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Stefano Grondona

relationship that he has been able to create with the
instruments of the past, Grondona has been invited to
give recitals on the Torres guitars in the Museu de la
Música (Barcelona) and in the Palacio de la Guitarra
(Ibaraki), and to participate in concerts in memory of
great guitar makers, such as Antonio de Torres (Almería
2006, Córdoba 2007), Robert Bouchet (Tokyo 1998)
and David Rubio (Cambridge 2001, 2004), with whom
Grondona collaborated between 1992 and 1999.
Some fragments of discographic interpretation by
Grondona resound continuously in the rooms of the
Museu de la Música in Barcelona. Also as a result of
his activity for the research into, and diffusion of,
Catalan culture and music, Grondona received the
prestigious I.P.E.C.C. Prize (Institut de Projecció
Exterior de la Cultura Catalana) in 2005. 
In 2011, Stefano Grondona was honoured with the
highest Catalan cultural decoration, the Creu de Sant
Jordi, conferred on him by the Generalitat de
Catalunya.
In 2012 he received the decoration of Cavaliere
dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana. 
In 2013, the Municipality of Ponte in Valtellina
awarded Stefano Grondona the Premio Giuseppe
Piazzi per l’Arte.
In 2014 he received the decoration of Commendatore
dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana.
In 2018 he received the prize Chitarra d’oro - A life for
the guitar at the Convegno Internazionale of
Alessandria.

received in their time by Segovia himself and by Julian
Bream. A Stefano Grondona fan club has existed in
Japan since 2004. The Guitar Making competition held
in Ibaraki in November 2012 to celebrate twenty years
of the Palacio de la Guitarra instituted the Stefano
Grondona Prize, which the Maestro alone chose to
award to candidates of his choice. For more than
twentyfive years full professor at the Conservatorio in
Vicenza, Grondona has been able to make his class a
recognised, vibrant centre of instrumental meditation.
His commitment has born fruit also through the
realisation of important exhibitions of Guitar Making
(1994, 1995 e 1997) and monographic events (on
García and Simplicio in 2003 and on Vicente Arias in
2005). Among the innumerable master classes given all
over the world, those in Ponte in Valtellina, between
1987 and 2001, are remembered for the crucial
contribution to the formation of a new generation of
guitarists; also in Ponte in Valtellina, various events
directed by Grondona took place, like the two special
editions of Ponte di Note (in 2002, dedicated to David
Rubio and in 2005, La Guitarra Española), and the
writing of the book La Chitarra di Liuteria-Masterpieces
of Guitar Making (2001), in collaboration with the
guitar maker Luca Waldner, the publisher, writer and
photographer Massimo Mandelli. It is a unanimous
opinion that this book today represents a fundamental
point of reference on the theme of the relationship
between Guitar Making and Guitar Playing.
Stefano Grondona was also the creator and artistic
director of the festival ¡Guitarra! La voce del sublime
held in Perugia (2011-2012). Because of the special
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Fernando Sor 

nineteenth-century Spanish guitarist-composer Julián
Arcas, through his discographic production La Leona of
2004, and his more recent edition of chosen works of
2012. Grondona’s discographic works constitute an
inevitable point of reference for audiences and critics,
and have received prizes of considerable prestige: the
CD La Guitarra de Torres in 1999 received the Chitarra
d’oro for the Migliore CD dell’anno at the Convegno
Nazionale of Alessandria, and was indicated among
the best CDs of the year by the German journal Klassik
Heute; Lo Cant dels Aucells received the Chitarra d’oro
in 2002; in 2007 Respuesta was the prestigious Editor’s
Choice of the British journal Gramophone, while in
2008 the same CD was included by La Vanguardia in
the collection of discs of Catalan music for the
celebration of the hundred years of the Palau de la
Música in Barcelona; Grondona plays Bach was
awarded five stars by the journals Musica, Amadeus
and Classic Voice. The CD Nocturnal, of 2013, which
as also awarded five stars by Musica, pays homage to
the 80 years of the great British virtuoso Julian Bream
with works composed for him, and at the same time
celebrates the centenary of the birth of the composer
Benjamin Britten and the fifty years since the
composition of his Nocturnal after John Dowland Op.
70. The CD Mazurkas y Sardanas awarded five stars by
Musica. In 2016 the Italian magazine Amadeus
dedicated to Grondona the August issue, with the CD
dedicated to Fernando Sor, performed with a 1839
Lacôte guitar.
His ten tours of Japan have been welcomed by the
Japanese musical world with a fervour equal to that

STEFANO GRONDONA 
Born in Genoa on 21st July 1958, he distinguished
himself very early as winner of the most prestigious
international competitions (Parma, Alessandria,
Gargnano, Palma de Mallorca, Mexico City, Leed’s
Castle, Munich), to the point that Andrés Segovia, in an
interview from 1985, mentioned him as one of his four
most significant pupils. John Williams, Oscar Ghiglia
and Alirio Díaz, artists then at the height of their artistic
maturity, were the others named by the Maestro.
Grondona, who in 2014 celebrates the fortieth year of
his concert career, has contributed with his
interpretative and historical research to an innovative
vision which is absolutely personal and also archetypal
of the guitar. Parts of his identity are his arrangements,
from Bach, principally, to Froberger and Scarlatti, and
his twenty years of Catalan journeys to re-discover
Miguel Llobet, a profoundly innovative composer-
guitarist who participated in Catalan Modernism, and
yet is still little known even by guitarists. Grondona has
dedicated two ambitious projects to Llobet: the first
discographic complete works, on seven CDs, and a
renewed complete edition of his compositions, in
fifteen volumes. The chamber ensembles founded by
Grondona are also inspired by Llobet: Nova Lira
Orfeo, the heir of the group Lira Orfeo, conceived and
directed by the Catalan maestro at the dawning of the
twentieth century, and the duo with the guitarist Laura
Mondiello, with whom Grondona has rediscovered
and retraced the repertory that Llobet dedicated to his
duo with the pupil María Luisa Anido. We also owe to
Grondona the restoration of the figure of the
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Deuxième Grande Sonate, op. 25
(Parigi, Meissonnier, 1827)
[1] Andante largo 9.04
[2] Allegro non troppo 7.05
[3] Tema e variazioni 7.04
[4] Minuetto e trio 3.14

Six airs choisis de l’Opéra de Mozart: Il Flauto Magico, op. 19
(Parigi, Meissonnier, ca. 1823-1825)
[5] Marche réligeuse (Marsch der Priester) 2.57
[6] Fuggite o voi beltà fallace (Bewahret euch vor Weiberstüke) 0.52
[7] Giu fan ritorno i Genÿ amici (Seid uns zum zweiten Mal Willkommen) 2.00
[8] O dolce harmonia (Das klinget so herrlich) 1.10
[9] Se potesse un suono & c (Könnte jeder brave Mann) 1.28
[10] Coeur - Grand Isi grand’Osiri (O Isis und Osiris, welche Wonne) 3.15

Deux Thêmes Variés et Douze Menuets, op. 11
(Parigi, Meissonnier, 1822)
[11] Menuet, no. 4 3.25

Six Divertimentos, op. 2
(Londra, Monzani & Hill, 1819)
[12]. Andantino, no. 3 3.27

Deux Thêmes Variés et Douze Menuets, op. 11
(Parigi, Meissonnier, 1822)
[13] Menuet, no. 12 1.49

Fernando Sor
(Barcelona, 14/2/1778 – Paris, 10/7/1839)

dal mondo musicale nipponico con un fervore pari a
quello ricevuto a suo tempo dallo stesso Segovia e da
Julian Bream. Dal 2004 a tutt’oggi esiste in Giappone
un club di fans di Stefano Grondona. Nel concorso di
liuteria tenutosi ad Ibaraki nel novembre 2012 per
celebrare il ventennale del Palacio de la Guitarra, è
stato istituito il Premio Stefano Grondona, che il
maestro ha assegnato ai concorrenti di sua univoca
elezione. Da oltre venticinque anni titolare di cattedra
presso il Conservatorio di Vicenza, Grondona ha
saputo rendere la sua classe un riconosciuto centro
pulsante di meditazione strumentale. I frutti di questo
impegno sono maturati anche attraverso la
realizzazione di importanti mostre di liuteria (1994,
1995 e 1997) e di eventi monografici (su García e
Simplicio nel 2003 e su Vicente Arias nel 2005). Tra le
innumerevoli master class tenute in tutto il mondo
quelle di Ponte in Valtellina, datate tra il 1987 e il
2001, si ricordano per il determinante contributo alla
formazione di una nuova generazione di chitarristi;
sempre a Ponte in Valtellina ebbero luogo svariati
eventi diretti da Grondona come le due edizioni
speciali di Ponte di Note (nel 2002, dedicata a David
Rubio e nel 2005, La Guitarra Española), e la stesura
del libro La Chitarra di Liuteria-Masterpieces of Guitar
Making (2001), scritto in collaborazione con il liutaio
Luca Waldner, con l’editore, scrittore e fotografo
Massimo Mandelli. Detto libro rappresenta oggi
unanimemente un fondamentale punto di riferimento
sul tema dei rapporti fra liuteria e strumentismo.
Stefano Grondona è stato anche creatore e direttore
artistico del festival ¡Guitarra! La voce del sublime

tenutosi a Perugia (2011-2012). Per lo speciale
rapporto che ha saputo instaurare con gli strumenti del
passato, Grondona è stato invitato a tenere recitals
sulle chitarre Torres che si trovano al Museu de la
Música (Barcellona) e al Palacio de la Guitarra
(Ibaraki), ed a partecipare a concerti in memoria dei
grandi liutai, quali Antonio de Torres (Almería 2006,
Córdoba 2007), Robert Bouchet (Tokyo 1998) e David
Rubio (Cambridge), con il quale Grondona aveva
collaborato tra il 1992 ed il 1999.
Alcuni frammenti da esecuzioni discografiche di
Grondona risuonano continuativamente nelle sale del
Museu de la Música di Barcellona. Sempre a seguito
della sua attività volta alla ricerca e diffusione della
cultura e musica catalana, nel 2005 Grondona ha
ricevuto il prestigioso premio I.P.E.C.C. (Institut de
Projecció Exterior de la Cultura Catalana). 
Il 27 Aprile 2011 Stefano Grondona è stato insignito
della più alta onorificenza culturale catalana, la Creu
de Sant Jordi, conferitagli dalla Generalitat de
Catalunya.
Nel 2012 gli è stata conferita l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine del Merito della Repubblica
Italiana. 
Nel 2013 il Comune di Ponte in Valtellina ha assegnato
a Stefano Grondona il Premio Giuseppe Piazzi per
l’Arte.
Nel 2014 gli è stata conferita l’onorificenza di
Commendatore dell’Ordine del Merito della
Repubblica Italiana. 
Nel 2018 ha ricevuto la Chitarra d’oro - Una vita per la
chitarra al Convegno Internazionale di Alessandria.
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Six Petites pièces Faciles, op. 32
(Parigi, Meissonnier, 1828)
[14] Mazurka, no. 4 2.20

Deux Thêmes Variés et Douze Menuets, op. 11
(Parigi, Meissonnier, 1822)
[15] Menuet, no. 5 2.07

Introduction et Variations sur un Thême de Mozart, op. 9
(Parigi, Meissonnier, ca. 1816-1922))
[16]. Introduzione, tema, variazioni I-V, coda 9.07

Six Petites Pièces Très faciles, op. 5
(Parigi, La Lyre Moderne, 1814)
[17] Menuet, no. 3 1.11

Huit Petites Pièces, op. 24
(Parigi, Meissonnier, 1827)
[18] Menuet, no. 1 2.59

Thêma Varié Pour la Guitare et un Menuet, op. 3
(Parigi, Meissonnier, ca. 1816-1822)
[19] Menuet 1.58

Six Divertimentos, op. 2
(Londra, Monzani & Hill, 1819)
[20] Siciliana, no. 6 7.28

figura del chitarrista-compositore spagnolo
ottocentesco Julián Arcas, tramite la sua produzione
discografica La Leona, nel 2004, e la sua più recente
edizione di opere scelte, 2012. Le opere discografiche
di Grondona costituiscono un ineludibile punto di
riferimento per il pubblico e la critica, ed hanno
meritato premi di notevole prestigio: il CD La Guitarra
de Torres ha ricevuto nel 1999 la Chitarra d’oro per il
Migliore CD dell’anno al Convegno Nazionale di
Alessandria, ed è stato segnalato tra i migliori CD
dell’anno dalla rivista tedesca Klassik Heute; Lo Cant
dels Aucells ha anche ricevuto nel 2002 la Chitarra
d’oro; Respuesta ha ottenuto nel 2007 il prestigioso
Editor’s Choice della rivista inglese Gramophone,
mentre nel 2008 lo stesso CD è stato incluso da La
Vanguardia nella collezione di dischi di musica
catalana per la celebrazione dei cento anni del Palau
de la Música di Barcellona; Grondona plays Bach è
stato premiato con cinque stelle dalle riviste Musica,
Amadeus e Classic Voice. Il CD Nocturnal, del 2013,
anche premiato delle cinque stelle di Musica, omaggia
il compimento degli 80 anni del grande virtuoso
inglese Julian Bream con opere composte per
quest’ultimo e al tempo stesso celebra il centenario
della nascita del compositore B.Britten e i cinquanta
anni dalla composizione del suo Nocturnal after John
Dowland op. 70. Il Cd Mazurkas y Sardanas, ha
ottenuto le cinque stelle di Musica. La rivista Amadeus
ha dedicato a Grondona il numero di Agosto 2016
pubblicando il suo più recente CD dedicato a
Fernando Sor, inciso con una chitarra Lacôte del 1839. 
Le sue dieci tournée in Giappone sono state accolte

STEFANO GRONDONA 
Nato a Genova nel 1958, si è imposto giovanissimo
come vincitore dei più prestigiosi concorsi
internazionali (Parma, Alessandria, Gargnano, Palma
de Mallorca, Città del Messico, Leed’s Castle, Monaco
di Baviera), al punto che Andrés Segovia, in una
intervista del 1985, lo menzionò come uno dei suoi
quattro allievi più significativi. John Williams, Oscar
Ghiglia ed Alirio Díaz, artisti allora già nel pieno della
loro maturità artistica, erano gli altri nominati dal
Maestro. Grondona, che celebra nel gennaio del 2014
il suo quarantesimo anno di carriera concertistica, ha
contribuito con la sua ricerca interpretativa e storica ad
una innovativa visione personalissima e insieme
archetipica della chitarra. Fanno parte della sua
identità i suoi arrangiamenti, da Bach in primis a
Froberger e Scarlatti, come le sue ventennali escursioni
catalane alla riscoperta di Miguel Llobet, compositore-
chitarrista profondamente innovativo e partecipe del
Modernismo catalano, eppure ancora misconosciuto
dagli stessi chitarristi. Grondona ha dedicato a Llobet
due ambiziosi progetti: la prima opera omnia
discografica, in sette CD, e una rinnovata edizione
integrale delle sue composizioni, in quindici volumi. E
sempre a Llobet si ispirano gli ensemble cameristici
fondati da Grondona: Nova Lira Orfeo, erede del
gruppo Lira Orfeo, ideato e diretto dal maestro
catalano agli albori del Novecento, e il duo con la
chitarrista Laura Mondiello, con cui Grondona ha
riscoperto e ripercorso il repertorio che Llobet aveva
dedicato al proprio duo con l’allieva María Luisa
Anido. Altrettanto a Grondona si deve il riscatto della
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LA CHITARRA MAGICA: DA MOZART A SOR

Marco Riboni

Quando consegnò alle stampe la sua Deuxième
Grande Sonate op. 25, Fernando Sor era un
maturo musicista quasi cinquantenne, con alle
spalle una luminosa carriera musicale che lo
aveva visto protagonista nelle principali capitali
europee. Alla fine degli anni Venti, i canoni
stilistici musicali già da qualche tempo avevano
cominciato a mutare, cedendo il passo a nuove
istanze artistiche. I più importanti e prestigiosi
modelli del classicismo viennese ai quali Sor
aveva sempre fatto riferimento erano ormai
immersi nel glorioso - e sempre più distante -
passato del Secolo dei Lumi: Mozart era morto
ormai da trentasei anni, Haydn da quasi venti.
Non solo: i viaggi in Europa gli avevano fatto
conoscere tutti i vari musicisti più in voga e, con
loro, le nuove tendenze musicali che stavano
attraversando come un fremito tutto il Vecchio
Continente; il riferimento è ovviamente al
nascente movimento romantico, alle cui
influenze il musicista catalano non poteva certo
sfuggire. Basti solamente pensare che in Russia
egli suonò in concerto assieme a John Field, il
padre creatore del Notturno, vale a dire la forma
romantica per eccellenza. Ciò non bastasse, il

grande nome di riferimento, la vera star
internazionale unanimemente stimata e
riconosciuta degli anni Dieci e Venti ormai era
Beethoven, il quale era nella fase di passaggio
fra il secondo e il terzo stile, ossia quello con le
pulsioni più intensamente romantiche e
complessità formali sempre più evolute. E Sor,
da compositore attento quale era e che a Parigi
e a Londra aveva ascoltato i suoi lavori, non
poteva non guardare all’opera del genio di
Bonn.
Tutte queste influenze si colgono appieno nella
Deuxième Grande Sonate: innanzitutto Sor
esordisce non con uno ma con ben due tempi in
forma-sonata, con il movimento lento prima
dell’usuale allegro d’apertura. Anche Beethoven
aveva invertito la consueta successione allegro –
adagio (ad esempio nella celeberrima Sonata
op. 27 n. 2 Chiaro di luna), ma una sequenza
diretta di due movimenti in forma-sonata è assai
meno frequente, mentre più usuale era invece
sostituire il finale in rondò, rondò-sonata o tema
con variazioni appunto con un tempo in forma-
sonata (come ancora nella citata sonata di
Beethoven). Ma le varianti rispetto alla
tradizionale e consolidata struttura della sonata
settecentesca non sono solamente queste: Sor
nel terzo movimento inserisce un tema con
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variazioni, mentre nell’ultimo un minuetto con
trio e ripresa, invertendo così ancora una volta
l’abituale sequenza classica. La conseguenza è
che la temperatura affettiva e la tensione
emotiva dell’intero brano - dopo il consueto
inizio carico d’intensità espressiva - vanno via
via a calare sin quasi a dissiparsi, come se la
struttura stessa della sonata classica in quattro
movimenti sia diventata il ricordo lontano e
confuso di un’epoca ormai irrimediabilmente e
nostalgicamente perduta.
L’opera si apre con un Andante largo in un cupo
Do minore che sembra appunto il secondo
tempo di una sonata di Beethoven. La
temperatura affettiva è assai elevata e la densa
scrittura è chiaramente di tipo pianistico
(oltretutto abbastanza scomoda, vista la tonalità
non certo agevole per la chitarra). Al termine di
questo movimento intenso e assai strutturato (è
il più lungo dell’intero cd) vi è una classica
cadenza sospesa alla Dominante, preludiante
all’inizio del solare Do maggiore del secondo
movimento. Ancora in forma-sonata, questo
Allegro non troppo presenta un impianto
formale molto più lineare, tradizionale e
“classico”, quasi un nobile e nostalgico
omaggio a Haydn e Mozart. Stesso discorso per
il Tema e variazioni del terzo tempo e, se

possibile, ancor di più per il quarto, un
Minuetto con trio che pare addirittura balzar
fuori dalla partitura di un quartetto di Haydn.
Per concludere, i singoli elementi sono nella più
pura tradizione classica, ma il loro montaggio è
completamente sfasato nella sua successione e
quindi porta a una percezione psicologica
sfalsata della campata formale, quasi
destrutturalizzata rispetto alla consolidata
tradizione. È come se l’autore stesse tentando di
rimettere assieme i pezzi di un meccanismo del
quale ha perso memoria o interesse perché
ormai antiquato, oppure – più verosimilmente –
come se rievocasse in una sorta di maniera
onirica, e quindi confusa nella sua entità, una
forma classica immersa nel passato.
Le Six airs choisis de l’Opéra de Mozart: Il Flauto
magico op. 19 sono trascrizioni letterali e
testuali di sei pezzi provenienti dal celeberrimo
Singspiele; sono l’equivalente delle
innumerevoli riduzioni per pianoforte di
partiture operistiche o sinfoniche. Il primo brano
è la Marche réligeuse che apre il secondo atto:
la tonalità è trasportata da Fa maggiore a Do
maggiore, la cui armonia – pur rispettata –
subisce inevitabili semplificazioni; il secondo
pezzo, Fuggite o voi beltà fallace, ancora dal
secondo atto, mantiene la tonalità originale,

The opera was highly successful and was put on
in London the following year under the title La
Virtuosa in puntiglio. The aria became extremely
popular and was also inserted, with the typical
nonchalance of the period, into an opera written
forty or so years before by Giovanni Paisiello, La
frascatana (Venice, 1774). Mozart’s theme was
sung in Italian by the most celebrated prima
donnas, following it with astonishing variations
involving a matchless display of bravura and
virtuosity.
The piece opens with an intense Introduction in
a dark E minor that suitably serves to prepare for
the entrance of the theme. It is curious to note
that this splendid passage was, for many
decades, systematically ignored, performances
starting directly with the theme. This is because
Andrés Segovia – whose influence on other
guitarists was enormous - had played, recorded
and published it in this way, in his own revision:
for unknown and absolutely incomprehensible
reasons. Only towards the end of the 1970s did
the work finally reappear in its integral form with
the edition of the musicologist Ruggero Chiesa.
The theme is in a luminous E major which thanks
to the sombre Introduction seems even brighter.
Five variations follow: the first built on lively
scale passages, the second still in the minor on

poignant three and four part chords, the third
with the flourishing of delicate scales and
repeated notes, the fourth on the alternation
between rapid triplets and arpeggiated chords
and, lastly, the fifth variation on a pattern of brisk
and virtuosic descending triplets followed by a
spectacular, pyrotechnic and highly effective
concluding coda.
The CD is completed by a collage – almost a sort
of micro-suite – of four pieces which, as in the
previous case, assume the genre of the album
leaf to recapture the Apollonian purity and
finesse of the Mozartian style. They are n. 3
(Menuet) of the Six Petit Pièces op. 5, a Menuet,
the first of the Huit Petites Pièces op. 24 and
another Menuet, the final piece of the Thème
Varié Pour la Guitare et un Menuet op. 3. The
brief collection concludes with a dazzling
Siciliana, the sixth and final piece of the Six
Divertimentos for the Spanish Guitar op. 2.
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mentre invece nel terzo (sempre dal secondo
atto) Già fan ritorno i Genÿ amici viene
abbassata di un tono per poter sfruttare le corde
a vuoto; il quarto brano, dal primo atto, è Oh
dolce armonia (nella tonalità originale),
caratterizzato da un sapiente uso dei suoni
armonici che possono apparire come un
ammiccamento sia titolo, sia al Glockenspiele
impiegato da Mozart (è lo stesso tema utilizzato
nella successiva op. 9); il quinto pezzo, ancora
nella tonalità originale e sempre dal primo atto,
è Se potesse un suono, con una scrittura assai
fedele alla partitura mozartiana; completa l’op.
19 il coro e orchestra Grand Isi grand Osiri dal
secondo atto e caratterizzato, come la Marcia di
apertura, da una inevitabile sforbiciatura della
scrittura e tessitura armonica.
Vi sono poi cinque brani nel genere del foglio
d’album, genere nel quale Sor era un autentico
maestro. Non è affatto casuale che alcune di
queste composizioni furono fra le preferite del
grande Andrés Segovia, il quale adorava inserire
nei suoi programmi concertistici questi brevi ma
splendidi pezzi, estrapolandoli dal loro contesto
originale (sonate e raccolte varie) per donargli
una valenza nuova. È un po’ quello che accade
in questo cd. In questo caso la citazione
mozartiana non è tematica ma puramente

stilistica, riprendendo l’eleganza e la
raffinatezza del salisburghese. Ecco così dai Six
Divertimentos op. 2 l’Andantino n. 4, dai Deux
Thêmes Variés et Douze Menuets op. 11 i
Minuetti nn. 4, 12, 5 e dai Six Petite Pièces op
32 il n. 4, la Mazurka.
L’op. 9, ossia The Favorite Air, “Oh cara
armonia”, from Mozart’s Opera Il Flauto
Magico, Arranged with an Introduction and
Variations è il brano più conosciuto dell’intero
catalogo di Sor e, inoltre, uno fra i più noti del
pur vasto repertorio per chitarra. E giustamente,
poiché riesce mirabilmente a sposare l’allure e il
fascino mozartiani con la più felice idiomaticità
chitarristica, sfruttandone con insuperata
maestria colori, timbri e pirotecnico
virtuosismo. Si tratta di una via di mezzo fra la
citazione testuale (il tema) e la sua
rielaborazione stilistica (le variazioni). Come è
stato scoperto di recente, per il tema Oh dolce
concento Sor non si servì dell’originale
mozartiano ma di una fonte alternativa in lingua
italiana. In Europa all’inizio dell’Ottocento era
assai popolare il contrafactum (= sostituzione
del testo su una melodia preesistente) Oh cara
armonia (in alcune versioni anche O dolce
concento), ossia un’aria tratta dall’opera I
Virtuosi ambulanti composta e rappresentata a

the open strings; the fourth piece, from the first
act, is Oh dolce armonia (in the original key),
characterized by a resourceful use of harmonics
that might appear an allusion both to the title,
and to the Glockenspiel employed by Mozart
(the same theme is used in his op. 9, see below);
the fifth piece, again in the original key and still
from the first act, is Se potesse un suono, with a
writing quite faithful to Mozart’s score; op. 19 is
completed by the orchestra and chorus Grand Isi
grand Osiri from the second act, featuring, like
the opening March, some inevitable
simplifications to the writing and harmonic
texture.
There are then five pieces in the genre of album
leaves, a genre of which Sor was a true master. It
is no mere chance that some of these
compositions were among the favourites of the
great Andrés Segovia, who loved to include these
short but splendid pieces in his concert
programmes, extracting them from their original
context (sonatas and assorted collections) to give
them a new connotation. Similar to what has
happened on this CD. In this case the Mozartian
quotation is not thematic but purely stylistic,
assuming the elegance and refinement of the
composer from Salzburg. The pieces consist of
the Andantino, n. 4 from the Six Divertimentos

op. 2, the Minuets, nn. 4, 12 and 5 from the
Deux Thêmes Variés et Douze Menuets op. 11,
and the Mazurka, n. 4 from the Six Petites Pièces
op. 32.
Sor’s op. 9, namely The Favorite Air, “Oh cara
armonia”, from Mozart’s Opera Il Flauto Magico,
Arranged with an Introduction and Variations is
his best known work and, besides, one of the
most popular out of the entire, albeit vast,
repertoire for guitar. And rightly so, since it
manages to admirably match the allure and
charm of Mozart’s writing with the most
felicitous essence of guitar idiom, exploiting with
unsurpassed mastery colours, timbres and
pyrotechnical virtuosity. It can be classed as
halfway between textual quotation (the theme)
and its stylistic re-elaboration (the variations). As
has been recently discovered, for the theme Oh
dolce concento Sor did not make use of the
original by Mozart but rather of an alternative
source in Italian. In Europe at the start of the 19th

century audiences were quite familiar with the
contrafactum (= the substitution of a text on a
preexisting melody) Oh cara armonia (in some
versions also O dolce concento), more precisely
an aria taken from the opera I Virtuosi ambulanti
composed and staged in Paris in 1808 by
Valentino Fioravanti (Rome 1764 – Capua 1837).
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Parigi nel 1808 da Valentino Fioravanti (Roma,
1764–Capua, 1837). L’opera ebbe grande
successo e venne messa in scena l’anno
successivo a Londra col titolo La Virtuosa in
puntiglio. L’aria raggiunse grande popolarità e
venne anche inserita con la consueta
nonchalance dell’epoca in un’opera di una
quarantina d’anni prima di Giovanni Paisiello,
La frascatana (Venezia, 1774). Il tema di Mozart
veniva cantato in italiano dalle più celebrate
primedonne facendolo seguire da mirabolanti
variazioni con sfoggio di inarrivabile bravura e
virtuosismo.
Apre il brano una intensa Introduzione in uno
scuro Mi minore che serve per preparare
adeguatamente l’ingresso del tema. È
interessante notare come questa splendida
pagina per decenni e decenni sia sempre stata
sistematicamente ignorata, attaccando
direttamente il tema. Questo perché Andrés
Segovia – la cui influenza sui chitarristi era
enorme – l’aveva suonata, registrata e
pubblicata nella la sua revisione in questa
maniera: ignoti e assolutamente incomprensibili
sono i motivi. Solo verso la fine degli anni
Settanta finalmente ricomparve nella sua
integrità grazie all’edizione del musicologo
Ruggero Chiesa. Il tema è in un luminoso Mi

maggiore che proprio grazie all’Introduzione
risulta ancora più solare. Seguono cinque
variazioni: la prima costruita su agili scalette, la
seconda ancora in minore su struggenti accordi
a tre e quattro parti, la terza con la fioritura di
dolcissime scale e note ribattute, la quarta
sull’alternanza di rapide terzine e accordi
arpeggiati e, infine, la quinta variazione su un
disegno di scattanti e virtuosistiche terzine
discendenti cui segue una spettacolare,
pirotecnica ed efficacissima coda conclusiva.
Completa il cd un collage – quasi una sorta di
micro-suite – di quattro brani che, come in
precedenza, ripresentano nel genere del foglio
d’album l’apollinea purezza e finezza dello
stile mozartiano. Ecco così dai Six Petit Pièces
op. 5 il n. 3 (Minuetto), il Minuetto, primo degli
Huit Petit Pièces op. 24 e ancora un Minuetto,
brano conclusivo del Thêma Varié Pour la
Guitare et un Menuet op. 3. Conclude il breve
florilegio la struggente Siciliana, il sesto e ultimo
brano dei Six Divertimentos for the Spanish
Guitar op. 2.

movement we find a minuet and trio, once again
inverting the usual classical sequence. As a
result, the emotional mood and tension of the
whole piece - after the customary expressive
intensity of the opening - gradually declines until
almost disappearing, as if the very structure of
the classical sonata in four movements had
become a distant and confused memory of an
era now irredeemably and nostalgically lost in
the past.
The work opens with an Andante largo in a
sombre C minor that seems, in fact, like the
second movement of a sonata by Beethoven. The
emotional level is quite high and the  dense
writing is clearly of a pianistic kind (and above
all rather awkward, given the key which is by no
means simple for the guitar). At the end of this
intense and quite lengthy movement (the longest
of the whole CD) there is a classic suspended
cadence on the dominant, leading into the start
of the bright C major of the second movement
[2]. Again in sonata form, this Allegro non troppo
has a much more straightforward, traditional and
“classical” structure, almost a sincere and
nostalgic tribute to Haydn and Mozart. The same
can be said of the Theme and variations of the
third movement and, if possible, still morae of
the fourth, a Minuet and trio that seems to come

straight out of a Haydn quartet. Lastly, although
the single elements follow the pure classical
tradition, their assembly is completely out of
phase with the habitual sequence and this leads
to a staggered psychological perception of the
formal arrangement, almost destructuralized
with respect to the consolidated tradition. It is as
if the composer were trying to put back together
the pieces of a mechanism he has forgotten or
has lost interest in because it is outdated, or –
more likely – as if he were recalling it in a
dreamlike fashion, confused in its entity, a
classical form that has been absorbed into the past.
The Six airs choisis de l’Opéra de Mozart: Il
Flauto magico op. 19 are literal and textual
transcriptions of six pieces coming from the
famous Singspiele: they are the equivalent of the
countless piano reductions of operatic or
orchestral scores. The first piece is the Marche
réligeuse that opens the second act of Mozart’s
opera: the key has been transposed from F major
to C major, while the harmony – though
respected – has undergone some inevitable
simplifications; the second piece, Fuggite o voi
beltà fallace, again from the second act,
maintains the original key, whereas the third (still
from the second act) Già fan ritorno i Genÿ amici
is lowered by a tone so as to be able to exploit
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Romantic form par excellence. But that was not
all. The most influential name, the true and
unanimously acclaimed star of the 1810s and
’20s, was Beethoven, who was then in the period
of transition between his second and third style,
in other words the most intensely romantic and
formally complex phase of his career. And it was
impossible for an attentive composer like Sor,
who had heard his works in Paris and London,
not to be struck by the work of the genius from
Bonn.
All these influences can be clearly perceived in
the Deuxième Grande Sonate: to begin with, Sor
starts with not just one, but as many as two
movements in sonata form, with the slow
movement before the usual opening Allegro.
Beethoven too had inverted the conventional
allegro – adagio formula (for instance, in the well
known Moonlight Sonata, op. 27 n. 2), but a
sequence starting with two movements in sonata
form is much less common, whereas it was more
usual to replace the final rondò, rondò-sonata or
theme and variations movement with one in
sonata form (again as in Beethoven’s op. 27 n.2).
But these are not the only variants with respect to
the traditional and consolidated structure of the
18th century sonata: for the third movement Sor
uses a theme and variations, while in the last

THE MAGIC GUITAR: FROM MOZART TO SOR

Marco Riboni

When he delivered his Deuxième Grande Sonate
op. 25 to the publishers, Fernando Sor was a
mature musician aged almost fifty, with an
outstanding musical career behind him that had
brought him fame in the main European capitals.
At the end of the 1820s, the stylistic canons of
music had, already for some time, begun to
change, giving way to new forms of artistic
expression. The most important and prestigious
models of Viennese classicism that had always
been a point of reference for Sor had become
absorbed into the glorious - and ever more
distant - past of the Enlightenment: Mozart had
been dead for thirty-six years, Haydn for almost
twenty.
Not only this: his travels in Europe had allowed
him to become acquainted with the most
fashionable musicians of the time and, with
them, the new musical trends that were
sweeping through the Old Continent like a wave;
it was inevitable, then, that the Catalan musician
should come under the sway of the nascent
Romantic movement. Suffice it to think that in
Russia he played in a concert with John Field, the
creative father of the Nocturne, that is to say the
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puntiglio. L’aria raggiunse grande popolarità e
venne anche inserita con la consueta
nonchalance dell’epoca in un’opera di una
quarantina d’anni prima di Giovanni Paisiello,
La frascatana (Venezia, 1774). Il tema di Mozart
veniva cantato in italiano dalle più celebrate
primedonne facendolo seguire da mirabolanti
variazioni con sfoggio di inarrivabile bravura e
virtuosismo.
Apre il brano una intensa Introduzione in uno
scuro Mi minore che serve per preparare
adeguatamente l’ingresso del tema. È
interessante notare come questa splendida
pagina per decenni e decenni sia sempre stata
sistematicamente ignorata, attaccando
direttamente il tema. Questo perché Andrés
Segovia – la cui influenza sui chitarristi era
enorme – l’aveva suonata, registrata e
pubblicata nella la sua revisione in questa
maniera: ignoti e assolutamente incomprensibili
sono i motivi. Solo verso la fine degli anni
Settanta finalmente ricomparve nella sua
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maggiore che proprio grazie all’Introduzione
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seconda ancora in minore su struggenti accordi
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disegno di scattanti e virtuosistiche terzine
discendenti cui segue una spettacolare,
pirotecnica ed efficacissima coda conclusiva.
Completa il cd un collage – quasi una sorta di
micro-suite – di quattro brani che, come in
precedenza, ripresentano nel genere del foglio
d’album l’apollinea purezza e finezza dello
stile mozartiano. Ecco così dai Six Petit Pièces
op. 5 il n. 3 (Minuetto), il Minuetto, primo degli
Huit Petit Pièces op. 24 e ancora un Minuetto,
brano conclusivo del Thêma Varié Pour la
Guitare et un Menuet op. 3. Conclude il breve
florilegio la struggente Siciliana, il sesto e ultimo
brano dei Six Divertimentos for the Spanish
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movement we find a minuet and trio, once again
inverting the usual classical sequence. As a
result, the emotional mood and tension of the
whole piece - after the customary expressive
intensity of the opening - gradually declines until
almost disappearing, as if the very structure of
the classical sonata in four movements had
become a distant and confused memory of an
era now irredeemably and nostalgically lost in
the past.
The work opens with an Andante largo in a
sombre C minor that seems, in fact, like the
second movement of a sonata by Beethoven. The
emotional level is quite high and the  dense
writing is clearly of a pianistic kind (and above
all rather awkward, given the key which is by no
means simple for the guitar). At the end of this
intense and quite lengthy movement (the longest
of the whole CD) there is a classic suspended
cadence on the dominant, leading into the start
of the bright C major of the second movement
[2]. Again in sonata form, this Allegro non troppo
has a much more straightforward, traditional and
“classical” structure, almost a sincere and
nostalgic tribute to Haydn and Mozart. The same
can be said of the Theme and variations of the
third movement and, if possible, still morae of
the fourth, a Minuet and trio that seems to come

straight out of a Haydn quartet. Lastly, although
the single elements follow the pure classical
tradition, their assembly is completely out of
phase with the habitual sequence and this leads
to a staggered psychological perception of the
formal arrangement, almost destructuralized
with respect to the consolidated tradition. It is as
if the composer were trying to put back together
the pieces of a mechanism he has forgotten or
has lost interest in because it is outdated, or –
more likely – as if he were recalling it in a
dreamlike fashion, confused in its entity, a
classical form that has been absorbed into the past.
The Six airs choisis de l’Opéra de Mozart: Il
Flauto magico op. 19 are literal and textual
transcriptions of six pieces coming from the
famous Singspiele: they are the equivalent of the
countless piano reductions of operatic or
orchestral scores. The first piece is the Marche
réligeuse that opens the second act of Mozart’s
opera: the key has been transposed from F major
to C major, while the harmony – though
respected – has undergone some inevitable
simplifications; the second piece, Fuggite o voi
beltà fallace, again from the second act,
maintains the original key, whereas the third (still
from the second act) Già fan ritorno i Genÿ amici
is lowered by a tone so as to be able to exploit
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mentre invece nel terzo (sempre dal secondo
atto) Già fan ritorno i Genÿ amici viene
abbassata di un tono per poter sfruttare le corde
a vuoto; il quarto brano, dal primo atto, è Oh
dolce armonia (nella tonalità originale),
caratterizzato da un sapiente uso dei suoni
armonici che possono apparire come un
ammiccamento sia titolo, sia al Glockenspiele
impiegato da Mozart (è lo stesso tema utilizzato
nella successiva op. 9); il quinto pezzo, ancora
nella tonalità originale e sempre dal primo atto,
è Se potesse un suono, con una scrittura assai
fedele alla partitura mozartiana; completa l’op.
19 il coro e orchestra Grand Isi grand Osiri dal
secondo atto e caratterizzato, come la Marcia di
apertura, da una inevitabile sforbiciatura della
scrittura e tessitura armonica.
Vi sono poi cinque brani nel genere del foglio
d’album, genere nel quale Sor era un autentico
maestro. Non è affatto casuale che alcune di
queste composizioni furono fra le preferite del
grande Andrés Segovia, il quale adorava inserire
nei suoi programmi concertistici questi brevi ma
splendidi pezzi, estrapolandoli dal loro contesto
originale (sonate e raccolte varie) per donargli
una valenza nuova. È un po’ quello che accade
in questo cd. In questo caso la citazione
mozartiana non è tematica ma puramente

stilistica, riprendendo l’eleganza e la
raffinatezza del salisburghese. Ecco così dai Six
Divertimentos op. 2 l’Andantino n. 4, dai Deux
Thêmes Variés et Douze Menuets op. 11 i
Minuetti nn. 4, 12, 5 e dai Six Petite Pièces op
32 il n. 4, la Mazurka.
L’op. 9, ossia The Favorite Air, “Oh cara
armonia”, from Mozart’s Opera Il Flauto
Magico, Arranged with an Introduction and
Variations è il brano più conosciuto dell’intero
catalogo di Sor e, inoltre, uno fra i più noti del
pur vasto repertorio per chitarra. E giustamente,
poiché riesce mirabilmente a sposare l’allure e il
fascino mozartiani con la più felice idiomaticità
chitarristica, sfruttandone con insuperata
maestria colori, timbri e pirotecnico
virtuosismo. Si tratta di una via di mezzo fra la
citazione testuale (il tema) e la sua
rielaborazione stilistica (le variazioni). Come è
stato scoperto di recente, per il tema Oh dolce
concento Sor non si servì dell’originale
mozartiano ma di una fonte alternativa in lingua
italiana. In Europa all’inizio dell’Ottocento era
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del testo su una melodia preesistente) Oh cara
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Virtuosi ambulanti composta e rappresentata a

the open strings; the fourth piece, from the first
act, is Oh dolce armonia (in the original key),
characterized by a resourceful use of harmonics
that might appear an allusion both to the title,
and to the Glockenspiel employed by Mozart
(the same theme is used in his op. 9, see below);
the fifth piece, again in the original key and still
from the first act, is Se potesse un suono, with a
writing quite faithful to Mozart’s score; op. 19 is
completed by the orchestra and chorus Grand Isi
grand Osiri from the second act, featuring, like
the opening March, some inevitable
simplifications to the writing and harmonic
texture.
There are then five pieces in the genre of album
leaves, a genre of which Sor was a true master. It
is no mere chance that some of these
compositions were among the favourites of the
great Andrés Segovia, who loved to include these
short but splendid pieces in his concert
programmes, extracting them from their original
context (sonatas and assorted collections) to give
them a new connotation. Similar to what has
happened on this CD. In this case the Mozartian
quotation is not thematic but purely stylistic,
assuming the elegance and refinement of the
composer from Salzburg. The pieces consist of
the Andantino, n. 4 from the Six Divertimentos

op. 2, the Minuets, nn. 4, 12 and 5 from the
Deux Thêmes Variés et Douze Menuets op. 11,
and the Mazurka, n. 4 from the Six Petites Pièces
op. 32.
Sor’s op. 9, namely The Favorite Air, “Oh cara
armonia”, from Mozart’s Opera Il Flauto Magico,
Arranged with an Introduction and Variations is
his best known work and, besides, one of the
most popular out of the entire, albeit vast,
repertoire for guitar. And rightly so, since it
manages to admirably match the allure and
charm of Mozart’s writing with the most
felicitous essence of guitar idiom, exploiting with
unsurpassed mastery colours, timbres and
pyrotechnical virtuosity. It can be classed as
halfway between textual quotation (the theme)
and its stylistic re-elaboration (the variations). As
has been recently discovered, for the theme Oh
dolce concento Sor did not make use of the
original by Mozart but rather of an alternative
source in Italian. In Europe at the start of the 19th

century audiences were quite familiar with the
contrafactum (= the substitution of a text on a
preexisting melody) Oh cara armonia (in some
versions also O dolce concento), more precisely
an aria taken from the opera I Virtuosi ambulanti
composed and staged in Paris in 1808 by
Valentino Fioravanti (Rome 1764 – Capua 1837).
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variazioni, mentre nell’ultimo un minuetto con
trio e ripresa, invertendo così ancora una volta
l’abituale sequenza classica. La conseguenza è
che la temperatura affettiva e la tensione
emotiva dell’intero brano - dopo il consueto
inizio carico d’intensità espressiva - vanno via
via a calare sin quasi a dissiparsi, come se la
struttura stessa della sonata classica in quattro
movimenti sia diventata il ricordo lontano e
confuso di un’epoca ormai irrimediabilmente e
nostalgicamente perduta.
L’opera si apre con un Andante largo in un cupo
Do minore che sembra appunto il secondo
tempo di una sonata di Beethoven. La
temperatura affettiva è assai elevata e la densa
scrittura è chiaramente di tipo pianistico
(oltretutto abbastanza scomoda, vista la tonalità
non certo agevole per la chitarra). Al termine di
questo movimento intenso e assai strutturato (è
il più lungo dell’intero cd) vi è una classica
cadenza sospesa alla Dominante, preludiante
all’inizio del solare Do maggiore del secondo
movimento. Ancora in forma-sonata, questo
Allegro non troppo presenta un impianto
formale molto più lineare, tradizionale e
“classico”, quasi un nobile e nostalgico
omaggio a Haydn e Mozart. Stesso discorso per
il Tema e variazioni del terzo tempo e, se

possibile, ancor di più per il quarto, un
Minuetto con trio che pare addirittura balzar
fuori dalla partitura di un quartetto di Haydn.
Per concludere, i singoli elementi sono nella più
pura tradizione classica, ma il loro montaggio è
completamente sfasato nella sua successione e
quindi porta a una percezione psicologica
sfalsata della campata formale, quasi
destrutturalizzata rispetto alla consolidata
tradizione. È come se l’autore stesse tentando di
rimettere assieme i pezzi di un meccanismo del
quale ha perso memoria o interesse perché
ormai antiquato, oppure – più verosimilmente –
come se rievocasse in una sorta di maniera
onirica, e quindi confusa nella sua entità, una
forma classica immersa nel passato.
Le Six airs choisis de l’Opéra de Mozart: Il Flauto
magico op. 19 sono trascrizioni letterali e
testuali di sei pezzi provenienti dal celeberrimo
Singspiele; sono l’equivalente delle
innumerevoli riduzioni per pianoforte di
partiture operistiche o sinfoniche. Il primo brano
è la Marche réligeuse che apre il secondo atto:
la tonalità è trasportata da Fa maggiore a Do
maggiore, la cui armonia – pur rispettata –
subisce inevitabili semplificazioni; il secondo
pezzo, Fuggite o voi beltà fallace, ancora dal
secondo atto, mantiene la tonalità originale,

The opera was highly successful and was put on
in London the following year under the title La
Virtuosa in puntiglio. The aria became extremely
popular and was also inserted, with the typical
nonchalance of the period, into an opera written
forty or so years before by Giovanni Paisiello, La
frascatana (Venice, 1774). Mozart’s theme was
sung in Italian by the most celebrated prima
donnas, following it with astonishing variations
involving a matchless display of bravura and
virtuosity.
The piece opens with an intense Introduction in
a dark E minor that suitably serves to prepare for
the entrance of the theme. It is curious to note
that this splendid passage was, for many
decades, systematically ignored, performances
starting directly with the theme. This is because
Andrés Segovia – whose influence on other
guitarists was enormous - had played, recorded
and published it in this way, in his own revision:
for unknown and absolutely incomprehensible
reasons. Only towards the end of the 1970s did
the work finally reappear in its integral form with
the edition of the musicologist Ruggero Chiesa.
The theme is in a luminous E major which thanks
to the sombre Introduction seems even brighter.
Five variations follow: the first built on lively
scale passages, the second still in the minor on

poignant three and four part chords, the third
with the flourishing of delicate scales and
repeated notes, the fourth on the alternation
between rapid triplets and arpeggiated chords
and, lastly, the fifth variation on a pattern of brisk
and virtuosic descending triplets followed by a
spectacular, pyrotechnic and highly effective
concluding coda.
The CD is completed by a collage – almost a sort
of micro-suite – of four pieces which, as in the
previous case, assume the genre of the album
leaf to recapture the Apollonian purity and
finesse of the Mozartian style. They are n. 3
(Menuet) of the Six Petit Pièces op. 5, a Menuet,
the first of the Huit Petites Pièces op. 24 and
another Menuet, the final piece of the Thème
Varié Pour la Guitare et un Menuet op. 3. The
brief collection concludes with a dazzling
Siciliana, the sixth and final piece of the Six
Divertimentos for the Spanish Guitar op. 2.
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LA CHITARRA MAGICA: DA MOZART A SOR

Marco Riboni

Quando consegnò alle stampe la sua Deuxième
Grande Sonate op. 25, Fernando Sor era un
maturo musicista quasi cinquantenne, con alle
spalle una luminosa carriera musicale che lo
aveva visto protagonista nelle principali capitali
europee. Alla fine degli anni Venti, i canoni
stilistici musicali già da qualche tempo avevano
cominciato a mutare, cedendo il passo a nuove
istanze artistiche. I più importanti e prestigiosi
modelli del classicismo viennese ai quali Sor
aveva sempre fatto riferimento erano ormai
immersi nel glorioso - e sempre più distante -
passato del Secolo dei Lumi: Mozart era morto
ormai da trentasei anni, Haydn da quasi venti.
Non solo: i viaggi in Europa gli avevano fatto
conoscere tutti i vari musicisti più in voga e, con
loro, le nuove tendenze musicali che stavano
attraversando come un fremito tutto il Vecchio
Continente; il riferimento è ovviamente al
nascente movimento romantico, alle cui
influenze il musicista catalano non poteva certo
sfuggire. Basti solamente pensare che in Russia
egli suonò in concerto assieme a John Field, il
padre creatore del Notturno, vale a dire la forma
romantica per eccellenza. Ciò non bastasse, il

grande nome di riferimento, la vera star
internazionale unanimemente stimata e
riconosciuta degli anni Dieci e Venti ormai era
Beethoven, il quale era nella fase di passaggio
fra il secondo e il terzo stile, ossia quello con le
pulsioni più intensamente romantiche e
complessità formali sempre più evolute. E Sor,
da compositore attento quale era e che a Parigi
e a Londra aveva ascoltato i suoi lavori, non
poteva non guardare all’opera del genio di
Bonn.
Tutte queste influenze si colgono appieno nella
Deuxième Grande Sonate: innanzitutto Sor
esordisce non con uno ma con ben due tempi in
forma-sonata, con il movimento lento prima
dell’usuale allegro d’apertura. Anche Beethoven
aveva invertito la consueta successione allegro –
adagio (ad esempio nella celeberrima Sonata
op. 27 n. 2 Chiaro di luna), ma una sequenza
diretta di due movimenti in forma-sonata è assai
meno frequente, mentre più usuale era invece
sostituire il finale in rondò, rondò-sonata o tema
con variazioni appunto con un tempo in forma-
sonata (come ancora nella citata sonata di
Beethoven). Ma le varianti rispetto alla
tradizionale e consolidata struttura della sonata
settecentesca non sono solamente queste: Sor
nel terzo movimento inserisce un tema con
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Six Petites pièces Faciles, op. 32
(Parigi, Meissonnier, 1828)
[14] Mazurka, no. 4 2.20

Deux Thêmes Variés et Douze Menuets, op. 11
(Parigi, Meissonnier, 1822)
[15] Menuet, no. 5 2.07

Introduction et Variations sur un Thême de Mozart, op. 9
(Parigi, Meissonnier, ca. 1816-1922))
[16]. Introduzione, tema, variazioni I-V, coda 9.07

Six Petites Pièces Très faciles, op. 5
(Parigi, La Lyre Moderne, 1814)
[17] Menuet, no. 3 1.11

Huit Petites Pièces, op. 24
(Parigi, Meissonnier, 1827)
[18] Menuet, no. 1 2.59

Thêma Varié Pour la Guitare et un Menuet, op. 3
(Parigi, Meissonnier, ca. 1816-1822)
[19] Menuet 1.58

Six Divertimentos, op. 2
(Londra, Monzani & Hill, 1819)
[20] Siciliana, no. 6 7.28

figura del chitarrista-compositore spagnolo
ottocentesco Julián Arcas, tramite la sua produzione
discografica La Leona, nel 2004, e la sua più recente
edizione di opere scelte, 2012. Le opere discografiche
di Grondona costituiscono un ineludibile punto di
riferimento per il pubblico e la critica, ed hanno
meritato premi di notevole prestigio: il CD La Guitarra
de Torres ha ricevuto nel 1999 la Chitarra d’oro per il
Migliore CD dell’anno al Convegno Nazionale di
Alessandria, ed è stato segnalato tra i migliori CD
dell’anno dalla rivista tedesca Klassik Heute; Lo Cant
dels Aucells ha anche ricevuto nel 2002 la Chitarra
d’oro; Respuesta ha ottenuto nel 2007 il prestigioso
Editor’s Choice della rivista inglese Gramophone,
mentre nel 2008 lo stesso CD è stato incluso da La
Vanguardia nella collezione di dischi di musica
catalana per la celebrazione dei cento anni del Palau
de la Música di Barcellona; Grondona plays Bach è
stato premiato con cinque stelle dalle riviste Musica,
Amadeus e Classic Voice. Il CD Nocturnal, del 2013,
anche premiato delle cinque stelle di Musica, omaggia
il compimento degli 80 anni del grande virtuoso
inglese Julian Bream con opere composte per
quest’ultimo e al tempo stesso celebra il centenario
della nascita del compositore B.Britten e i cinquanta
anni dalla composizione del suo Nocturnal after John
Dowland op. 70. Il Cd Mazurkas y Sardanas, ha
ottenuto le cinque stelle di Musica. La rivista Amadeus
ha dedicato a Grondona il numero di Agosto 2016
pubblicando il suo più recente CD dedicato a
Fernando Sor, inciso con una chitarra Lacôte del 1839. 
Le sue dieci tournée in Giappone sono state accolte

STEFANO GRONDONA 
Nato a Genova nel 1958, si è imposto giovanissimo
come vincitore dei più prestigiosi concorsi
internazionali (Parma, Alessandria, Gargnano, Palma
de Mallorca, Città del Messico, Leed’s Castle, Monaco
di Baviera), al punto che Andrés Segovia, in una
intervista del 1985, lo menzionò come uno dei suoi
quattro allievi più significativi. John Williams, Oscar
Ghiglia ed Alirio Díaz, artisti allora già nel pieno della
loro maturità artistica, erano gli altri nominati dal
Maestro. Grondona, che celebra nel gennaio del 2014
il suo quarantesimo anno di carriera concertistica, ha
contribuito con la sua ricerca interpretativa e storica ad
una innovativa visione personalissima e insieme
archetipica della chitarra. Fanno parte della sua
identità i suoi arrangiamenti, da Bach in primis a
Froberger e Scarlatti, come le sue ventennali escursioni
catalane alla riscoperta di Miguel Llobet, compositore-
chitarrista profondamente innovativo e partecipe del
Modernismo catalano, eppure ancora misconosciuto
dagli stessi chitarristi. Grondona ha dedicato a Llobet
due ambiziosi progetti: la prima opera omnia
discografica, in sette CD, e una rinnovata edizione
integrale delle sue composizioni, in quindici volumi. E
sempre a Llobet si ispirano gli ensemble cameristici
fondati da Grondona: Nova Lira Orfeo, erede del
gruppo Lira Orfeo, ideato e diretto dal maestro
catalano agli albori del Novecento, e il duo con la
chitarrista Laura Mondiello, con cui Grondona ha
riscoperto e ripercorso il repertorio che Llobet aveva
dedicato al proprio duo con l’allieva María Luisa
Anido. Altrettanto a Grondona si deve il riscatto della
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Deuxième Grande Sonate, op. 25
(Parigi, Meissonnier, 1827)
[1] Andante largo 9.04
[2] Allegro non troppo 7.05
[3] Tema e variazioni 7.04
[4] Minuetto e trio 3.14

Six airs choisis de l’Opéra de Mozart: Il Flauto Magico, op. 19
(Parigi, Meissonnier, ca. 1823-1825)
[5] Marche réligeuse (Marsch der Priester) 2.57
[6] Fuggite o voi beltà fallace (Bewahret euch vor Weiberstüke) 0.52
[7] Giu fan ritorno i Genÿ amici (Seid uns zum zweiten Mal Willkommen) 2.00
[8] O dolce harmonia (Das klinget so herrlich) 1.10
[9] Se potesse un suono & c (Könnte jeder brave Mann) 1.28
[10] Coeur - Grand Isi grand’Osiri (O Isis und Osiris, welche Wonne) 3.15

Deux Thêmes Variés et Douze Menuets, op. 11
(Parigi, Meissonnier, 1822)
[11] Menuet, no. 4 3.25

Six Divertimentos, op. 2
(Londra, Monzani & Hill, 1819)
[12]. Andantino, no. 3 3.27

Deux Thêmes Variés et Douze Menuets, op. 11
(Parigi, Meissonnier, 1822)
[13] Menuet, no. 12 1.49

Fernando Sor
(Barcelona, 14/2/1778 – Paris, 10/7/1839)

dal mondo musicale nipponico con un fervore pari a
quello ricevuto a suo tempo dallo stesso Segovia e da
Julian Bream. Dal 2004 a tutt’oggi esiste in Giappone
un club di fans di Stefano Grondona. Nel concorso di
liuteria tenutosi ad Ibaraki nel novembre 2012 per
celebrare il ventennale del Palacio de la Guitarra, è
stato istituito il Premio Stefano Grondona, che il
maestro ha assegnato ai concorrenti di sua univoca
elezione. Da oltre venticinque anni titolare di cattedra
presso il Conservatorio di Vicenza, Grondona ha
saputo rendere la sua classe un riconosciuto centro
pulsante di meditazione strumentale. I frutti di questo
impegno sono maturati anche attraverso la
realizzazione di importanti mostre di liuteria (1994,
1995 e 1997) e di eventi monografici (su García e
Simplicio nel 2003 e su Vicente Arias nel 2005). Tra le
innumerevoli master class tenute in tutto il mondo
quelle di Ponte in Valtellina, datate tra il 1987 e il
2001, si ricordano per il determinante contributo alla
formazione di una nuova generazione di chitarristi;
sempre a Ponte in Valtellina ebbero luogo svariati
eventi diretti da Grondona come le due edizioni
speciali di Ponte di Note (nel 2002, dedicata a David
Rubio e nel 2005, La Guitarra Española), e la stesura
del libro La Chitarra di Liuteria-Masterpieces of Guitar
Making (2001), scritto in collaborazione con il liutaio
Luca Waldner, con l’editore, scrittore e fotografo
Massimo Mandelli. Detto libro rappresenta oggi
unanimemente un fondamentale punto di riferimento
sul tema dei rapporti fra liuteria e strumentismo.
Stefano Grondona è stato anche creatore e direttore
artistico del festival ¡Guitarra! La voce del sublime

tenutosi a Perugia (2011-2012). Per lo speciale
rapporto che ha saputo instaurare con gli strumenti del
passato, Grondona è stato invitato a tenere recitals
sulle chitarre Torres che si trovano al Museu de la
Música (Barcellona) e al Palacio de la Guitarra
(Ibaraki), ed a partecipare a concerti in memoria dei
grandi liutai, quali Antonio de Torres (Almería 2006,
Córdoba 2007), Robert Bouchet (Tokyo 1998) e David
Rubio (Cambridge), con il quale Grondona aveva
collaborato tra il 1992 ed il 1999.
Alcuni frammenti da esecuzioni discografiche di
Grondona risuonano continuativamente nelle sale del
Museu de la Música di Barcellona. Sempre a seguito
della sua attività volta alla ricerca e diffusione della
cultura e musica catalana, nel 2005 Grondona ha
ricevuto il prestigioso premio I.P.E.C.C. (Institut de
Projecció Exterior de la Cultura Catalana). 
Il 27 Aprile 2011 Stefano Grondona è stato insignito
della più alta onorificenza culturale catalana, la Creu
de Sant Jordi, conferitagli dalla Generalitat de
Catalunya.
Nel 2012 gli è stata conferita l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine del Merito della Repubblica
Italiana. 
Nel 2013 il Comune di Ponte in Valtellina ha assegnato
a Stefano Grondona il Premio Giuseppe Piazzi per
l’Arte.
Nel 2014 gli è stata conferita l’onorificenza di
Commendatore dell’Ordine del Merito della
Repubblica Italiana. 
Nel 2018 ha ricevuto la Chitarra d’oro - Una vita per la
chitarra al Convegno Internazionale di Alessandria.
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Fernando Sor 

nineteenth-century Spanish guitarist-composer Julián
Arcas, through his discographic production La Leona of
2004, and his more recent edition of chosen works of
2012. Grondona’s discographic works constitute an
inevitable point of reference for audiences and critics,
and have received prizes of considerable prestige: the
CD La Guitarra de Torres in 1999 received the Chitarra
d’oro for the Migliore CD dell’anno at the Convegno
Nazionale of Alessandria, and was indicated among
the best CDs of the year by the German journal Klassik
Heute; Lo Cant dels Aucells received the Chitarra d’oro
in 2002; in 2007 Respuesta was the prestigious Editor’s
Choice of the British journal Gramophone, while in
2008 the same CD was included by La Vanguardia in
the collection of discs of Catalan music for the
celebration of the hundred years of the Palau de la
Música in Barcelona; Grondona plays Bach was
awarded five stars by the journals Musica, Amadeus
and Classic Voice. The CD Nocturnal, of 2013, which
as also awarded five stars by Musica, pays homage to
the 80 years of the great British virtuoso Julian Bream
with works composed for him, and at the same time
celebrates the centenary of the birth of the composer
Benjamin Britten and the fifty years since the
composition of his Nocturnal after John Dowland Op.
70. The CD Mazurkas y Sardanas awarded five stars by
Musica. In 2016 the Italian magazine Amadeus
dedicated to Grondona the August issue, with the CD
dedicated to Fernando Sor, performed with a 1839
Lacôte guitar.
His ten tours of Japan have been welcomed by the
Japanese musical world with a fervour equal to that

STEFANO GRONDONA 
Born in Genoa on 21st July 1958, he distinguished
himself very early as winner of the most prestigious
international competitions (Parma, Alessandria,
Gargnano, Palma de Mallorca, Mexico City, Leed’s
Castle, Munich), to the point that Andrés Segovia, in an
interview from 1985, mentioned him as one of his four
most significant pupils. John Williams, Oscar Ghiglia
and Alirio Díaz, artists then at the height of their artistic
maturity, were the others named by the Maestro.
Grondona, who in 2014 celebrates the fortieth year of
his concert career, has contributed with his
interpretative and historical research to an innovative
vision which is absolutely personal and also archetypal
of the guitar. Parts of his identity are his arrangements,
from Bach, principally, to Froberger and Scarlatti, and
his twenty years of Catalan journeys to re-discover
Miguel Llobet, a profoundly innovative composer-
guitarist who participated in Catalan Modernism, and
yet is still little known even by guitarists. Grondona has
dedicated two ambitious projects to Llobet: the first
discographic complete works, on seven CDs, and a
renewed complete edition of his compositions, in
fifteen volumes. The chamber ensembles founded by
Grondona are also inspired by Llobet: Nova Lira
Orfeo, the heir of the group Lira Orfeo, conceived and
directed by the Catalan maestro at the dawning of the
twentieth century, and the duo with the guitarist Laura
Mondiello, with whom Grondona has rediscovered
and retraced the repertory that Llobet dedicated to his
duo with the pupil María Luisa Anido. We also owe to
Grondona the restoration of the figure of the
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STEFANO GRONDONA
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FERNANDO SOR
(guitar René Lacôte, 1839)
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Stefano Grondona

relationship that he has been able to create with the
instruments of the past, Grondona has been invited to
give recitals on the Torres guitars in the Museu de la
Música (Barcelona) and in the Palacio de la Guitarra
(Ibaraki), and to participate in concerts in memory of
great guitar makers, such as Antonio de Torres (Almería
2006, Córdoba 2007), Robert Bouchet (Tokyo 1998)
and David Rubio (Cambridge 2001, 2004), with whom
Grondona collaborated between 1992 and 1999.
Some fragments of discographic interpretation by
Grondona resound continuously in the rooms of the
Museu de la Música in Barcelona. Also as a result of
his activity for the research into, and diffusion of,
Catalan culture and music, Grondona received the
prestigious I.P.E.C.C. Prize (Institut de Projecció
Exterior de la Cultura Catalana) in 2005. 
In 2011, Stefano Grondona was honoured with the
highest Catalan cultural decoration, the Creu de Sant
Jordi, conferred on him by the Generalitat de
Catalunya.
In 2012 he received the decoration of Cavaliere
dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana. 
In 2013, the Municipality of Ponte in Valtellina
awarded Stefano Grondona the Premio Giuseppe
Piazzi per l’Arte.
In 2014 he received the decoration of Commendatore
dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana.
In 2018 he received the prize Chitarra d’oro - A life for
the guitar at the Convegno Internazionale of
Alessandria.

received in their time by Segovia himself and by Julian
Bream. A Stefano Grondona fan club has existed in
Japan since 2004. The Guitar Making competition held
in Ibaraki in November 2012 to celebrate twenty years
of the Palacio de la Guitarra instituted the Stefano
Grondona Prize, which the Maestro alone chose to
award to candidates of his choice. For more than
twentyfive years full professor at the Conservatorio in
Vicenza, Grondona has been able to make his class a
recognised, vibrant centre of instrumental meditation.
His commitment has born fruit also through the
realisation of important exhibitions of Guitar Making
(1994, 1995 e 1997) and monographic events (on
García and Simplicio in 2003 and on Vicente Arias in
2005). Among the innumerable master classes given all
over the world, those in Ponte in Valtellina, between
1987 and 2001, are remembered for the crucial
contribution to the formation of a new generation of
guitarists; also in Ponte in Valtellina, various events
directed by Grondona took place, like the two special
editions of Ponte di Note (in 2002, dedicated to David
Rubio and in 2005, La Guitarra Española), and the
writing of the book La Chitarra di Liuteria-Masterpieces
of Guitar Making (2001), in collaboration with the
guitar maker Luca Waldner, the publisher, writer and
photographer Massimo Mandelli. It is a unanimous
opinion that this book today represents a fundamental
point of reference on the theme of the relationship
between Guitar Making and Guitar Playing.
Stefano Grondona was also the creator and artistic
director of the festival ¡Guitarra! La voce del sublime
held in Perugia (2011-2012). Because of the special



PMS
000

PMS
000 4

STR 37129

Sor
Fernando

Stefano Grondona

plays




