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Guitarmosaics
Ad Andrea e Stefano, ad Enzo e Rita

L’avventura inizia due anni fa. Nostalgia e Ricordi passati i primi tasselli dei miei mosaici. 
Era un periodo davvero intenso. Un mio amico, anch’egli compositore, mi chiese di scrivere due

brani per chitarra classica (il mio strumento) con tinte forti, mediterranee, e con un suono denso e
in prospettiva. Non avevo le idee chiare circa il risultato finale, ma pensai che con la sovraincisione
avrei potuto esaltare la calda timbrica delle corde tastate, appoggiandomi su una base pre-registrata. 

Soddisfatto e incuriosito da questa ‘sperimentazione’ mi sono detto: perché non provare con tre,
quattro, cinque chitarre? Una sorta di virtuale orchestra, dove gli strumenti accompagnano,
riempiono, creando un impasto forte ed emotivo. Con questa filosofia nascono Pulsazioni e
Scogliere lunari, scritte nel cuore di due notti insonni (come spesso mi capita quando un tema
s’impossessa di me senza nessuna possibilità di scampo!). Sono giunto a quattro brani e l’idea
(dapprima inconscia) degli ‘intarsi di chitarre’ mi appassiona sempre di più, tanto da pensare ad un
intero cd dove poter dipingere e rappresentare le mie emozioni.

Dal mio forte legame con la cultura barocca traggono spunto la Fuga Cannitello,  in omaggio ad
una splendida contrada nei pressi di Ragusa, Percorsi Lontani e Plainte, ispirato da un omonimo
brano di M.Marais.

Singolare il caso di Giano. Volevo più spazialità nel suono di accompagnamento e ho provato un
effetto molto comune nella musica rock: due chitarre, sui due canali, incise separatamente ma che
eseguono le stesse note. Una specie di ‘erma bifronte’ (da qui il titolo del brano). 

La tragica notizia della morte di un nostro militare in Afghanistan suscita in me una profonda
malinconia. Il mesto tema di Kabul poggia su un sottofondo quasi ossessivo, che si espande a
dismisura fino a spegnersi nel finale, in sintonia col mio stato d’animo decisamente turbato. 

Sono invece la tenerezza di un bambino e la contemplazione di un ideale di donna a darmi
concreti spunti per Nella culla ed Estasi d’amore.

Non poteva mancare un riferimento al mare, con il quale ho da sempre un intenso legame.
Con gli arpeggi in crescendo e diminuendo di Riverberi di mare, ho provato a ricreare il moto

delle onde che mi avvolgono in un metaforico abbraccio. Quasi il mio inconscio desiderio di
protezione (che ci accomuna un po’ tutti) e la voglia di spazi liberi e sconfinati.

� Giovanni Caruso, 2011

Guitarmosaics
To Andrea and Stefano, Enzo and Rita

The Guitarmosaics story began in 2009, when a series of experiments with guitar textures led to the
collection’s first pieces – Nostalgia and Ricordi passati. A friend, also a composer, asked me to
write two works for the classical guitar that had a dense sound and a Mediterranean feel. At first, I
was uncertain of how to achieve this, but thought that overdubbing, building upon a pre-recorded
foundation, might highlight the warm timbre of the guitar’s plucked strings. The results, which can
be heard in Nostalgia and Ricordi, stirred my imagination, and encouraged me to use this technique
to build up textures of three, four or even five guitars. The powerful, emotional sound of this
‘virtual orchestra’ gave rise to Pulsazioni and Sciogliere lunari, which I wrote over the course of
two sleepless nights (something that often happens to me when a theme takes hold and I can’t
escape!). I ended up with four related pieces, which I decided to use as the basis of a collection
devoted to expressing and depicting my emotions.

Fuga Cannitello, a homage to a wonderful area near Ragusa, Sicily, springs from my strong
connection with Baroque culture, as does Percorsi lontani, while Plainte is inspired by a piece of the
same name by the composer Marin Marais. Giano is a special case. I wanted to create a sense of
space in the accompaniment, so borrowed a technique from rock music – two guitars recorded
separately on different channels, but playing the same notes. The doubling effect that this creates
was the source of the title, which means ‘Janus’.

The tragic news of the death of an Italian soldier in Afghanistan provoked a feeling of deep
melancholy in me and inspired Kabul. Its dark, sombre theme is placed against an almost obsessive
musical background, which dramatically increases in prominence throughout the piece, reflecting
my unsettled state of mind. By contrast, the sources of inspiration for Nella culla and Estasti
d’amore were the tenderness of a child and the contemplation of a womanly ideal.

The collection had to contain some reference to the sea, which I have always felt intensely
connected to. The swelling arpeggios in Riverberi di mare were my attempt to recreate the motion
of waves coming over me in a metaphorical embrace, reflecting both a desire for protection and the
need for free, boundless space.

� Giovanni Caruso, 2011
Translation: Ken Chalmers
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Giovanni Caruso b.1967

Guitarmosaics

1 Scogliere lunari 2’03
2 Nostalgia 3’32
3 Giano 5’03
4 Riverberi di mare 5’04
5 Plainte 3’49
6 Pulsazioni 2’10
7 Estasi d’amore 4’18
8 Percorsi lontani 2’22
9 Fuga Cannitello 4’03
10 Ricordi passati 3’01
11 Nella culla 2’39
12 Kabul 6’08

44’38

Giovanni Caruso guitar
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Recording: 2010, Studio I Musicanti, Rome
Sound engineer, editing, mixing and mastering: Giovanni Caruso
Musical supervision: Giovanni Caruso
Guitar by Ramirez
Special thanks to Alexandra Nigito
� & � 2011 Brilliant Classics
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Giovanni Caruso completed his studies in piano and composition in 1988, the same year that he
earned a diploma in classical guitar. Since 1990 he has expanded his repertoire, studying
Renaissance and Baroque lute, vocal technique, and orchestral conducting at the Accademia
Musicale Pescarese with Gilberto Serembe and Donato Renzetti. He has performed as a guitarist,
lutenist and conductor on several recordings for Brilliant Classics, Tactus, Stradivarius and
Arcophon, and for the Italian radio station Rai.

Caruso was awarded first prize in classical guitar at the April Spring Festival in Pyongyang
(North Korea) and in the P. Taraffo Competition in Genoa. He has composed soundtracks for a
number of films and television productions, and has written for choir and orchestra, and both
ancient and modern instruments.

Giovanni Caruso ha compiuto gli studi musicali di pianoforte e com posizione, diplo mandosi
successivamente in chitarra classica nel 1988 presso il Con servatorio Musicale ‘T. Schipa’ di Lecce.
Dal 1990 ha ampliato il proprio repertorio de dicandosi allo studio del liuto rina scimentale e
barocco, della tecnica vocale, della direzione di coro e d’orchestra. Si è perfezionato in direzione
d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con Gilberto Serembe e Donato Renzetti. In
qualità di direttore, chitarrista e liutista ha realizzato numerose incisioni discografiche per le
etichette Brilliant Classics, Tactus, Stradi varius, Arcophon, Vi giesse e per la Radio Rai. È stato
insignito del primo premio di chitarra classica nel April Spring Festival di Pyongyang (Corea del
Nord) e nel concorso ‘P. Taraffo’ di Genova. Svolge una intensa attività concertistica in Italia e
all’estero. In qualità di compositore collabora nella realiz zazione di colonne so nore e musiche per
vari organici (strumenti antichi e moderni, coro, orchestra) in ambito cinematografico e televisivo.
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Giovanni Caruso b.1967

Guitarmosaics

1 Scogliere lunari 2’03
2 Nostalgia 3’32
3 Giano 5’03
4 Riverberi di mare 5’04
5 Plainte 3’49
6 Pulsazioni 2’10
7 Estasi d’amore 4’18
8 Percorsi lontani 2’22
9 Fuga Cannitello 4’03
10 Ricordi passati 3’01
11 Nella culla 2’39
12 Kabul 6’08

Giovanni Caruso guitar
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