colori pallidi usati in maniera delicata dal pittore, come le vesti 

bianche o in quel sangue secco ormai di un corpo morto non da poco tempo. Succede 

poi qualcosa di diverso, la melodia iniziale smarrisce in un ribattersi di note ritmiche 

in stile percussivo; si entra infatti in un’altra dimensione come se i pensieri stessero 

lasciando il corpo, un caos di suoni che affusolati portano da qualche parte, verso un 

senso di pace che si ritroverà nel ritorno del tema proprio alla fine del brano e che ci 

riporterà sull’espressione di Cristo e sui tratti marcati dei due angeli.

Gentile e Giovanni Bellini, Predica di San Marco in una piazza di Alessandria d’Egitto 

(sala VIII) 

Canarios di Gaspar Sanz.

Questo brano racconta la storia di uno o di tanti che si trovano in quel momento 

in quella piazza. Racconta il movimento di quella piazza, le voci delle persone che 

dialogano e tutto questo da colore al quadro e il quadro da suono al brano. Con un 

ritorno sempre al tema principale variato che nel caso del dipinto rispecchia la pre-

dica di S. Marco.
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Vincenzo Foppa, Martirio di San Sebastiano

Lagrima di Francisco Tarrega.

La melodia iniziale del brano concentra lo sguardo dello spettatore sulla sofferenza 

di S. Sebastiano, sulla sua espressione come se si stesse chiedendo il perché del loro 

atteggiamento cercando in qualche modo di comprendere la situazione. Successiva-

mente nella parte “B” del brano l’attenzione si sposta sui tre arcieri, in particolare 

sul primo, la melodia ora viene condizionata dalla mimica dell’uomo e diventa tutto 

più crudo, la musica si fonde con le vesti dei tre sgherri, col blu scuro dell’arco a 

tutto sesto e con il verdognolo della colonna su cui S. Sebastiano è legato.

Di nuovo si sente quella dolce e poetica melodia iniziale ma in questo caso si ha una 

visione più completa, in questo caso la melodia cerca di accomunare il tutto, inno-

cenza e colpevolezza, due opposti che in questo quadro convivono.

Marco d’Oggiono, Santa Maria Maddalena portata in cielo dagli angeli (sala X)

Suite di J.S. Bach BWV 997.

In queste suite comanda la linea del basso che è madre di tutte le note, dei figli, 

degli angeli che intorno si muovono, in questa rotondità celestiale composta da nu-

vole bianche e nuvole nere con cenni di colore dati qua e la dalle ali degli angeli. La 

melodia principale ritorna quasi in modo circolare, proprio come la rotondità della 

composizione di questo dipinto.

Carlo Crivelli, Incoronazione della vergine con la trinità e i santi (sala XXII)

Studio n 12 dall’op. 31 di F. Sor.

Questo brano accompagna l’opera sia per i colori dorati e chiari, sia per le ricche 

decorazioni che si fondono con l’arpeggio continuo. Anche i cambi di armonia da 

maggiore a minore si spostano sulla tela coprendo prima tinture più scure ed aspre 

come l’espressione o la tunica del frate o la severità della figura del padre eterno 

sopra la vergine per poi respirare momenti di maggiore sollievo (armonie di tonalità 

maggiori) nei colori più densi come il blu del cielo o i vari tipi di rosso.

Donato Bramante, Cristo alla colonna (sala XXIV)

El testament d’Amelia di Miguel Llobet.

Sembra che Cristo ci stia parlando e faccia sentire attraverso questa melodia, la sua 

sofferenza. Come se la spiegasse più volte, in diversi modi, raccontata prima in modo 

più chiaro, poi più limpido (armonici) uniformandosi a quel colore caldo che ricopre 

i capelli, il corpo, la pelle e le decorazioni su cui poggia il capo.

Ludovico Carracci, Predica di sant’Antonio Abate agli Eremiti (sala XXVIII)

Fantasia di Pietro Paulo Borrono da Milano.

La linea del basso di questa Fantasia sembra provenire dalla voce profonda dell’A-

bate mentre gli Eremiti ascoltano e apprendono questa predica pacifica che come lo 

stesso brano, comincia in modo pacato poi si anima e poi di nuovo si placa.
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Allo stesso tempo questa melodia sembra perfetta per il momento, in una sera tran-

quilla, quando tutto è molto calmo e si può star bene fuori all’aria aperta.

Battistello Caracciolo, Cristo e la Samaritana al pozzo (sala XXIX)

Alba nera di Roland Dyens.

Questa musica si abbina calorosamente coi colori del quadro, con la sintonia del ge-

sto, con l’eleganza e i punti di luce.

La prima parte del brano in sintonia con la gestualità dei movimenti fa quasi pensare 

un invito alla danza mentre la parte “B” fa da sottofondo a un dialogo tra i due.

Pieter Paul Rubens, Cenacolo (sala XXXIV)

Preludio n 1 di Heitor Villa-Lobos.

La melodia al basso di questo preludio accompagna in modo intenso lo sguardo im-

paurito di Giuda dagli occhi neri e profondi. Il resto delle note che continuano a 

ribattere costantemente sono tutti i curiosi che ascoltano il maestro impazienti di 

conoscere quale sarà la verità, una verità che arriva nella parte “B” del pezzo ma 

che non permane, è solo di passaggio. Di nuovo quella melodia dal basso profondo 

riecheggia nella volontà di Giuda di tradire.

PROGRAMMA (in ordine cronologico)

Pietro Paulo Borrono da Milano, Fantasia (ca. 1490-dopo il 1563)

Gaspar Sanz, Canarios (1640-1710)

Johann Sebastian Bach, Dalla suite 997: Prelude, Sarabande e Gigue (1685-1750)

Fernando Sor, Op. 31 n. 12 (1778-1839)

Francisco Tarrega, Lagrima (1852-1909)

Miguel Llobet, El testament d’Amelia (1878-1938)

Heitor Villa-Lobos, Etude 11

(1887-1959)          

Prelude 1 Roland Dyens, Alba nera (1955-2016)
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Clarissa Romani

soprano 

Maria Sá Silva

arpa

Dall’Italia alla Francia, dalla pittura alla musica, da un’arte all’altra. Immagini fis-

sate su una tela, suggestioni sonore che descrivono sentimenti e paesaggi tali da 

sentire il profumo dei fiori e percepire la sottile vena melanconica di sentimenti 

sfumati, delicati eppure profondi. La luce così caratteristica di queste opere, che 

fonde figure e sfondo legandoli fra loro in modo indefinito ma lasciando all’occhio 

l’illusione del particolare, molto assomiglia alla musica di questo periodo. La forma 

perde il contorno, il tempo ne allarga i confini, eppure l’orecchio non si sente tradito 

e riconosce nel canto una melodia piena di sfumature, liquida fusa con lo strumento 

che l’accompagna ma pienamente percepibile. Una guida al clima interiore suggeri-

to, così come lo sguardo della fanciulla in primo piano sotto il pergolato suggerisce 

un sentimento, un pensiero sospeso nel tempo.

Per questo progetto, abbiamo visitato la Pinacoteca e ci siamo soffermate in par-

ticolare nella sala XXXVII, dove sono esposte le opere dei macchiaioli. Al di là del 

legame storico tra macchiaioli e impressionisti, il Pergolato e i Fiori del chiostro ci 

hanno ricordato il melanconico giardino di Tournier, mentre Pascoli di primavera la 

pauvre maison di Caplet. Ma soprattutto abbiamo ritrovato gli stessi colori, la stes-

sa intenzione di rendere immagini e sentimenti in modo lieve e sfumato. Abbiamo 

pensato di proporre questo repertorio per arpa e voce nella sala XXXVII mostrando 

al pubblico quali suggestioni ci abbiano guidate e cosa abbiamo ritrovato di ciò che 

aveva risuonato in noi studiando questi brani.

Gli autori che vorremmo eseguire sono Marcel Tournier, André Caplet, Marcel Gran-

djany e ovviamente Debussy, nel centenario della morte.

PROGRAMMA

Marcel Tournier 

La lettre du jardinier

André Caplet 

Deux sonnets

Marcel Gradjany 

O bien aimée

Claude Debussy 

Trois Chançons

Jacques de la Presle 

Le jardin mouillé (per arpa sola)
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Davide Dipilato

chitarra

Veronese: Cena a casa di Simone (Sala IX)

Un’intensa luminosità è data da come è utilizzato il colore: non sfuma, non c’è una 

graduazione tonale, ma procede per contrasti, giustapposizione dei colori puri che 

si esaltano a vicenda.

Ricorda il metodo compositivo della fantasia ungherese di Mertz, chitarrista slo-

vacco del romanticismo: il brano presenta episodi diversi, tanto che il brano può 

essere suddiviso in varie sezioni, senza creare un discorso frammentario: tutti gli 

episodi sono accomunati  dalla sincope (l’accento è sul tempo debole della battuta) 

che richiama il linguaggio ungherese: l'accento sarebbe sulla prima sillaba, che però 

è breve, per cui viene spostato sulla seconda, creando un effetto di squilibrio, si pensi 

alla pronuncia di Bártok, o Bartók?

Anche nello scherzo, appartenente alla raccolta Bardenklange op. 13, Mertz procede 

per contrasti così da far risaltare le diverse sezioni, riuscendo per ben due volte a 

riproporle sempre con vivacità e sorpresa.

E lo stesso discorso, ma senza soffermarsi troppo sui vari episodi vale per la compo-

sizione dei Capricci di Legnani: brevi frasi, di carattere brillante, molto scorrevoli, e 

tutte diverse tra loro. 

L’architettura presente nel quadro, resa con maestria, rigidamente simmetrica (i 

tavoli disposti a L, le colonne) deriva sicuramente da quella degli edifici palladiani.

Una composizione che rimanda a una struttura architettonica è il Rondò 2 op. 2 di 

Dioniso Aguado; si può suddividere in due sezioni: la prima espone il tema costru-

ito sull'alternanza tonica-dominante e sviluppa seguendo sempre questo schema, 

lasciando ad ogni frase la propria individualità. Questo impianto sostiene tutta la 

prima parte, conferendole stabilità, come se tutto il discorso musicale fosse soste-

nuto da colonne. 

La seconda parte più lirica e gentile espone la tonalità relativa maggiore di quella di 

impianto ed è un flusso unico non suddivisibile in frasi brevi come la prima dove il 

battere è sempre un punto di arrivo fisso che crea una certa stabilità, un punto di 

appoggio. Per poi riprendere la prima parte, seppur con piccole varianti, finendo in 

pompa magna. 

PROGRAMMA

Johann Kaspar Mertz: Scherzo

Mauro Giuliani: Preludio n.2

Luigi Legnani: 2 Capricci

Johann Kaspar Mertz: Fantasia Ungherese

Dionisio Aguado: Rondò n.2 op.2 


