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DOUBLE CONCERTO
Marco Nodari Astor Piazzolla Miguel Bareilles

Giovanna Buccarella violoncello 
Francesco Diodovich chitarra

Orchestra Filarmonica Pugliese 
Giovanni Minafra direttore

Orchestra Filarmonica Pugliese
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MARCO NODARI 
Doppio concerto “Romantico“ o “dell’equilibrio possibile“ (2018)  
     per chitarra violoncello e orchestra  
     dedicato a Giovanna Buccarella e Francesco Diodovich  
1. MODERATO-DECISO   07:11 
2. LENTO  08:58 
3. CADENZA 01:58 
4. BRIOSO 04:53 

 
ASTOR PIAZZOLLA 
Double Concerto “Hommage à Liège“ (1985)  
     Pour Guitare, Bandonéon et Orchestre à Cordes   
      versione per violoncello curata da Giovanna Buccarella  

5. INTRODUCCIÒN   03:19 
6. MILONGA  06:37 
7. TANGO 06:52 
 
MIGUEL BAREILLES 
Secretos de Buenos Aires (2017)  
     per violoncello, chitarra e orchestra  
      dedicato a Giovanna Buccarella e Francesco Diodovich  
8. PRIMERAS IMPRESIONES DE UN REGRESO   05:16 
9. AMANECER EN EL BARRIO  04:37 
10. VOLVER A DEJARTE 02:55 
 

 
 
GIOVANNI MINAFRA, graduated with honors from the Conservatory Niccolò Piccinni 
in Bari where he was also appointed professor of clarinet. Starting from 2018 he teaches 
at the Conservatory of Foggia. 
He performed with the Symphony Orchestras of Bari, Lanciano, Pescara, Fiesole and 
Alessandria. With the Orchestra of the Teatro Petruzzelli of Bari, Giovanni Minafra 
toured cities such as Paris, Leningrad, Rio De Janeiro, Cairo, Sydney, Moscow, Lille and 
San Paolo, performing in their most important theaters. 
He made a number of recordings for RAI and other renown record companies, under 
the direction of celebrated conductors such as Claudio Abbado, Daniel Oren, Carlo 
Franci, Evelino Pidò, Janos Acs, Seymour Lipkin, Michele Marvulli, Bruno Aprea, Nicola 
Hansalik Samale and Donato Renzetti. 
He studied Conducting and Composition with Nicola Samale, Franco Ferrara and 
Nicola Germinario. Giovanni Minafra is the author of numerous arrangements for large 
symphony orchestras as well as compositions and transcriptions performed by 
symphonies and wind orchestras throughout Europe. He graduated with honors in Wind 
Ensemble Conducting under Fulvio Creux in Pescara. For over fifteen years he 
conducted many wind orchestras of Puglia, Abruzzo and Campania, performing more 
than one thousand concerts in Italy and abroad. In 2008 at Atessa Competition he won 
the award for Best Conductor, while the ensemble he conducted won first prize. In 
2010, in Bergamo, Giovanni Minafra received the Abbiati Prize VIII Edition for the 
performance of Cavalleria Rusticana by Pietro Mascagni, from the National Association 
of Music Critics. 
In 2011 he became the Chairman of the Artistic Commission that annually awards the 
Orpheo Award in Puglia. Since 2013 he has been the resident conductor of the 
Orchestra Philharmonic Pugliese, leading the orchestra in important productions and 
concerts in the prestigious theaters in Southern Italy and collaborating with several 
important artists.  
In the current year he was confirmed as conductor of the “Noicattaro Wind Orchestra”, 
with which he won the 1st Prize of the Sinfonica section of the 3rd Band Tour 
Competition at the Ferrandina Wind Festival 2019. 
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Giovanna Buccarella  violoncello 
Francesco Diodovich  chitarra 

Orchestra Filarmonica Pugliese 
Giovanni Minafra  direttore  

 
 

ARCHETTO  Jacques Poullot 
CHITARRA  Mario Grimaldi 

 

Un ringraziamento speciale al musicologo M° Renzo Cresti per le belle note introduttive  
ed al direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, il M° Giacomo Piepoli,  

che ha reso possibile la realizzazione di questo importante progetto artistico.

Registrazione/Recording: MAT, Terlizzi (BA)  Giugno 2019 
Tecnico del suono/Recording engineer: Dario Tatoli 

Editing, mixing e mastering: Giuseppe Bolognini 
Copertina/Cover Photography: Francesco De Napoli 

 
music written mainly for Duo cello and guitar, as well as other works by the same author 
for solo guitar and for guitar and string quartet. 
 
 
The ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE (OFP) was founded in 2013 and 
sponsored by the government of Puglia Region, the OFP has performed in prominent 
theater in the Province of Bari, Brindisi, Foggia and Lecce, for all the most important 
regional cultural institutions.  OFP is constant guest in all major regional cultural 
Foundations sponsored by the Italian National Minister of Culture (MIBACT): Teatro 
Pubblico Pugliese, Associazione Cultura e Musica Curci of Barletta, Camerata Musicale 
Salentina of Lecce (LE), Fondazione Nuovo Teatro Verdi of Brindisi (BR) , V.M. 
Foundation Valente di Molfetta (BA), Auditorium Association of Castellana Grotte (BA), 
Aldo Ciccolini di Trani Academy Foundation (BAT), "Nino Rota" Association of Brindisi. 
The orchestra collaborated with prominent musicians such as Pierluigi Camicia, Maria 
Pia Piscitelli, Nicola Hansalik Samale, Marco Misciagna, Alfonso Soldano, Evgeny 
Starodubstev, Fabrizio Dorsi, Giuseppe La Malfa, Roberto Corlianò, Francesco 
Defronzo, Sklodowsky Bartosz, Anna Geniushene, Mai Koshio, Stefania Argentieri, 
Leonardo Colafelice, Gianluca Montaruli, but also with other artists such as Stef Burns, 
Andrea Braido and Gianni Ciardo. In 2016 OFP recorded for Silvestro Sabatelli's DIG 
label the unpublished work "Awake the dawn", based on texts by Don Tonino Bello, also 
performing the world premiere in Alessano (LE). In August 2019 Orchestra Filarmonica 
Pugliese created the event Sol dell’Alba, the most important dawn concert, in terms of 
attendance and artistic quality, on the entire Adriatic Coast. The Sol dell'Alba format, 
created in collaboration with MAG Communication, given the extraordinary success of 
the first edition, is already has already being booked by several festivals or future 
concerts seasons. OFP has Giovanni Minafra as principal musical director and Giacomo 
Piepoli  as artistic director. 
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NODARI   DOPPIO CONCERTO  

Violini Primi       Francesca Carabellese** - Asia Ventura - Annalisa De Venuto  

Violini Secondi   Ester Augelli* - Domenica Bozzi - Margherita Romaniello - Gabriella Altomare  

Viole                  Luigi Vania* - Luciana Palladino 

Violoncelli        Giuseppe Grassi* - Paola Damiana  De Candia - Maddalena Licinio 

Contrabbassi      Francesco Tommaso De Vito* - Domenico Digirolamo 

Flauti                Giacomo  Bozzi* - Ylenia Carbonara 

Oboi                   Marta Binetti* - Angelica Soldano 

Clarinetti          Giacomo  Piepoli* - Pietro Sterlaccio 

Fagotti               Saverio Casamassima* - Stefania Casamassima 

Corni                 Roberto Zurlo* - Angelo Michele Cotugno 

Trombe               Cataldo Di Tommaso* - Nicola Pappalettera 

Timpani               Tommaso Summo* 

 

PIAZZOLLA   HOMMAGE À LIEGÈS 

Violini Primi      Francesca Carabellese** - Asia Ventura - Delia La Gala - Miriam Campobasso 

Violini Secondi   Ester Augelli* - Domenica Bozzi - Margherita Romaniello 

Viole                  Umberto Vito Bozza* - Luciana Palladino - Luigi Vania 

Violoncelli        Paola Damiana De Candia* - Claudio Mastrangelo 

Contrabbassi     francesco Tommaso De Vito* - Angelo Verbena 

 

BAREILLES   SECRETOS DE BUENOS AIRES 

Violini Primi       Francesca Carabellese** - Asia Ventura - Annalisa De Venuto - Miriam Campobasso  

Violini Secondi   Ester Augelli* - Domenica Bozzi - Margherita Romaniello - Gabriella Altomare 

Viole                  Luigi Vania* - Luciana Palladino - Umberto Vito Bozza 

Violoncelli        Paola Damiana De Candia* - Maddalena Licinio 

Contrabbassi     francesco Tommaso  De Vito* 

Flauti                Giacomo Bozzi* - Claudia Lops 

Oboi                   Marta Binetti* 

Clarinetti          Giacomo Piepoli* 

Fagotti               Saverio Casamassima* - Stefania  Casamassima 

Corni                 Angelo Michele Cotugno* - Pasquale Campanale 

Trombe               Cataldo Di Tommaso* - Nicola Pappalettera 

Timpani              Tommaso Summo* 

Glockenspiel     Luigi Tarantino* 

 

 

**Primo Violino di Spalla 

*Prime Parti 

 
The DUO MATEAUX, composed by Giovanna Buccarella, cello and Francesco 
Diodovich, guitar, both professors at the Niccolò Piccinni Conservatory in Bari, 
performers and winners of numerous national and international prizes, aims to 
disseminate the copious repertoire for cello and guitar and at the same time of broaden 
it by requiring composers new works. Currently this repertoire consists mainly of 
twentieth-century and contemporary works, but there are also important nineteenth-
century compositions written by composers such as Dotzauer, Romberg, Burgmuller, De 
Call, Matiegka, Legnani, Bobrowicz, etc. The composers Federico Biscione, Luis Guinot, 
Miguel Bareilles, Marco Nodari, Paolo Coggiola, Roberto Tagliamacco, Roberto De 
Marino, Ali Riza Saral, Giorgio Tortora, Giovanni Tamborrino, Javier Contreras have 
already composed and dedicated to the "Duo Mateaux". The "Duo Mateaux" recorded 
in 2016, for the DotGuitar label, its first CD called "WAVES" entirely dedicated to 
composers of the twentieth century, a CD which received enthusiastic acclaim from the 
specialized critics, such as the one reported by the magazine Guitart - January 2017 -, 
also awarded as CD of the month, which attests "to praise without reservation the 
performances of the Mateaux Duo, a CD absolutely recommended!!", or the review by 
the music critic Carlo Campanile who writes on the DotGuitar website “the Duo 
Mateaux has a lot to teach about ensemble music". In November 2019, attached to the 
Guitart guitar magazine, with number and cover dedicated to Duo Mateaux, he 
publishes the second CD called "VIAJES", a sound and deeply introspective journey, in 
the contemporary Hispanic and Latin American musical culture. The CD is immediately 
rewarded by the criticism speculated with 5 stars, such as from CDCLASSICA.COM, 
where we read "Here is a nice record: masterfully recorded and equally masterfully 
performed by the Duo Mateaux. It is an opportunity to approach a new repertoire, 
original, fresh, where the two instruments find a new dimension: a CD for enthusiasts 
and onlookers, ready to grasp the subtleties of a new sound universe, a nice opportunity 
to get closer to the music of today, without fear. " There are numerous concerts with 
orchestra that the Duo Mateaux has made in recent years, particularly with the 
Orchestra Metropolitan of Bari and more recently with the Orchestra Filarmonica 
Pugliese. A further fruitful collaboration is started with the world-famous cellist 
Giovanni Sollima, which will soon translate into a CD entirely dedicated to him, with  
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La particolare forma del doppio concerto e la creatività contemporanea 

di Renzo Cresti 
 
Non è usuale la forma del concerto 
doppio, ossia di un concerto che ha due 
solisti, invece di uno, e orchestra. Già 
questo è un tratto interessante di questo 
cd. Fra i più grandi autori che hanno 
composto concerti doppi si possono 
annoverare, Vivaldi, Bach, Mozart, 
Mendelssohn, Brahms e pochi altri, mentre 
nel Novecento possiamo ricordare i 
concerti di Bruch, Delius, Stravinskij, 
Carter, Henze, Lutoslawski... e arriviamo 
agli autori qui presentati. 
Il CD si apre con il Concerto di Marco 
Nodari, compositore bresciano, che in 
quest’opera si propone di innovare le 
forme consolidate, rimodellandole con 

situazioni musicali che provengono dalla storia della musica e con le contaminazioni 
con musiche altre, creando uno stile inclusivo. Il Doppio concerto per violoncello, 
chitarra e orchestra di Marco Nodari porta un sottotitolo particolare “romantico” o 
“dell’equilibrio possibile”; l’equilibrio cui si accenna è quello fra tradizione e 
modernità. Già all’inizio capiamo l’indicazione “romantico”, in quanto il lavoro si 
dimostra ben felice di esprimere una delicata cantabilità, ripresa dalla chitarra e 
continuata dagli intrecci orchestrali, ai quali il violoncello fornisce la sua calda voce. 
Si tratta di un racconto sonoro suddiviso in tre movimenti (suddivisione cara a Nodari), 
con molti riferimenti a stilemi storici intesi come archetipi musicali. Il primo ha uno 
svolgimento lento e ben equilibrato nelle parti dei vari strumenti e fra questi e i solisti; 
chiude il movimento una più veloce Coda, dal carattere deciso. Se nel primo tempo 
era la chitarra ad entrare prima fra i due solisti, nel secondo tempo è il violoncello;  
 

 
Nell'anno in corso è stato confermato direttore della "Noicattaro Wind Orchestra", con 
la quale ha vinto il 1 ° Premio della 
sezione Sinfonica del 3° Tour 
Competition al Ferrandina Wind 
Festival 2019. 
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questo movimento ha una forma A-B-A’-C-A”/B’- CODA (la sezione C inizia con una 
continua alternanza di tempi, dove una battuta è in 3/8 e la seguente è in 2/8). Il tratto 
espressivo è bucolico e sognante, con momenti di vago andamento a danza ma anche 
con attimi di sonorità più decise. Grande l’attenzione alle dinamiche, soprattutto nel 
finale della parte C e prima della Coda che si chiude con altrettante sfumature. A 
contrasto con il clima espressivo del secondo movimento, una funambolica Cadenza 
dei due strumenti solisti rende concreto il suono che prima era etereo; la cadenza 
solistica è posta al termine dell’Andante perché prepara e anticipa elementi tematici 
del terzo movimento che attacca subito, indicato come Brioso e, in effetti, tutti gli 
strumenti partecipano a questo brio, con grande varietà di atteggiamenti espressivi ma 
sempre all’interno di una scrittura che equilibra ogni elemento. L’area stilistica di 
Nodari è ampia e comprende stilemi del passato e provenienti da posizioni prive di 
steccati. L’equilibrio possibile del titolo si realizza fra i due eccellenti solisti e fra loro 
e l’orchestra, un plauso non solo alla bravura, ma anche alla convinzione con cui 
affrontano il lavoro. Assai centrata l’interpretazione di Giovanni Minafra, alla guida di 
un’Orchestra attenta e partecipe. 
 
Si prosegue con Piazzolla, che è stato definito El asesino del Tango, così lo hanno 
voluto denigrare i conservatori della danza argentina, ma in realtà è uno dei più 
importanti compositori a livello internazionale. Piazzolla ha creato il nuevo tango, il 
quale, pur partendo dalla tradizione viene innovato con svariati intrecci ritmici e sonori 
provenienti da altre esperienze e dalla creatività di Piazzolla. Questo è un po’ il tema 
di questo bel cd. Il Doppio concerto per chitarra, bandonèon e orchestra d’archi di 
Astor Piazzolla risale al 1985, porta il sottotitolo “Hommage à Liège”, ed è dunque un 
lavoro della maturità del grande musicista argentino. In questa versione, realizzata 
dalla stessa interprete Giovanna Buccarella, il bandonèon è sostituito dal violoncello 
che, spesso, suona in registri acuti per imitare il suono del bandonèon. L’Introduzione 
è affidata alla chitarra sola, splendidamente interpretata da Francesco Diodovich, 
l’andamento è libero e lo stile improvvisativo. Un passaggio “romàntico”, così è 
segnato in partitura, introduce l’entrata del violoncello. L’intreccio dei due strumenti è 
lento e leggermente malinconico. Segue una struggente Milonga, con i classici accenti  

 
dell’Alba, il concerto dell’alba più importante, per numeri e qualità artistica, su tutta 
la Costa Adriatica. Il format Sol dell’Alba, realizzato in collaborazione con MAG 
Communication, dato lo straordinario successo della edizione pilota, è già in fase di 
realizzazione per la prossima edizione 2020. L’OFP si avvale della talentuosa 
bacchetta di Giovanni Minafra, direttore stabile dell’orchestra sin dalla sua 
fondazione, e della direzione artistica di Giacomo Piepoli. 
 
GIOVANNI MINAFRA, si è laureato con lode al Conservatorio Niccolò Piccinni di 
Bari ed è attualmente docente di clarinetto al Conservatorio di musica di Foggia. Si è 
esibito con le Orchestre Sinfoniche di Bari, Lanciano, Pescara, Fiesole e Alessandria. 
Con l'Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Giovanni ha suonato in città come Parigi, 
Leningrado, Rio De Janeiro, Il Cairo, Sydney, Mosca, Lilla e San Paolo, esibendosi nei 
loro più importanti teatri. Ha realizzato diverse registrazioni per la RAI e altre case 
discografiche sotto la direzione di direttori come Claudio Abbado, Daniel Oren, Carlo 
Franci, Evelino Pidò, Janos Acs, Seymour Lipkin, Michele Marvulli, Bruno Aprea, 
Nicola Hansalik Samale e Donato Renzetti. Ha studiato direzione e composizione con 
Nicola Samale, Franco Ferrara e Nicola Germinario. Giovanni Minafra è autore di 
numerosi arrangiamenti per grandi orchestre sinfoniche, nonché composizioni e 
trascrizioni eseguite da sinfonie e orchestre di fiati in tutta Europa. Per oltre quindici 
anni ha diretto molte orchestre di fiati di Puglia, Abruzzo e Campania, esibendosi in 
oltre mille concerti in Italia e all'estero. Nel 2008 al concorso Atessa ha vinto il premio 
come miglior conduttore, mentre l'ensemble da lui diretto ha vinto il primo premio. 
Nel 2010, a Bergamo, Minafra ha ricevuto il Premio Abbiati VIII Edizione per   
l'esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, dalla National Association 
of Music Critics. Nel 2011 è diventato Presidente della Commissione artistica che 
assegna annualmente l'Orpheo Premio in Puglia. Dal 2013 è direttore d'orchestra 
dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, dirigendo l'orchestra in importanti produzioni e 
concerti nei prestigiosi teatri del Sud Italia e collaborando con molti importanti artisti.  
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3-3-2 in tempo 4/4. Il tema è affidato al violoncello, il tutto scorre con lievità e 
cantabilità, prima con momenti giocosi poi più tristi, con una conclusione in 
sfumando. La leggerezza della Milonga viene sostituita da un energico Tango, 
dall’andamento marcato e virile, con un finale di grande forza. Il tema viene prima 
esposto dal violoncello e poi ripreso dalla chitarra. Non è facile interpretare Piazzolla 
perché la sua musica ha un andamento libero e intreccia influenze classiche, di 
musiche a danza e popolari. Straordinaria la prova della violoncellista Giovanna 
Buccarella, del citato Diodovich e dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta da 
Giovanni Minafra. 
 
Come Piazzolla, anche Miguel Bareilles esce dalla chiusura del genere e si apre a 
esperienze diversificate, con vitalità e intensità. Il rapporto fra l’energia della vita 
(anche nei suoi aspetti melanconici e drammatici) e la musica è profondo in questi 
musicisti, che non intendono la musica come bellezza astratta, ma inscindibilmente 
legata al senso della vita. Secretos de Buenos Aires di Miguel Bareilles è una suite per 
violoncello e chitarra composta nel 2014 e arrangiata, dallo stesso Bareilles, per duo 
e orchestra sinfonica nel 2017. Similmente a Piazzolla, anche il compositore argentino 
ama fondere musica da camera e orchestrale classica con influenze che provengono 
dal tango, dal jazz e dai ritmi sudamericani. Il primo misterioso movimento s’intitola 
Primeras impresiones de un regreso, è suddiviso in tre sezioni che si susseguono con 
fluidità senza soluzione di continuità. Il tono espressivo oscilla fra la nostalgia e il 
richiamo d’amore. Il secondo movimento è intitolato Amanecer en el barrio, è 
frazionato in sei colorate sezioni, che avvolgono l’ascoltatore in un clima di 
trascinante vitalità espressiva. Il terzo movimento, Volver a dejarte, è diviso in tre 
sezioni, esuberanti, che terminano con un finale in fortissimo. Il brano sprizza arguzia 
e prontezza anche grazie all’animata interpretazione dei solisti e dell’orchestra. 
I lavori qui presentati sono assai interessanti e piacevoli, non sempre l’interesse e il 
piacere del suono vanno d’accordo. Splendidamente realizzati da ottimi interpreti, che 
con passione credono in quello che fanno, anche in questo caso la bravura non va 
sempre di pari passo con la passione, troppo spesso si fa routine, nemica mortale 
dell’arte. Un bel progetto che va in porto, per la soddisfazione degli ascoltatori.

 
nostri, senza timore." 
Sono numerosi i concerti con orchestra che il Duo Mateaux ha realizzato negli ultimi 
anni in particolare con l'Orchestra Metropolitana di Bari e più recentemente con 
l'Orchestra Filarmonica Pugliese. Un’ulteriore proficua collaborazione è quella avviata 
con il violoncellista di fama mondiale Giovanni Sollima, che si tradurrà a breve in un 
CD interamente a lui dedicato, con musiche scritte prevalentemente per Duo cello e 
chitarra, oltre ad altre opere dello stesso autore per chitarra sola e per chitarra e 
quartetto d'archi. 
 
L’ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE, costituita nel 2013, subito patrocinata dalla 
Regione, si è esibita nei più importanti Teatri e luoghi di interesse culturale nelle città 
di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e nei principali comuni della BAT, valicando presto i 
confini regionali per farsi apprezzare soprattutto nell’Aprile 2019 al Teatro Argentina 
di Roma. La grintosa compagine OFP è stabilmente nei cartelloni dei maggiori Enti e 
Fondazioni locali, patrocinati dal MIBACT: Teatro Pubblico Pugliese, Associazione 
Cultura e Musica Curci di Barletta, Camerata Musicale Salentina di Lecce (LE), 
Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi (BR), Fondazione V.M. Valente di Molfetta 
(BA), Associazione Auditorium di Castellana Grotte (BA), Fondazione Accademia Aldo 
Ciccolini di Trani (BAT), Associazione “Nino Rota” di Brindisi. Ha fatto musica e 
collaborato con musicisti del calibro di Pierluigi Camicia, Maria Pia Piscitelli, Nicola 
Hansalik Samale, Marco Misciagna, Alfonso Soldano, Evgeny Starodubstev, Fabrizio 
Dorsi, Giuseppe La Malfa, Roberto Corlianò, Francesco Defronzo, Sklodowsky  
Bartosz, Anna Geniushene, Mai Koshio, Stefania Argentieri, Leonardo Colafelice,  
Gianluca Montaruli, ma anche con artisti di area non classica come Stef Burns, Andrea 
Braido e Gianni Ciardo. Nel 2016 ha inciso per la casa discografica DIG l'opera 
inedita "Svegliare l'aurora" di Silvestro Sabatelli, su testi di Don Tonino Bello, 
tenendone anche la prima esecuzione assoluta ad Alessano (LE). Nell’agosto 2019 
l’Orchestra Filarmonica Pugliese è stata ideatrice e protagonista dell’evento Sol  
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ll DUO MATEAUX, composto da Giovanna Buccarella, violoncello e Francesco 
Diodovich, chitarra, entrambi docenti al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, 
concertisti e vincitori di numerosi premi nazionali ed internazionali, si propone di 
divulgare il copioso repertorio per violoncello e chitarra e nel contempo di ampliarlo 
richiedendo ai compositori nuove opere. Attualmente tale repertorio è costituito 
prevalentemente da opere del Novecento e contemporanee, ma non mancano 
importanti composizioni ottocentesche scritte da compositori come Dotzauer, 
Romberg, Burgmuller, De Call, Matiegka, Legnani, Bobrowicz, ecc. Hanno già 
composto e dedicato al “Duo Mateaux” i compositori Federico Biscione, Luis Guinot, 
Miguel Bareilles, Marco Nodari, Paolo Coggiola, Roberto Tagliamacco, Roberto De 
Marino, Ali Riza Saral, Giorgio Tortora, Giovanni Tamborrino, Javier Contreras. Il “Duo 
Mateaux” ha inciso nel 2016, per l'etichetta DotGuitar, il suo primo CD denominato 
“ONDE” interamente dedicato a compositori del Novecento, CD che ha riscosso da 
parte della critica specializzata consensi entusiastici, come ad esempio quello 
riportato dalla rivista Guitart - Gennaio 2017 -, premiato anche come CD del mese, 
che attesta “da elogiare senza riserve le esecuzioni del Duo Mateaux, un CD 
assolutamente consigliato!!”, oppure la recensione del critico musicale Carlo 
Campanile che scrive sul sito di DotGuitar “il Duo Mateaux ha molto da insegnare in 
tema di musica di ensemble”. Nel mese di Novembre 2019, in allegato alla rivista 
chitarristica Guitart, con numero e copertina dedicati al Duo Mateaux, pubblica il 
secondo CD denominato "VIAJES", un viaggio sonoro e profondamente introspettivo, 
nella cultura musicale ispanica e latinoamericana contemporanea. Il CD viene subito 
premiato dalla critica specilizzata con 5 stelle, come ad esempio da 
CDCLASSICA.COM, dove leggiamo "Ecco un bel disco: registrato magistralmente e 
altrettanto magistralmente eseguito dal Duo Mateaux. E’ l’occasione per approcciarsi 
ad un nuovo repertorio, originale, fresco, dove i due strumenti trovano una dimensione 
nuova. Un CD per appassionati e curiosi, pronti a cogliere le finezze di un nuovo 
universo sonoro. Una bella occasione per avvicinarsi anche alla musica dei giorni  
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The double concerto and the contemporary creativity 

By Renzo Cresti 
 
A double concerto is quite unusual. It is a concerto  featuring two performers, as 
opposed to the usual single performer in the solo role, and the Orchestra. Hence, this 
represents one of the most interesting traits of this CD. Among the greatest authors who 
have performed the double concerto, some certainly deserve a mention: Vivaldi, Bach, 
Mozart, Mendelsoohn, Brahms and few others. Instead, we remind of Bruch, Delius, 
Stravinskij, Carter, Henze, Lutoslawski in the 19th century … until we get to the 
musicians we want to introduce here. 
 
The CD opens with a Concerto by Marco Nodari, Brescia composer, who in this work 
proposes to innovate the consolidated forms, reshaping them with musical situations 
coming from music history and with contaminations from other kind of music, thus 
creating an inclusive and unique style. The “Double concerto” for cello, guitar and 
Orchestra by Marco Nodari has a particular subtitle: “romantic” intended as “possible 
balance” between tradition and modernity. Right from the beginning it’s 
understandable the reason behind the subtitle “romantic”: the piece has been played 
with exquisite delicacy and cantability, taken up by the guitar at first, followed by 
orchestral textures and continued by the warm sound of the cello. It is a story sound 
divided into three movements (Marco Nodari’s favorite subdivision) with so many 
historical stylistic features intended as musical archetypes. The first one has a slow 
development, but it is well distributed between the various instruments and between 
them and the soloists; a faster Coda brings the piece to a strong end. In the first half, 
the guitar is the first to enter, while in the second half is the cello to begin: the 
movement has a A-B-A’-C-A’’/B’- Coda form (section C begins with an alternation in 
times, in which a measure is in 3/8 and the following one in 2/8). The musical trait is 
expressive, bucolic and dreamy, marked by moments of vague development, but also 
characterized by decisive moments of sonority. Great attention has been paid to 
dynamics, especially in the end of section C and before the conclusive nuances of the 
Coda. In contrast with the atmosphere of the second movement, a tightrope cadence 
of the two solo instruments makes concrete the previous ethereal sound; the soloist’s  
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cadence is placed at the end of the Andante and it anticipates third movement  
thematic elements, defined as “Brioso”, characterized by heartfelt participation of all 
instruments with a great variety of expressive attitudes, all within a well-balanced 
writing. The stylistic area of Nodari is so wide: it includes stylistic elements of the past, 
coming from positions without fences. Indeed, the “possible balance” is actualized 
between the two excellent soloists and between them and the Orchestra, a praise not 
only to the skills demonstrated, but also to the professionalism and determination with 
which they faced their work. Stunning interpretation by Giovanni Minafra, at the helm 
of an attentive and involved Orchestra.  
 
The work continues with Piazzolla, who has been defined as El asesino del Tango by 
the conservators of the Argentine dance who wanted to denigrate him through that 
title. However, he is one of the most remarkable compositors in the international 
panorama. Piazzolla created the innovative nuevo tango, characterized by various 
rhythmic and sound interweaving, resulting from Piazzola creativity and previous other 
experiences. All of this stands for this beautiful CD’s theme.  
The “Double concerto” for guitar, bandonèon and string orchestra by Astor Piazzolla, 
dating back to 1985, carries the subtitle “Hommage à Liège”.  In the version performed 
by Giovanna Buccarella, the bandonèon is replaced by the cello which is often played 
on the high registers to imitate the bandonèon. The introduction is entrusted to the 
guitar only, charmingly played by Francesco Diodovich, who has shown perfect 
mastery of a colorful and improvisatory style.  A “romantic” passage, marked in the 
score, leads to the cello entrance. The interweaving of the two solo instruments is slow 
and slightly melancholic. It is followed by a poignant Milonga, with classic accents 3-
3-2 in common time 4/4. The theme is entrusted to the cello, it flows smoothly, with 
playful moments at first and gloomy then, fading in the end. Then a vibrant and 
energetic Tango, defined by a marked and virile pattern, with a strong, wonderful final. 
The theme is firstly exposed by the cello, then taken up by the guitar. Playing Piazzolla 
is quite hard because of the interweaving of free patterns, classical influences, as well 
as folk music and dances. Extraordinary performance of the cellist, Giovanna 
Buccarella, the guitarist, Francesco Diodovich, mentioned above, and the Apulian 
Philharmonic Orchestra, directed by Giovanni Minafra. 

 
Miguel Bareilles, exactly like Piazzolla, opens up to diversified experiences with 
vitality and intensity, breaking out of the schemes of the genre. The link between the 
energy of life (also considered in its melancholic and dramatic aspects) and music is 
so deep according to the soul of these musicians, who consider music not just as 
abstract beauty, but like something inextricably linked to the meaning of life.   
 
“Secretos de Buenos Aires” by Miguel Bareilles is a suite for cello and guitar composed 
in 2014 and arranged by Bareilles himself for duo and symphonic Orchestra in 2017. 
The Argentine composer loves merging different genres such as chamber music and 
classical orchestral music with elements from Jazz, Tango and South American 
rhythms. The first movement is entitled “Primeras impresiones de un regreso” divided 
into three different sections which follow one another with seamless fluidity. The 
expressive tone oscillates between nostalgia and the call of love. The title of the second 
movement is “Amacener en el barrio” divided into six colorful sections which drag the 
listener into an energetic and expressive atmosphere. The third movement, “Volver a 
dejarte” is divided into three lively sections with such a loud ending. The track bursts 
with wit and smartness thanks to the inspiring performance of the soloists and the 
Orchestra.  
The works presented here are remarkably interesting and pleasant, although interest 
and pleasure do not always go hand in hand. These works are beautifully made by 
excellent interpreters, who passionately believe in what they do, although even in this 
case skills and talent do not always go hand in hand with passion: too often all 
becomes simple routine, the mortal enemy of art. A nice project that goes through, for 
overall listeners satisfaction.  
Translated by Elena Indraccolo
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ll DUO MATEAUX, composto da Giovanna Buccarella, violoncello e Francesco 
Diodovich, chitarra, entrambi docenti al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, 
concertisti e vincitori di numerosi premi nazionali ed internazionali, si propone di 
divulgare il copioso repertorio per violoncello e chitarra e nel contempo di ampliarlo 
richiedendo ai compositori nuove opere. Attualmente tale repertorio è costituito 
prevalentemente da opere del Novecento e contemporanee, ma non mancano 
importanti composizioni ottocentesche scritte da compositori come Dotzauer, 
Romberg, Burgmuller, De Call, Matiegka, Legnani, Bobrowicz, ecc. Hanno già 
composto e dedicato al “Duo Mateaux” i compositori Federico Biscione, Luis Guinot, 
Miguel Bareilles, Marco Nodari, Paolo Coggiola, Roberto Tagliamacco, Roberto De 
Marino, Ali Riza Saral, Giorgio Tortora, Giovanni Tamborrino, Javier Contreras. Il “Duo 
Mateaux” ha inciso nel 2016, per l'etichetta DotGuitar, il suo primo CD denominato 
“ONDE” interamente dedicato a compositori del Novecento, CD che ha riscosso da 
parte della critica specializzata consensi entusiastici, come ad esempio quello 
riportato dalla rivista Guitart - Gennaio 2017 -, premiato anche come CD del mese, 
che attesta “da elogiare senza riserve le esecuzioni del Duo Mateaux, un CD 
assolutamente consigliato!!”, oppure la recensione del critico musicale Carlo 
Campanile che scrive sul sito di DotGuitar “il Duo Mateaux ha molto da insegnare in 
tema di musica di ensemble”. Nel mese di Novembre 2019, in allegato alla rivista 
chitarristica Guitart, con numero e copertina dedicati al Duo Mateaux, pubblica il 
secondo CD denominato "VIAJES", un viaggio sonoro e profondamente introspettivo, 
nella cultura musicale ispanica e latinoamericana contemporanea. Il CD viene subito 
premiato dalla critica specilizzata con 5 stelle, come ad esempio da 
CDCLASSICA.COM, dove leggiamo "Ecco un bel disco: registrato magistralmente e 
altrettanto magistralmente eseguito dal Duo Mateaux. E’ l’occasione per approcciarsi 
ad un nuovo repertorio, originale, fresco, dove i due strumenti trovano una dimensione 
nuova. Un CD per appassionati e curiosi, pronti a cogliere le finezze di un nuovo 
universo sonoro. Una bella occasione per avvicinarsi anche alla musica dei giorni  
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3-3-2 in tempo 4/4. Il tema è affidato al violoncello, il tutto scorre con lievità e 
cantabilità, prima con momenti giocosi poi più tristi, con una conclusione in 
sfumando. La leggerezza della Milonga viene sostituita da un energico Tango, 
dall’andamento marcato e virile, con un finale di grande forza. Il tema viene prima 
esposto dal violoncello e poi ripreso dalla chitarra. Non è facile interpretare Piazzolla 
perché la sua musica ha un andamento libero e intreccia influenze classiche, di 
musiche a danza e popolari. Straordinaria la prova della violoncellista Giovanna 
Buccarella, del citato Diodovich e dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta da 
Giovanni Minafra. 
 
Come Piazzolla, anche Miguel Bareilles esce dalla chiusura del genere e si apre a 
esperienze diversificate, con vitalità e intensità. Il rapporto fra l’energia della vita 
(anche nei suoi aspetti melanconici e drammatici) e la musica è profondo in questi 
musicisti, che non intendono la musica come bellezza astratta, ma inscindibilmente 
legata al senso della vita. Secretos de Buenos Aires di Miguel Bareilles è una suite per 
violoncello e chitarra composta nel 2014 e arrangiata, dallo stesso Bareilles, per duo 
e orchestra sinfonica nel 2017. Similmente a Piazzolla, anche il compositore argentino 
ama fondere musica da camera e orchestrale classica con influenze che provengono 
dal tango, dal jazz e dai ritmi sudamericani. Il primo misterioso movimento s’intitola 
Primeras impresiones de un regreso, è suddiviso in tre sezioni che si susseguono con 
fluidità senza soluzione di continuità. Il tono espressivo oscilla fra la nostalgia e il 
richiamo d’amore. Il secondo movimento è intitolato Amanecer en el barrio, è 
frazionato in sei colorate sezioni, che avvolgono l’ascoltatore in un clima di 
trascinante vitalità espressiva. Il terzo movimento, Volver a dejarte, è diviso in tre 
sezioni, esuberanti, che terminano con un finale in fortissimo. Il brano sprizza arguzia 
e prontezza anche grazie all’animata interpretazione dei solisti e dell’orchestra. 
I lavori qui presentati sono assai interessanti e piacevoli, non sempre l’interesse e il 
piacere del suono vanno d’accordo. Splendidamente realizzati da ottimi interpreti, che 
con passione credono in quello che fanno, anche in questo caso la bravura non va 
sempre di pari passo con la passione, troppo spesso si fa routine, nemica mortale 
dell’arte. Un bel progetto che va in porto, per la soddisfazione degli ascoltatori.

 
nostri, senza timore." 
Sono numerosi i concerti con orchestra che il Duo Mateaux ha realizzato negli ultimi 
anni in particolare con l'Orchestra Metropolitana di Bari e più recentemente con 
l'Orchestra Filarmonica Pugliese. Un’ulteriore proficua collaborazione è quella avviata 
con il violoncellista di fama mondiale Giovanni Sollima, che si tradurrà a breve in un 
CD interamente a lui dedicato, con musiche scritte prevalentemente per Duo cello e 
chitarra, oltre ad altre opere dello stesso autore per chitarra sola e per chitarra e 
quartetto d'archi. 
 
L’ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE, costituita nel 2013, subito patrocinata dalla 
Regione, si è esibita nei più importanti Teatri e luoghi di interesse culturale nelle città 
di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e nei principali comuni della BAT, valicando presto i 
confini regionali per farsi apprezzare soprattutto nell’Aprile 2019 al Teatro Argentina 
di Roma. La grintosa compagine OFP è stabilmente nei cartelloni dei maggiori Enti e 
Fondazioni locali, patrocinati dal MIBACT: Teatro Pubblico Pugliese, Associazione 
Cultura e Musica Curci di Barletta, Camerata Musicale Salentina di Lecce (LE), 
Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi (BR), Fondazione V.M. Valente di Molfetta 
(BA), Associazione Auditorium di Castellana Grotte (BA), Fondazione Accademia Aldo 
Ciccolini di Trani (BAT), Associazione “Nino Rota” di Brindisi. Ha fatto musica e 
collaborato con musicisti del calibro di Pierluigi Camicia, Maria Pia Piscitelli, Nicola 
Hansalik Samale, Marco Misciagna, Alfonso Soldano, Evgeny Starodubstev, Fabrizio 
Dorsi, Giuseppe La Malfa, Roberto Corlianò, Francesco Defronzo, Sklodowsky  
Bartosz, Anna Geniushene, Mai Koshio, Stefania Argentieri, Leonardo Colafelice,  
Gianluca Montaruli, ma anche con artisti di area non classica come Stef Burns, Andrea 
Braido e Gianni Ciardo. Nel 2016 ha inciso per la casa discografica DIG l'opera 
inedita "Svegliare l'aurora" di Silvestro Sabatelli, su testi di Don Tonino Bello, 
tenendone anche la prima esecuzione assoluta ad Alessano (LE). Nell’agosto 2019 
l’Orchestra Filarmonica Pugliese è stata ideatrice e protagonista dell’evento Sol  
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questo movimento ha una forma A-B-A’-C-A”/B’- CODA (la sezione C inizia con una 
continua alternanza di tempi, dove una battuta è in 3/8 e la seguente è in 2/8). Il tratto 
espressivo è bucolico e sognante, con momenti di vago andamento a danza ma anche 
con attimi di sonorità più decise. Grande l’attenzione alle dinamiche, soprattutto nel 
finale della parte C e prima della Coda che si chiude con altrettante sfumature. A 
contrasto con il clima espressivo del secondo movimento, una funambolica Cadenza 
dei due strumenti solisti rende concreto il suono che prima era etereo; la cadenza 
solistica è posta al termine dell’Andante perché prepara e anticipa elementi tematici 
del terzo movimento che attacca subito, indicato come Brioso e, in effetti, tutti gli 
strumenti partecipano a questo brio, con grande varietà di atteggiamenti espressivi ma 
sempre all’interno di una scrittura che equilibra ogni elemento. L’area stilistica di 
Nodari è ampia e comprende stilemi del passato e provenienti da posizioni prive di 
steccati. L’equilibrio possibile del titolo si realizza fra i due eccellenti solisti e fra loro 
e l’orchestra, un plauso non solo alla bravura, ma anche alla convinzione con cui 
affrontano il lavoro. Assai centrata l’interpretazione di Giovanni Minafra, alla guida di 
un’Orchestra attenta e partecipe. 
 
Si prosegue con Piazzolla, che è stato definito El asesino del Tango, così lo hanno 
voluto denigrare i conservatori della danza argentina, ma in realtà è uno dei più 
importanti compositori a livello internazionale. Piazzolla ha creato il nuevo tango, il 
quale, pur partendo dalla tradizione viene innovato con svariati intrecci ritmici e sonori 
provenienti da altre esperienze e dalla creatività di Piazzolla. Questo è un po’ il tema 
di questo bel cd. Il Doppio concerto per chitarra, bandonèon e orchestra d’archi di 
Astor Piazzolla risale al 1985, porta il sottotitolo “Hommage à Liège”, ed è dunque un 
lavoro della maturità del grande musicista argentino. In questa versione, realizzata 
dalla stessa interprete Giovanna Buccarella, il bandonèon è sostituito dal violoncello 
che, spesso, suona in registri acuti per imitare il suono del bandonèon. L’Introduzione 
è affidata alla chitarra sola, splendidamente interpretata da Francesco Diodovich, 
l’andamento è libero e lo stile improvvisativo. Un passaggio “romàntico”, così è 
segnato in partitura, introduce l’entrata del violoncello. L’intreccio dei due strumenti è 
lento e leggermente malinconico. Segue una struggente Milonga, con i classici accenti  

 
dell’Alba, il concerto dell’alba più importante, per numeri e qualità artistica, su tutta 
la Costa Adriatica. Il format Sol dell’Alba, realizzato in collaborazione con MAG 
Communication, dato lo straordinario successo della edizione pilota, è già in fase di 
realizzazione per la prossima edizione 2020. L’OFP si avvale della talentuosa 
bacchetta di Giovanni Minafra, direttore stabile dell’orchestra sin dalla sua 
fondazione, e della direzione artistica di Giacomo Piepoli. 
 
GIOVANNI MINAFRA, si è laureato con lode al Conservatorio Niccolò Piccinni di 
Bari ed è attualmente docente di clarinetto al Conservatorio di musica di Foggia. Si è 
esibito con le Orchestre Sinfoniche di Bari, Lanciano, Pescara, Fiesole e Alessandria. 
Con l'Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Giovanni ha suonato in città come Parigi, 
Leningrado, Rio De Janeiro, Il Cairo, Sydney, Mosca, Lilla e San Paolo, esibendosi nei 
loro più importanti teatri. Ha realizzato diverse registrazioni per la RAI e altre case 
discografiche sotto la direzione di direttori come Claudio Abbado, Daniel Oren, Carlo 
Franci, Evelino Pidò, Janos Acs, Seymour Lipkin, Michele Marvulli, Bruno Aprea, 
Nicola Hansalik Samale e Donato Renzetti. Ha studiato direzione e composizione con 
Nicola Samale, Franco Ferrara e Nicola Germinario. Giovanni Minafra è autore di 
numerosi arrangiamenti per grandi orchestre sinfoniche, nonché composizioni e 
trascrizioni eseguite da sinfonie e orchestre di fiati in tutta Europa. Per oltre quindici 
anni ha diretto molte orchestre di fiati di Puglia, Abruzzo e Campania, esibendosi in 
oltre mille concerti in Italia e all'estero. Nel 2008 al concorso Atessa ha vinto il premio 
come miglior conduttore, mentre l'ensemble da lui diretto ha vinto il primo premio. 
Nel 2010, a Bergamo, Minafra ha ricevuto il Premio Abbiati VIII Edizione per   
l'esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, dalla National Association 
of Music Critics. Nel 2011 è diventato Presidente della Commissione artistica che 
assegna annualmente l'Orpheo Premio in Puglia. Dal 2013 è direttore d'orchestra 
dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, dirigendo l'orchestra in importanti produzioni e 
concerti nei prestigiosi teatri del Sud Italia e collaborando con molti importanti artisti.  
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La particolare forma del doppio concerto e la creatività contemporanea 

di Renzo Cresti 
 
Non è usuale la forma del concerto 
doppio, ossia di un concerto che ha due 
solisti, invece di uno, e orchestra. Già 
questo è un tratto interessante di questo 
cd. Fra i più grandi autori che hanno 
composto concerti doppi si possono 
annoverare, Vivaldi, Bach, Mozart, 
Mendelssohn, Brahms e pochi altri, mentre 
nel Novecento possiamo ricordare i 
concerti di Bruch, Delius, Stravinskij, 
Carter, Henze, Lutoslawski... e arriviamo 
agli autori qui presentati. 
Il CD si apre con il Concerto di Marco 
Nodari, compositore bresciano, che in 
quest’opera si propone di innovare le 
forme consolidate, rimodellandole con 

situazioni musicali che provengono dalla storia della musica e con le contaminazioni 
con musiche altre, creando uno stile inclusivo. Il Doppio concerto per violoncello, 
chitarra e orchestra di Marco Nodari porta un sottotitolo particolare “romantico” o 
“dell’equilibrio possibile”; l’equilibrio cui si accenna è quello fra tradizione e 
modernità. Già all’inizio capiamo l’indicazione “romantico”, in quanto il lavoro si 
dimostra ben felice di esprimere una delicata cantabilità, ripresa dalla chitarra e 
continuata dagli intrecci orchestrali, ai quali il violoncello fornisce la sua calda voce. 
Si tratta di un racconto sonoro suddiviso in tre movimenti (suddivisione cara a Nodari), 
con molti riferimenti a stilemi storici intesi come archetipi musicali. Il primo ha uno 
svolgimento lento e ben equilibrato nelle parti dei vari strumenti e fra questi e i solisti; 
chiude il movimento una più veloce Coda, dal carattere deciso. Se nel primo tempo 
era la chitarra ad entrare prima fra i due solisti, nel secondo tempo è il violoncello;  
 

 
Nell'anno in corso è stato confermato direttore della "Noicattaro Wind Orchestra", con 
la quale ha vinto il 1 ° Premio della 
sezione Sinfonica del 3° Tour 
Competition al Ferrandina Wind 
Festival 2019. 
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NODARI   DOPPIO CONCERTO  

Violini Primi       Francesca Carabellese** - Asia Ventura - Annalisa De Venuto  

Violini Secondi   Ester Augelli* - Domenica Bozzi - Margherita Romaniello - Gabriella Altomare  

Viole                  Luigi Vania* - Luciana Palladino 

Violoncelli        Giuseppe Grassi* - Paola Damiana  De Candia - Maddalena Licinio 

Contrabbassi      Francesco Tommaso De Vito* - Domenico Digirolamo 

Flauti                Giacomo  Bozzi* - Ylenia Carbonara 

Oboi                   Marta Binetti* - Angelica Soldano 

Clarinetti          Giacomo  Piepoli* - Pietro Sterlaccio 

Fagotti               Saverio Casamassima* - Stefania Casamassima 

Corni                 Roberto Zurlo* - Angelo Michele Cotugno 

Trombe               Cataldo Di Tommaso* - Nicola Pappalettera 

Timpani               Tommaso Summo* 

 

PIAZZOLLA   HOMMAGE À LIEGÈS 

Violini Primi      Francesca Carabellese** - Asia Ventura - Delia La Gala - Miriam Campobasso 

Violini Secondi   Ester Augelli* - Domenica Bozzi - Margherita Romaniello 

Viole                  Umberto Vito Bozza* - Luciana Palladino - Luigi Vania 

Violoncelli        Paola Damiana De Candia* - Claudio Mastrangelo 

Contrabbassi     francesco Tommaso De Vito* - Angelo Verbena 

 

BAREILLES   SECRETOS DE BUENOS AIRES 

Violini Primi       Francesca Carabellese** - Asia Ventura - Annalisa De Venuto - Miriam Campobasso  

Violini Secondi   Ester Augelli* - Domenica Bozzi - Margherita Romaniello - Gabriella Altomare 

Viole                  Luigi Vania* - Luciana Palladino - Umberto Vito Bozza 

Violoncelli        Paola Damiana De Candia* - Maddalena Licinio 

Contrabbassi     francesco Tommaso  De Vito* 

Flauti                Giacomo Bozzi* - Claudia Lops 

Oboi                   Marta Binetti* 

Clarinetti          Giacomo Piepoli* 

Fagotti               Saverio Casamassima* - Stefania  Casamassima 

Corni                 Angelo Michele Cotugno* - Pasquale Campanale 

Trombe               Cataldo Di Tommaso* - Nicola Pappalettera 

Timpani              Tommaso Summo* 

Glockenspiel     Luigi Tarantino* 

 

 

**Primo Violino di Spalla 

*Prime Parti 

 
The DUO MATEAUX, composed by Giovanna Buccarella, cello and Francesco 
Diodovich, guitar, both professors at the Niccolò Piccinni Conservatory in Bari, 
performers and winners of numerous national and international prizes, aims to 
disseminate the copious repertoire for cello and guitar and at the same time of broaden 
it by requiring composers new works. Currently this repertoire consists mainly of 
twentieth-century and contemporary works, but there are also important nineteenth-
century compositions written by composers such as Dotzauer, Romberg, Burgmuller, De 
Call, Matiegka, Legnani, Bobrowicz, etc. The composers Federico Biscione, Luis Guinot, 
Miguel Bareilles, Marco Nodari, Paolo Coggiola, Roberto Tagliamacco, Roberto De 
Marino, Ali Riza Saral, Giorgio Tortora, Giovanni Tamborrino, Javier Contreras have 
already composed and dedicated to the "Duo Mateaux". The "Duo Mateaux" recorded 
in 2016, for the DotGuitar label, its first CD called "WAVES" entirely dedicated to 
composers of the twentieth century, a CD which received enthusiastic acclaim from the 
specialized critics, such as the one reported by the magazine Guitart - January 2017 -, 
also awarded as CD of the month, which attests "to praise without reservation the 
performances of the Mateaux Duo, a CD absolutely recommended!!", or the review by 
the music critic Carlo Campanile who writes on the DotGuitar website “the Duo 
Mateaux has a lot to teach about ensemble music". In November 2019, attached to the 
Guitart guitar magazine, with number and cover dedicated to Duo Mateaux, he 
publishes the second CD called "VIAJES", a sound and deeply introspective journey, in 
the contemporary Hispanic and Latin American musical culture. The CD is immediately 
rewarded by the criticism speculated with 5 stars, such as from CDCLASSICA.COM, 
where we read "Here is a nice record: masterfully recorded and equally masterfully 
performed by the Duo Mateaux. It is an opportunity to approach a new repertoire, 
original, fresh, where the two instruments find a new dimension: a CD for enthusiasts 
and onlookers, ready to grasp the subtleties of a new sound universe, a nice opportunity 
to get closer to the music of today, without fear. " There are numerous concerts with 
orchestra that the Duo Mateaux has made in recent years, particularly with the 
Orchestra Metropolitan of Bari and more recently with the Orchestra Filarmonica 
Pugliese. A further fruitful collaboration is started with the world-famous cellist 
Giovanni Sollima, which will soon translate into a CD entirely dedicated to him, with  
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Giovanna Buccarella  violoncello 
Francesco Diodovich  chitarra 

Orchestra Filarmonica Pugliese 
Giovanni Minafra  direttore  

 
 

ARCHETTO  Jacques Poullot 
CHITARRA  Mario Grimaldi 

 

Un ringraziamento speciale al musicologo M° Renzo Cresti per le belle note introduttive  
ed al direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, il M° Giacomo Piepoli,  

che ha reso possibile la realizzazione di questo importante progetto artistico.

Registrazione/Recording: MAT, Terlizzi (BA)  Giugno 2019 
Tecnico del suono/Recording engineer: Dario Tatoli 

Editing, mixing e mastering: Giuseppe Bolognini 
Copertina/Cover Photography: Francesco De Napoli 

 
music written mainly for Duo cello and guitar, as well as other works by the same author 
for solo guitar and for guitar and string quartet. 
 
 
The ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE (OFP) was founded in 2013 and 
sponsored by the government of Puglia Region, the OFP has performed in prominent 
theater in the Province of Bari, Brindisi, Foggia and Lecce, for all the most important 
regional cultural institutions.  OFP is constant guest in all major regional cultural 
Foundations sponsored by the Italian National Minister of Culture (MIBACT): Teatro 
Pubblico Pugliese, Associazione Cultura e Musica Curci of Barletta, Camerata Musicale 
Salentina of Lecce (LE), Fondazione Nuovo Teatro Verdi of Brindisi (BR) , V.M. 
Foundation Valente di Molfetta (BA), Auditorium Association of Castellana Grotte (BA), 
Aldo Ciccolini di Trani Academy Foundation (BAT), "Nino Rota" Association of Brindisi. 
The orchestra collaborated with prominent musicians such as Pierluigi Camicia, Maria 
Pia Piscitelli, Nicola Hansalik Samale, Marco Misciagna, Alfonso Soldano, Evgeny 
Starodubstev, Fabrizio Dorsi, Giuseppe La Malfa, Roberto Corlianò, Francesco 
Defronzo, Sklodowsky Bartosz, Anna Geniushene, Mai Koshio, Stefania Argentieri, 
Leonardo Colafelice, Gianluca Montaruli, but also with other artists such as Stef Burns, 
Andrea Braido and Gianni Ciardo. In 2016 OFP recorded for Silvestro Sabatelli's DIG 
label the unpublished work "Awake the dawn", based on texts by Don Tonino Bello, also 
performing the world premiere in Alessano (LE). In August 2019 Orchestra Filarmonica 
Pugliese created the event Sol dell’Alba, the most important dawn concert, in terms of 
attendance and artistic quality, on the entire Adriatic Coast. The Sol dell'Alba format, 
created in collaboration with MAG Communication, given the extraordinary success of 
the first edition, is already has already being booked by several festivals or future 
concerts seasons. OFP has Giovanni Minafra as principal musical director and Giacomo 
Piepoli  as artistic director. 
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MARCO NODARI 
Doppio concerto “Romantico“ o “dell’equilibrio possibile“ (2018)  
     per chitarra violoncello e orchestra  
     dedicato a Giovanna Buccarella e Francesco Diodovich  
1. MODERATO-DECISO   07:11 
2. LENTO  08:58 
3. CADENZA 01:58 
4. BRIOSO 04:53 

 
ASTOR PIAZZOLLA 
Double Concerto “Hommage à Liège“ (1985)  
     Pour Guitare, Bandonéon et Orchestre à Cordes   
      versione per violoncello curata da Giovanna Buccarella  

5. INTRODUCCIÒN   03:19 
6. MILONGA  06:37 
7. TANGO 06:52 
 
MIGUEL BAREILLES 
Secretos de Buenos Aires (2017)  
     per violoncello, chitarra e orchestra  
      dedicato a Giovanna Buccarella e Francesco Diodovich  
8. PRIMERAS IMPRESIONES DE UN REGRESO   05:16 
9. AMANECER EN EL BARRIO  04:37 
10. VOLVER A DEJARTE 02:55 
 

 
 
GIOVANNI MINAFRA, graduated with honors from the Conservatory Niccolò Piccinni 
in Bari where he was also appointed professor of clarinet. Starting from 2018 he teaches 
at the Conservatory of Foggia. 
He performed with the Symphony Orchestras of Bari, Lanciano, Pescara, Fiesole and 
Alessandria. With the Orchestra of the Teatro Petruzzelli of Bari, Giovanni Minafra 
toured cities such as Paris, Leningrad, Rio De Janeiro, Cairo, Sydney, Moscow, Lille and 
San Paolo, performing in their most important theaters. 
He made a number of recordings for RAI and other renown record companies, under 
the direction of celebrated conductors such as Claudio Abbado, Daniel Oren, Carlo 
Franci, Evelino Pidò, Janos Acs, Seymour Lipkin, Michele Marvulli, Bruno Aprea, Nicola 
Hansalik Samale and Donato Renzetti. 
He studied Conducting and Composition with Nicola Samale, Franco Ferrara and 
Nicola Germinario. Giovanni Minafra is the author of numerous arrangements for large 
symphony orchestras as well as compositions and transcriptions performed by 
symphonies and wind orchestras throughout Europe. He graduated with honors in Wind 
Ensemble Conducting under Fulvio Creux in Pescara. For over fifteen years he 
conducted many wind orchestras of Puglia, Abruzzo and Campania, performing more 
than one thousand concerts in Italy and abroad. In 2008 at Atessa Competition he won 
the award for Best Conductor, while the ensemble he conducted won first prize. In 
2010, in Bergamo, Giovanni Minafra received the Abbiati Prize VIII Edition for the 
performance of Cavalleria Rusticana by Pietro Mascagni, from the National Association 
of Music Critics. 
In 2011 he became the Chairman of the Artistic Commission that annually awards the 
Orpheo Award in Puglia. Since 2013 he has been the resident conductor of the 
Orchestra Philharmonic Pugliese, leading the orchestra in important productions and 
concerts in the prestigious theaters in Southern Italy and collaborating with several 
important artists.  
In the current year he was confirmed as conductor of the “Noicattaro Wind Orchestra”, 
with which he won the 1st Prize of the Sinfonica section of the 3rd Band Tour 
Competition at the Ferrandina Wind Festival 2019. 
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DOUBLE CONCERTO
Marco Nodari Astor Piazzolla Miguel Bareilles

Giovanna Buccarella violoncello 
Francesco Diodovich chitarra

Orchestra Filarmonica Pugliese 
Giovanni Minafra direttore

Orchestra Filarmonica Pugliese
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