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violoncello
pianoforte

Guido Alberto Fano (1875 – 1961)
Sonata in re minore per pianoforte e violoncello op. 7
1 - Allegro molto moderato
2 - Andante
3 - Allegretto con variazioni
4 - Allegro appassionato

08’06’’
06’17’’
04’03’’
07’17’’

Francesco Cilea (1866 – 1950)
Sonata in re maggiore per violoncello e pianoforte op. 38
5 - Allegro moderato
6 - Alla romanza. Largo doloroso
7 - Allegro animato

05’45’’
04’32’’
04’53’’

Giuseppe Martucci (1856 – 1909)
Sonata in fa diesis minore per violoncello e pianoforte op. 52
8 - Allegro Giusto
11’46’’
9 - Scherzo – Allegro molto
06’04’’
10 - Intermezzo – Andantino flebile
03’26’’
11 - Finale – Allegro
08’52’’
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guidance of Dario de Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich and Enrico Bronzi, gaining
a diploma of merit. He has also attended masterclasses held by Joaquin Soriano, Franco
Medori, Matti Raekallio, Claudio Martinez-Mehner, Jeffrey Swann, Antonio Pompa-Baldi,
Arie Vardi and Andrzej Jasiński. He has distinguished himself in many national and
international competitions, winning, among others, first prize in the following: “I giovani per
i giovani” in Ravenna, “Campi Flegrei” in Pozzuoli, “Città di Ortona”, “Bernardo
Santaniello” in Bracigliano, “Città di Barletta”, and the “Premio Seiler” for Italian
Conservatories. He was also finalist in the “Alda Rossi De Rios” competition in Venice,
where he represented the Molise Region, and winner, in duo with the cellist Danilo Squitieri,
with whom he works regularly, of the first prize in the chamber music section of the “Città
di Magliano Sabina” competition and third prize (first prize not assigned) in the “Vittorio
Gui” competition in Florence; he was also prizewinner at the XX Concorso Internazionale di
Pianoforte “Ennio Porrino” in Cagliari. He has held concerts in Italy and abroad (Canada,
Spain, Andorra, France, Switzerland, Austria, Germany, Croatia, Netherlands, Poland,
Russia), playing at venues including the Teatro Manzoni in Monza, the Sala Scarlatti of
Conservatorio in Naples, the Auditorium Niemeyer in Ravello, the Teatro Sociale in Trento,
the Teatro Palladium din Rome, the Teatro Savoia in Campobasso, the Palau de la Música in
Valencia, the Auditorium de Conservatoire du grand Chalon in Chalon-sur-Saône, the Seiler
Konzertsaal in Kitzingen am Main, the Italian Embassy in Moscow and many others. He has
worked with conductors such as Pietro Mianiti, Maurizio Dini Ciacci and Lorenzo Castriota
Skanderbeg, as well as with chamber groups of various combinations, as well as in various
chamber groups with the principal players of some of the most important Italian and
European instrumental institutions.
His interests range from the classical repertoire to contemporary music: in fact, in 2007 the
Idyllium label issued a disk containing his participation in the world premiere of Gino
Palumbo’s Piano Concerto, with the orchestra of Roma Tre conducted by Pietro Mianiti, and
in 2017 Italian Word Beat released the album Mother Moonlight, on which he plays
previously unreleased works by the composer from Campania, Max Fuschetto.
He teaches Music theory, rhythmics and perception at the Conservatorio “L. Perosi” in
Campobasso.

DANILO SQUITIERI
violoncello
ENZO OLIVA
pianoforte
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Il fonèma è la più piccola unità di suono capace di formare le parole di una lingua.
Sono detti fonèmi, dunque, i suoni di cui un idioma si serve per comporre dei
significati, le parti più piccole in cui può essere scomposto.
Il legame tra lingua e musica è da sempre strettissimo. Heidegger definisce il linguaggio
“la casa dell’essere”* e la lingua madre la fonte della nostra precomprensione del
mondo. La lingua influenza dunque il pensiero stesso e, di conseguenza, anche l’atto
compositivo musicale, che è una sua espressione.
In Martucci la struttura e l’armonia, in Cilea la ricca vena melodica e la liricità
operistica, in Fano l’evoluzione del linguaggio armonico e della declamazione
musicale, si ergono sulle comuni fondamenta della lingua italiana. Le loro opere, per
quanto diverse, volgono lo sguardo al medesimo orizzonte. Quello del Paese che diede
i natali al melodramma e di cui è storicamente nota la predilezione per la musica
vocale e per la poesia in musica.
L’integrazione della vocalità e del canto nella musica strumentale italiana della fine
dell’800 diventa, in questo disco, l’oggetto della ricerca interpretativa.
Le tre sonate sono registrate con il prestigioso pianoforte italiano Fazioli F308
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con il violoncello F. Guadagnini del 1919
gentilmente concesso da Ilie Ionescu.
*«Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora».
Martin Heidegger, Lettera sull’«umanismo» in Id. Segnavia, Adelphi, Milano 1987, pp. 267-315, spec. p. 267.

Manzoni di Monza, la Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, l’Auditorium Niemeyer di
Ravello, il Teatro Sociale di Trento, il Teatro Palladium di Roma, il Teatro Savoia di
Campobasso, il Palau de la Música di Valencia, l’Auditorium de Conservatoire du grand
Chalon di Chalon-sur-Saône, la Seiler Konzertsaal di Kitzingen am Main, l’Ambasciata
italiana a Mosca ed altre. Ha collaborato con direttori quali Pietro Mianiti, Maurizio Dini
Ciacci e Lorenzo Castriota Skanderbeg, oltre a condividere esperienze cameristiche in
varie formazioni con le prime parti di alcune tra le più importanti istituzioni sinfoniche
italiane ed europee. I suoi interessi variano dal repertorio classico alla musica
contemporanea: nel 2007, infatti, la casa discografica “Idyllium” ha pubblicato un disco
contenente la sua esecuzione, in prima assoluta, del concerto per pianoforte e orchestra
di Gino Palumbo, con l’orchestra di Roma Tre diretta da Pietro Mianiti, e nel 2017 l’Italian
Word Beat ha pubblicato “Mother Moonlight”, un album in cui esegue musiche inedite
del compositore campano Max Fuschetto.
Insegna Teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio “L. Perosi” di
Campobasso.

ENZO OLIVA
Born in Campobasso in 1985, Enzo Oliva started studying the piano at the age of nine
and, after just a few months of study, he won prizes at the national piano competitions “L.
Muzii Altruda” in Vasto and “Coppa Pianisti d’Italia” in Osimo. The following year he
enrolled at the Conservatorio di Musica “L.Perosi” in Campobasso where, under the
guidance of Giuseppe Squitieri, he gained his diploma at the age of seventeen, with full
marks, honours and special mention. He then gained the Laurea Specialistica in Discipline
Musicali for piano, with full marks and honours. He also attended Piero Niro’s composition
course and, at the Conservatorio “Santa Cecilia” in Rome, Dario Lucantoni’s orchestral
conducting course.
After furthering his skills with Maria Tipo, he then studied with Andrea Lucchesini at the
Scuola di Musica in Fiesole, where he obtained full marks, and with Nelson Goerner at the
Haute école de musique in Geneva. Other musicians he has studied with include Giovanni
Valentini and Alexander Hintchev for the piano, and Marco Grisanti, Luigi Piovano and
Rocco Filippini for chamber music. In addition, he attended the two-year courses at the
“Scuola superiore internazionale di musica da camera del Trio di Trieste”, under the
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ENZO OLIVA
Nato a Campobasso nel 1985, Enzo Oliva ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di
nove anni e, dopo pochi mesi di studio, è stato premiato ai concorsi pianistici nazionali
“L. Muzii Altruda” di Vasto e “Coppa Pianisti d’Italia” di Osimo.
L’anno successivo si è iscritto al Conservatorio di Musica “L.Perosi” di Campobasso dove,
sotto la guida di Giuseppe Squitieri, si è diplomato all’età di diciassette anni, con dieci,
lode e menzione speciale. Ha conseguito, successivamente, la Laurea Specialistica in
Discipline Musicali - indirizzo pianoforte, con centodieci e lode. Ha inoltre frequentato il
corso di composizione sotto la guida di Piero Niro e, presso il Conservatorio “Santa
Cecilia” di Roma, il corso di direzione d’orchestra con Dario Lucantoni.
Perfezionatosi con Maria Tipo, ha proseguito i suoi studi con Andrea Lucchesini presso la
Scuola di Musica di Fiesole, dove ha terminato il percorso con il massimo dei voti, e con
Nelson Goerner presso l’Haute école de musique di Ginevra. Altri musicisti con cui ha
curato il proprio perfezionamento sono stati, per il pianoforte, Giovanni Valentini e
Alexander Hintchev mentre, per la musica da camera, Marco Grisanti, Luigi Piovano e
Rocco Filippini. Ha, inoltre, frequentato i corsi biennali presso la “Scuola superiore
internazionale di musica da camera del Trio di Trieste”, sotto la guida di Dario De Rosa,
Maureen Jones, Renato Zanettovich ed Enrico Bronzi, ottenendo un diploma di merito.
Ha anche frequentato master tenute da Joaquin Soriano, Franco Medori, Matti Raekallio,
Claudio Martinez-Mehner, Jeffrey Swann, Antonio Pompa-Baldi, Arie Vardi e Andrzej
Jasiński.
Si è distinto in numerose competizioni nazionali ed internazionali, risultando, tra gli altri,
vincitore assoluto dei Concorsi: “I giovani per i giovani” di Ravenna, “Campi Flegrei” di
Pozzuoli, “Città di Ortona”, ”Bernardo Santaniello” di Bracigliano, “Città di Barletta”,
”Premio Seiler” per i Conservatori italiani. Inoltre è risultato finalista al Concorso “Alda
Rossi De Rios” di Venezia, dove ha rappresentato la Regione Molise e vincitore, in duo
violoncello-pianoforte, insieme a Danilo Squitieri, con cui collabora stabilmente, del
Primo Premio Assoluto nella sezione per la musica da camera del Concorso”Città di
Magliano Sabina” e del Terzo Premio (con primo non assegnato) al Concorso “Vittorio
Gui” di Firenze; inoltre è stato premiato al XX Concorso Internazionale di Pianoforte
“Ennio Porrino” di Cagliari.
Ha tenuto concerti in Italia ed all’estero (Canada, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera,
Austria, Germania, Croazia, Olanda, Polonia, Russia), esibendosi in sale quali il Teatro

La vita artistica di Giuseppe Martucci, Francesco Cilea e Guido Alberto
Fano copre complessivamente un arco di tempo che va dal 1875 circa alla
metà del Novecento e abbraccia gli ambiti della composizione,
dell’esecuzione, della didattica, della direzione d’orchestra e della direzione di
conservatorio.
I tre musicisti nascono a circa dieci anni di distanza l’uno dall’altro:
Martucci nel 1856 a Capua, in Campania, Cilea nel 1866 a Palmi, in provincia
di Reggio Calabria, Fano nel 1875 a Padova, in Veneto. Le loro città natali
tracciano una linea che collega da Nord a Sud l’Italia appena unificata, nella
quale il mondo artistico e musicale cerca di superare i confini regionali in una
visione più marcatamente nazionale. Le loro vicende biografiche, artistiche e
professionali si intrecciano in alcune concomitanze singolari e mostrano uno
spaccato del mondo musicale italiano e dell’impegno dei compositori
postunitari in favore della musica strumentale (pianistica, sinfonica e da
camera).
Martucci è maestro sia di Cilea, per il pianoforte a Napoli dal 1885 al
1886, sia di Fano, per il pianoforte e per la composizione a Bologna fra il 1894
e il 1897. Successivamente i tre musicisti divengono, uno dopo l’altro, direttori
del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, il più antico e all’epoca il più
prestigioso d’Italia. Martucci lo dirige dal 1902 al 1909, anno della sua morte.
Nel 1912 viene nominato Fano, trasferito su sua richiesta dal Conservatorio di
Parma che dirige dal 1905. Dopo quattro anni alquanto tesi e contrastati
(ricostruiti nel saggio: Vitale Fano, Lo scacco di San Pietro a Majella. Guido
Alberto Fano fra Martucci e Cilea, in Fonti musicali italiane, 10/2005) Fano
viene ingiustamente trasferito d’ufficio alla direzione del Conservatorio di
Palermo mentre Cilea passa da Palermo a Napoli.
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Martucci si può considerare il capostipite della rinascita della musica
strumentale italiana ed è senz’altro uno dei maggiori compositori del secondo
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Ottocento. Formatosi a Napoli alla scuola di Beniamino Cesi e poi con il
grande virtuoso Sigismund Thalberg, diviene uno straordinario pianista
concertista, direttore d’orchestra e compositore di musica pianistica,
cameristica e sinfonica, nonché insegnante e direttore dei conservatori di
Bologna e di Napoli. Convinto divulgatore della musica europea, ancora poco
diffusa in Italia, ama in particolare Brahms e Wagner ed è il primo a dirigere il
Tristan und Isolde nel 1888 a Bologna. Il suo primo concerto come direttore,
del 1881, comprende musiche di Mozart, Beethoven e Mendelssohn. La sua
fama rimane però circoscritta perché la sua produzione musicale non
comprende nemmeno un’opera lirica e perché la critica musicale gli
rimprovera di essere troppo filoeuropeo e di non trovare un linguaggio
tipicamente italiano.
La Sonata op. 52 è composta nel 1880 a Napoli ed è dedicata a Paolo
Rotondo, strumentista dilettante, animatore di un salotto musicale frequentato
da amatori e mecenati napoletani, dove Martucci fa spesso sentire in anteprima
le sue composizioni. Sono gli anni in cui il musicista comincia a maturare uno
stile più solido e personale e a cimentarsi nella grande forma. Si può dire che
la Sonata «sia la prima composizione che dia la misura della potenza artistica
dell’autore» (Fabio Fano, Giuseppe Martucci, ed. Curci, 1950): vi troviamo
padronanza della forma, vigore e determinazione, fraseggiare ampio e vibrato,
intensità espressiva, mirabile equilibro fra i due strumenti. Il primo tempo, in
forma sonata, inizia con piglio energico di stampo beethoveniano e prosegue
con felice inventiva lirica e con densità di armonie e modulazioni cromatiche.
Lo Scherzo è giocoso e popolareggiante, mentre il terzo movimento,
Intermezzo: Andantino flebile, è malinconico e intensamente lirico ed
espressivo. Il Finale è energico e vigoroso, ricco di inventiva nelle belle
figurazioni ritmiche che danno vita a un fitto ed inesausto dialogo fra
violoncello e pianoforte. Nella chiusa, impetuosa e trascinante, riecheggia
ciclicamente l’inciso iniziale del primo movimento.

Cecilia” directed by Luigi Piovano, and recorded for Sony Classical with the ensemble. He
has held concerts in Italy and abroad, and has won many awards in national and
international competitions, including, in particular, first prize at the international
competition “Città di Magliano Sabina” and third prize at the Concorso internazionale
“Vittorio Gui” 2010 in duo with the pianist Enzo Oliva. He has been a member of the
Quartetto Adorno since 2015, the year of its foundation, with whom he won first prize for
the best performance of a work from the Second Viennese School, awarded by the
University of Vienna. The Quartetto Adorno was an official ensemble of the ECMAEuropean Chamber Music Academy, founded by Maestro Hatto Beyerle, and in 2017 won
third prize, the first prize not being assigned, the special prize and the audience prize in the
international quartet competition “Premio Paolo Borciani”. In the thirty-year history of the
Competition, no Italian quartet had ever gained such recognition. In 2018, still with the
Quartetto Adorno, he debuted at the Wigmore Hall and won the Concorso Rimbotti. In
2019, for the label Decca Italia, he recorded Zemlinsky’s Third String Quartet op.19 and
Brahms’ Clarinet Quintet op.115, with Alessandro Carbonare. In 2021, again for Decca Italia,
he also recorded Castelnuovo-Tedesco’s Quintet with the guitarist Giampaolo Bandini. In
2019, at the Queen Elisabeth Music Chapel in Brussels where he was artist in residence, he
was chosen to record Lekeu’s Piano Quartet with Jean-Claude Vanden Eynden, Julia Pusker
and Miguel Da Silva, for the Fuga Libera label of the Outhere group. The box-set containing
the recording obtained the Editor’s choice in Gramophone Magazine in April 2020, the
“Diapason D’Or” award, the “Caecilia 2019” award and the “Choc de Classica” prize. In
2021 he played Fauré’s Second Piano Quintet op. 115, with Louis Lortie, in live-streaming,
again for the Queen Elisabeth Music Chapel and in collaboration with the Phillips
Collection.
He plays a Francesco Guadagnini 1919 cello, courtesy of his teacher Ilie Ionescu. He
currently teaches cello at the Conservatorio “Pergolesi” in Fermo.
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DANILO SQUITIERI began his cello studies with Ilie Ionescu, an exceptional cellist and
teacher, who continued to be his mentor for many years. Later, he also had the good fortune
to meet and study with some of the most important cellists of our time, like Cornelius Faur,
Radu Aldulescu, Michele Chiapperino, Rocco Filippini, Francesco Strano, Luigi Piovano,
Enrico Bronzi, Thomas Demenga, Antonio Meneses and Enrico Dindo. He gained his
diploma with maximum marks cum laude at the Conservatorio “Perosi” in Campobasso,
where he also concluded the two-year specialist course with the marks 110/110 cum laude
and the two-year advanced course with 100/100. In the academic year 2003/2004 he
obtained the diploma at the Accademia di Santa Cecilia in Rome with maximum marks.
Under the guidance of Rocco Filippini he furthered his skills at the international courses in
Sermoneta and, for many years, at the Accademia “Walter Stauffer” in Cremona. He
performed on many occasions as a soloist and in chamber groups at the Grosser Saal, the
Kleiner Saal and the Neuer Saal of the Academy in Basel where, in June 2006, he concluded
his studies with Thomas Demenga, graduating with the maximum of marks. In 2005 he
studied with Antonio Meneses at the Accademia Chigiana in Siena, obtaining a scholarship.
He also followed advanced courses at “La Scuola Superiore Internazionale di Musica da
Camera del Trio di Trieste” under Dario De Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich and
Enrico Bronzi, concluding his studies with merit. He was first cello of the “Archi di Santa

Cilea entra al Conservatorio di Napoli all’età di sette anni, studia armonia
e contrappunto con Paolo Serrao, pianoforte con Beniamino Cesi e poi nella
classe di Martucci. Dal 1889 al 1892 è professore straordinario di armonia e
pianoforte complementare al San Pietro a Majella, ma la sua carriera è
orientata verso il teatro musicale e dopo alcuni tentativi poco fortunati (le
opere Gina del 1889, Tilda del 1892, L’Arlesiana del 1897) consegue un
duraturo successo con il suo capolavoro assoluto: Adriana Lecouvreur del
1902. Cilea è un esponente della “giovine scuola” (Mascagni, Giordano,
Leoncavallo) ed è apprezzato dal celebre critico musicale Eduard Hanslick,
che ne ammira la fluidità melodica e l’abilità del linguaggio teatrale. Non
abbandona però, se non per brevi periodi, l’attività didattica che lo porta a
insegnare, dopo Napoli, al Conservatorio di Firenze e infine a dirigere i
conservatori di Palermo (1913-1916) e di Napoli (1916-1935). Oltre al teatro,
anche Cilea coltiva la musica strumentale e compone numerosi brani
pianistici, un Trio con pianoforte, alcuni pezzi per violino o violoncello e
pianoforte, liriche vocali da camera.
La Sonata op. 38 è del 1889 ed è in tre movimenti per una durata
complessiva di poco più di un quarto d’ora. Quindi una composizione di non
ampie proporzioni ma ugualmente rivelatrice di una consapevolezza
strumentale e compositiva e di una saldezza strutturale notevoli, per un
compositore di ventitrè anni. S’intravedono inoltre la cantabilità delle linee
melodiche e l’eleganza armonica e ritmica che diverranno tratto peculiare del
Cilea operista. Pubblicata nel 1901 dall’editore napoletano Raffaele Rizzo, la
Sonata viene riveduta dall’autore nel 1947 e ripubblicata in una seconda
versione nelle edizioni Curci di Milano. Nella revisione, incisa in questo cd,
Cilea accorcia un po’ il pezzo e lo rende più nitido e più lieve, a cominciare
dal tema iniziale del violoncello che nella versione del 1889 è scritto all’ottava
inferiore. L’Allegro iniziale si contraddistingue per un’espressività fresca e
luminosa, per la felice inventiva dei temi (più giocoso il primo, più lamentoso
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e il quintetto op.115 di Brahms con Alessandro Carbonare. Nel 2021, per Decca Italia, ha
inciso anche il quintetto di Castelnuovo-Tedesco con il chitarrista Giampaolo Bandini. Nel
2019 È stato scelto presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Bruxelles presso cui è stato
“artist in residence”, per incidere il quartetto di Lekeu con pianoforte con Jean-Claude
Vanden Eynden, Julia Pusker e Miguel Da Silva, per l’etichetta Fuga Libera del gruppo
Outhere. Il cofanetto di cui fa parte questa registrazione ha ottenuto la recensione come
Editor’s choise su Gramophone Magazine ad aprile 2020, il premio “Diapason D’Or”, il
premio “Caecilia 2019” e il premio “Choc de Classica”. Nel 2021 ha suonato in diretta
streaming con Louis Lortie il secondo quintetto di Fauré op.115 sempre per la Queen
Elisabeth Music Chapel e in collaborazione con la Phillips Collection.
Suona un violoncello Francesco Guadagnini 1919 gentilmente concesso dal suo Maestro Ilie
Ionescu. Attualmente insegna violoncello presso il Conservatorio “Pergolesi” di Fermo.
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Francesco Cilea

Guido Alberto Fano

DANILO SQUITIERI ha iniziato lo studio del violoncello con Ilie Ionescu, straordinario
violoncellista e didatta, che è stato per lunghi anni suo mentore. Successivamente ha
avuto a anche la fortuna di incontrare e studiare con alcuni dei più importanti violoncellisti
del nostro tempo come Cornelius Faur, Radu Aldulescu, Michele Chiapperino, Rocco
Filippini, Francesco Strano, Luigi Piovano, Enrico Bronzi, Thomas Demenga, Antonio
Meneses, Enrico Dindo. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il
Conservatorio “Perosi” di Campobasso ove ha conseguito anche il biennio specialistico
con votazione 110/110 e lode e il biennio abilitante con votazione 100/100. Nell’anno
accademico 2003/2004 ha conseguito in due anni il diploma presso l’Accademia di Santa
Cecilia a Roma con il massimo dei voti. Sotto la guida di Rocco Filippini si è perfezionato
ai corsi internazionali di Sermoneta e, per molti anni, presso l’Accademia “Walter
Stauffer” di Cremona. Si è esibito numerose volte come solista e in formazioni
cameristiche presso la Grosser Saal, la Kleiner Saal e la Neuer Saal dell'Accademia di
Basilea dove, nel mese di giugno 2006 ha ultimato gli studi con Thomas Demenga,
diplomandosi con il massimo dei voti. Con Antonio Meneses ha studiato nel 2005 presso
l’Accademia Chigiana di Siena ottenendo una borsa di studio. Si è perfezionato inoltre
presso “La Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste” sotto
la guida di Dario De Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich ed Enrico Bronzi
concludendo il percorso di studi con merito. È stato primo violoncello degli "Archi di
Santa Cecilia" diretti da Luigi Piovano con i quali ha inciso per Sony Classical. Ha tenuto
concerti in Italia e all’estero ed ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e
internazionali tra i quali, in particolare, il primo premio al concorso internazionale “Città
di Magliano Sabina” e il terzo premio al Concorso internazionale “Vittorio Gui” 2010 in
duo con il pianista Enzo Oliva. È stato membro del Quartetto Adorno sin dal 2015, anno
della fondazione, con il quale ha vinto il premio per la miglior esecuzione di un brano
della Seconda Scuola di Vienna conferito dall’Università di Vienna. Sempre con il
Quartetto Adorno è stato ensemble effettivo di ECMA-European Chamber Music
Academy fondata dal Maestro Hatto Beyerle ed ha vinto nel 2017 il terzo premio con
primo non assegnato, il premio speciale e il premio conferito dal pubblico al Concorso
Internazionale per quartetto d’archi “Premio Paolo Borciani”. Nella storia trentennale del
Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un tale riconoscimento. Nel 2018,
sempre con il quartetto Adorno, ha esordito a Wigmore Hall e ha vinto il Concorso
Rimbotti. Nel 2019 ha inciso per l’etichetta Decca Italia il quartetto n.3 di Zemlinsky op.19

Giuseppe Martucci
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with full marks and distinction, a mark that Martucci had never assigned in his
ten years as director of the Conservatory in Bologna. A few days after the exam,
Martucci gave Fano the score of his First Symphony with the dedication: «To
my favourite pupil».
The work is in four movements. The first, in sonata form, seems to quote
Brahms and displays a lyrically intense and dramatic musical language. The
two themes, the first sombre, the second more serene, lend themselves to
developments that alternate between calm simplicity, expressivity and more
playful moments, with imitative episodes and refined counterpoint. The second
movement is a highly meditative Andante in the form ABCBA, while the third
is an Allegretto con variazioni, popularesque in style, in which the graceful
theme gives rise to ten variations that oscillate between passionate lyricism and
dreamy playfulness. The last movement, impetuous and compelling, is based
on a sort of relentless perpetuum mobile on the piano, over which the cello
plays a broad lyrical phrase that reappears among the various episodes until
reaching the austere and solemn conclusion.
In the early years of the twentieth century the composer repeatedly
performed the Sonata in Germany and Austria with the Dutch cellist Jacques
van Lier and in 1905 the work was printed by the German publishers Breitkopf
& Härtel. In his memoirs he recalls that the poet Giosuè Carducci, after hearing
the piece in Bologna, exclaimed: «Amazing, dear Fano, amazing. It is music
that transports you to a higher realm».
Vitale Fano

il secondo), per la ricchezza delle figurazioni pianistiche e per il perfetto
dialogo fra i due strumenti. Il secondo Movimento, Alla Romanza, è in tempo
Largo doloroso e vibra di una cantabilità intensa e sofferta che chiede alle
corde del violoncello molta espressività, mentre il pianoforte arricchisce la
trama sonora con grande varietà di accordi e arpeggi e decora con eleganza e
garbo. Nel Poco più animato centrale i ribattuti del pianoforte e la crescente
intensità espressiva conducono all’apice espressivo, per poi tornare al tempo
iniziale. L’Allegro animato conclusivo, staccatissimo e con leggerezza, è
luminoso e gaio, con belle arditezze armoniche e un fitto dialogo fra i due
strumenti che conduce con molto slancio alla fine del lavoro.
Fano inizia gli studi musicali con Cesare Pollini a Padova e li prosegue con
Martucci a Bologna. Dal 1900 insegna pianoforte a Bologna, poi diviene
direttore dei conservatori di Parma (1905-1912), Napoli (1912-1916) e Palermo
(1916-1922). Torna poi all’insegnamento del pianoforte al Conservatorio di
Milano dove rimane fino al 1938, quando viene licenziato a causa delle leggi
razziali. Nel 1943 si rifugia a Fossombrone ed Assisi per sfuggire alle
deportazioni naziste. È autore di musica pianistica, da camera e sinfonica e di
due opere liriche, Astrea e Juturna, di soggetto mitologico. Nel 1910 e nel 1911
Tullio Serafin dirige i suoi lavori sinfonici a Roma e a Torino.
La Sonata per violoncello e pianoforte viene composta nel 1898 per
partecipare ad uno degli annuali concorsi di composizione che la Società del
Quartetto di Milano indice per incentivare la produzione di musica da camera
italiana. Con questa Sonata, Fano vince il primo premio di lire mille e
un’esecuzione nella stagione concertistica dell’anno successivo.
Il musicista dedica il brano al suo amato maestro Martucci che l’anno
precedente gli aveva conferito il Diploma di alta composizione a pieni voti e
con lode, votazione mai assegnata nei dieci anni in cui Martucci dirige il
Conservatorio bolognese. Pochi giorni dopo l’esame, Martucci dona a Fano la
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partitura della sua prima Sinfonia con la dedica: «Al mio allievo prediletto».
La composizione è strutturata in quattro movimenti. Il primo, in forma
sonata, sembra citare Brahms e rivela un linguaggio musicale liricamente
intenso e drammatico. I due temi, malinconico il primo, più sereno il secondo,
danno vita a sviluppi che alternano calma semplicità, espressività e momenti
scherzosi, con episodi imitativi e contrappunti raffinati. Il secondo movimento
è un Andante molto meditativo che si sviluppa in forma ABCBA, mentre il terzo
è un Allegretto con variazioni, di stampo popolareggiante, in cui il grazioso
tema dà luogo a dieci variazioni che oscillano fra lirismo appassionato e
trasognata giocosità. L’ultimo tempo, impetuoso e trascinante, prende vita da
una sorta di incalzante moto perpetuo del pianoforte su cui poggia un’ampia
frase lirica del violoncello, che ritorna fra i vari episodi fino alla conclusione
austera e solenne.
Nei primi anni del Novecento l’autore esegue ripetutamente la Sonata in
Germania e Austria con il violoncellista olandese Jacques van Lier e nel 1905
il lavoro viene pubblicato dalla casa editrice tedesca Breitkopf & Härtel. Dai
ricordi dell’autore risulta che Giosue Carducci, dopo aver ascoltato il brano a
Bologna, abbia esclamato: «Meraviglie, caro Fano, meraviglie. È musica che
trae all’alto!».
Vitale Fano

of the themes (the first more jocular, the second more mournful), the richness
of the piano figurations and the perfect dialogue between the two instruments.
The second movement, Alla Romanza, is marked Largo doloroso and vibrates
with an intense and heartfelt cantabile that demands great expression from the
strings of the cello, while the piano enriches the sonic texture with a wide
variety of chords and arpeggios, and embellishes it with elegance and grace. In
the central Poco più animato the repetitions on the piano and the growing
intensity of expression lead to the expressive climax, then returning to the
opening tempo. The concluding Allegro animato, highly staccato and agile, is
bright and cheerful, featuring some engaging bold harmonies and a tight
dialogue between the two instruments that leads with great impetus to the end
of the work.
Fano began his musical studies with Cesare Pollini in Padua and continued
with Martucci in Bologna. From 1900 he taught piano in Bologna, and
subsequently became director of the conservatories of Parma (1905-1912),
Naples (1912-1916) and Palermo (1916-1922). He then went back to teaching
piano at the Conservatory in Milan, where he stayed until 1938, when he was
dismissed due to the racial laws. In 1943 he took refuge in Fossombrone and
Assisi to escape the Nazi deportations. He wrote piano, chamber and
orchestral music, and two operas, Astrea and Juturna, on mythological themes.
In 1910 and 1911 Tullio Serafin conducted his orchestral works in Rome and
Turin.
The Sonata for cello and piano was composed in 1898 to take part in one
of the annual competitions organised by the Società del Quartetto in Milan to
stimulate the production of Italian chamber music. With this piece, Fano won
the first prize of one thousand Liras and a performance in the concert season
of the following year.
The composer dedicated the work to his much loved teacher Martucci,
who the year before had awarded him the Diploma in advanced composition
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Cilea entered the Conservatory in Naples at the age of seven, and studied
harmony and counterpoint with Paolo Serrao, and piano first with Beniamino
Cesi, then in Martucci’s class. From 1889 to 1892 he was extraordinary
professor of harmony and complementary piano at San Pietro a Majella, but his
career was geared mainly towards musical theatre and after several less
fortunate attempts (the operas Gina of 1889, Tilda of 1892, L’Arlesiana of 1897)
he attained lasting success with his absolute masterpiece, Adriana
Lecouvreur of 1902. Cilea was a member of the so-called “young school”
(Mascagni, Giordano, Leoncavallo) and was appreciated by the renowned
music critic Eduard Hanslick, who admired his melodic fluidity and his skill in
operatic language. He nonetheless never abandoned, apart from short periods,
his activity as a teacher, and after Naples he taught at the Conservatory in
Florence and finally directed the conservatories of Palermo (1913-1916) and
Naples (1916-1935). Besides the theatre, Cilea too cultivated instrumental
music and composed numerous piano pieces, a piano trio, some pieces for
violin or cello and piano, as well as chamber songs.
The Sonata op. 38 dates from 1889 and is in three movements, altogether
lasting just over fifteen minutes. In other words, not a work of large proportions
but nevertheless one that reveals a knowledge of instrumental technique and
composition, and a structural soundness remarkable for a composer aged
twenty-three. One can also note the cantabile quality of the melody lines and
the harmonic and rhythmic refinement that would become hallmarks of Cilea’s
opera writing. Originally published in 1901 by the Neapolitan publisher
Raffaele Rizzo, the Sonata was revised by the composer in 1947 and reissued
in a second edition by the publishers Curci in Milan. In the revised version,
featured on this CD, Cilea has shortened the piece a little and made it more
limpid and lighter, starting from the initial theme on the cello, which in the
version of 1889 was written an octave lower. The opening Allegro is
characterised by its fresh and bright expressivity, the well-balanced invention

The phoneme is the smallest unit of sound able to form the words of a language. The
term ‘phonemes’ therefore refers to the sounds an idiom uses to compose meanings,
the smallest parts into which it can be broken up.
There has always been a very close link between language and music. Heidegger
defines language as “the house of being”* and the mother tongue as the source of our
preunderstanding of the world. Language therefore influences thought itself and, as a
consequence, also the act of composing music, which is one of its expressions.
In Martucci the structure and the harmony, in Cilea the rich melodic vein and operatic
lyricism, in Fano the evolution of harmonic language and of musical declamation, are
built on the common ground of the Italian language. Their works, despite the
differences, cast their glance towards the same horizon. That of the Country that gave
birth to the melodrama, historically known for its predilection for vocal music and for
poetry in music.
The integration of vocality and song in the Italian instrumental music of the late 19th
century becomes, on this disk, the object of interpretative research.
The three sonatas are recorded on the prestigious Italian Fazioli F308 piano of the
Accademia Nazionale di Santa Cecilia and with the F. Guadagnini 1919 cello, courtesy
of Ilie Ionescu.
*«Language is the house of being. In its dwelling lives man. Thinkers and poets are the custodians of
this dwelling». Martin Heidegger, «Letter on humanism».
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The artistic life of Giuseppe Martucci, Francesco Cilea and Guido Alberto
Fano covers an overall space of time spanning from around 1875 to the midtwentieth century, and encompasses the spheres of composition, performance,
teaching, orchestral conducting and conservatory directorship.
The three musicians were born within around ten years of each other:
Martucci in 1856 at Capua, in Campania, Cilea in 1866 at Palmi, in the
province of Reggio Calabria, and Fano in 1875 at Padua, in Veneto. Their birth
towns draw a line linking the North and South of the recently unified Italy, in
which the artistic and musical world was striving to break down the regional
barriers in a quest for a more strongly national vision. Their biographical,
artistic and professional paths move along peculiar parallel paths and offer an
insight into the musical world in Italy and the efforts of post-unification
composers to promote instrumental music (piano, orchestral and chamber).
Martucci taught both Cilea and Fano, the former in piano at Naples from
1885 to 1886, and the latter in piano and composition at Bologna between
1894 and 1897. The three musicians then went on, one after the other, to
become directors of the San Pietro a Majella Conservatory in Naples, the oldest
and at the time most prestigious in Italy. Martucci directed it from 1902 to
1909, the year of his death. In 1912 Fano was assigned to the post, moving at
his own request from the Conservatory in Parma, which he had directed since
1905. After four somewhat strained and controversial years (reconstructed in
the essay Lo scacco di San Pietro a Majella. Guido Alberto Fano fra Martucci e
Cilea, in Fonti musicali italiane, 10/2005) Fano was unjustly transferred, by
order, to the Conservatory in Palermo, while Cilea moved from Palermo to
Naples.
Martucci can be considered the progenitor of the rebirth of instrumental
music in Italy and was without doubt one of the greatest composers of the late
nineteenth century. After studying in Naples in the school of Beniamino Cesi

and then with the great virtuoso Sigismund Thalberg, he became an
outstanding concert pianist, a conductor and composer of piano, chamber and
orchestral music, as well as a teacher and the director of the Conservatories of
Bologna and Naples. A convinced sustainer of European music, still little
disseminated in Italy, he was particularly fond of Brahms and Wagner, and
conducted the first Italian performance of Tristan und Isolde in Bologna in
1888. His first concert as a conductor, in 1881, included works by Mozart,
Beethoven and Mendelssohn. However, his fame at the time remained limited
since he never composed any operas and because music critics accused him of
being too pro-European and unable to find a typically Italian musical language.
The Sonata op. 52 was composed in 1880 in Naples and is dedicated to
Paolo Rotondo, an amateur player and host of a musical salon frequented by
Neapolitan music-lovers and patrons, where Martucci often gave preview
performances of his compositions. These were the years in which he was
starting to establish a more solid and personal style and to take on large forms.
It could be said that the Sonata «is the first composition that reveals the extent
of the composer’s artistic power» (Fabio Fano, Giuseppe Martucci, ed. Curci,
1950): here we find command of form, vigour and determination, broad and
vibrant phrasing, intensity of expression, and an admirable balance between
the two instruments. The first movement, in sonata form, starts energetically in
a manner recalling Beethoven and continues with happy lyrical invention and
a density of chromatic harmony and modulations. The Scherzo is whimsical
and popular in style, while the third movement, Intermezzo: Andantino flebile,
is pensive and intensely lyrical and expressive. The Finale is energetic and
vigorous, with highly inventive rhythmic figurations that create a compact and
relentless dialogue between the cello and piano. In the impetuous and rousing
conclusion, we hear recurrent echoes of the opening bars of the first
movement.
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The artistic life of Giuseppe Martucci, Francesco Cilea and Guido Alberto
Fano covers an overall space of time spanning from around 1875 to the midtwentieth century, and encompasses the spheres of composition, performance,
teaching, orchestral conducting and conservatory directorship.
The three musicians were born within around ten years of each other:
Martucci in 1856 at Capua, in Campania, Cilea in 1866 at Palmi, in the
province of Reggio Calabria, and Fano in 1875 at Padua, in Veneto. Their birth
towns draw a line linking the North and South of the recently unified Italy, in
which the artistic and musical world was striving to break down the regional
barriers in a quest for a more strongly national vision. Their biographical,
artistic and professional paths move along peculiar parallel paths and offer an
insight into the musical world in Italy and the efforts of post-unification
composers to promote instrumental music (piano, orchestral and chamber).
Martucci taught both Cilea and Fano, the former in piano at Naples from
1885 to 1886, and the latter in piano and composition at Bologna between
1894 and 1897. The three musicians then went on, one after the other, to
become directors of the San Pietro a Majella Conservatory in Naples, the oldest
and at the time most prestigious in Italy. Martucci directed it from 1902 to
1909, the year of his death. In 1912 Fano was assigned to the post, moving at
his own request from the Conservatory in Parma, which he had directed since
1905. After four somewhat strained and controversial years (reconstructed in
the essay Lo scacco di San Pietro a Majella. Guido Alberto Fano fra Martucci e
Cilea, in Fonti musicali italiane, 10/2005) Fano was unjustly transferred, by
order, to the Conservatory in Palermo, while Cilea moved from Palermo to
Naples.
Martucci can be considered the progenitor of the rebirth of instrumental
music in Italy and was without doubt one of the greatest composers of the late
nineteenth century. After studying in Naples in the school of Beniamino Cesi

and then with the great virtuoso Sigismund Thalberg, he became an
outstanding concert pianist, a conductor and composer of piano, chamber and
orchestral music, as well as a teacher and the director of the Conservatories of
Bologna and Naples. A convinced sustainer of European music, still little
disseminated in Italy, he was particularly fond of Brahms and Wagner, and
conducted the first Italian performance of Tristan und Isolde in Bologna in
1888. His first concert as a conductor, in 1881, included works by Mozart,
Beethoven and Mendelssohn. However, his fame at the time remained limited
since he never composed any operas and because music critics accused him of
being too pro-European and unable to find a typically Italian musical language.
The Sonata op. 52 was composed in 1880 in Naples and is dedicated to
Paolo Rotondo, an amateur player and host of a musical salon frequented by
Neapolitan music-lovers and patrons, where Martucci often gave preview
performances of his compositions. These were the years in which he was
starting to establish a more solid and personal style and to take on large forms.
It could be said that the Sonata «is the first composition that reveals the extent
of the composer’s artistic power» (Fabio Fano, Giuseppe Martucci, ed. Curci,
1950): here we find command of form, vigour and determination, broad and
vibrant phrasing, intensity of expression, and an admirable balance between
the two instruments. The first movement, in sonata form, starts energetically in
a manner recalling Beethoven and continues with happy lyrical invention and
a density of chromatic harmony and modulations. The Scherzo is whimsical
and popular in style, while the third movement, Intermezzo: Andantino flebile,
is pensive and intensely lyrical and expressive. The Finale is energetic and
vigorous, with highly inventive rhythmic figurations that create a compact and
relentless dialogue between the cello and piano. In the impetuous and rousing
conclusion, we hear recurrent echoes of the opening bars of the first
movement.
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Cilea entered the Conservatory in Naples at the age of seven, and studied
harmony and counterpoint with Paolo Serrao, and piano first with Beniamino
Cesi, then in Martucci’s class. From 1889 to 1892 he was extraordinary
professor of harmony and complementary piano at San Pietro a Majella, but his
career was geared mainly towards musical theatre and after several less
fortunate attempts (the operas Gina of 1889, Tilda of 1892, L’Arlesiana of 1897)
he attained lasting success with his absolute masterpiece, Adriana
Lecouvreur of 1902. Cilea was a member of the so-called “young school”
(Mascagni, Giordano, Leoncavallo) and was appreciated by the renowned
music critic Eduard Hanslick, who admired his melodic fluidity and his skill in
operatic language. He nonetheless never abandoned, apart from short periods,
his activity as a teacher, and after Naples he taught at the Conservatory in
Florence and finally directed the conservatories of Palermo (1913-1916) and
Naples (1916-1935). Besides the theatre, Cilea too cultivated instrumental
music and composed numerous piano pieces, a piano trio, some pieces for
violin or cello and piano, as well as chamber songs.
The Sonata op. 38 dates from 1889 and is in three movements, altogether
lasting just over fifteen minutes. In other words, not a work of large proportions
but nevertheless one that reveals a knowledge of instrumental technique and
composition, and a structural soundness remarkable for a composer aged
twenty-three. One can also note the cantabile quality of the melody lines and
the harmonic and rhythmic refinement that would become hallmarks of Cilea’s
opera writing. Originally published in 1901 by the Neapolitan publisher
Raffaele Rizzo, the Sonata was revised by the composer in 1947 and reissued
in a second edition by the publishers Curci in Milan. In the revised version,
featured on this CD, Cilea has shortened the piece a little and made it more
limpid and lighter, starting from the initial theme on the cello, which in the
version of 1889 was written an octave lower. The opening Allegro is
characterised by its fresh and bright expressivity, the well-balanced invention

The phoneme is the smallest unit of sound able to form the words of a language. The
term ‘phonemes’ therefore refers to the sounds an idiom uses to compose meanings,
the smallest parts into which it can be broken up.
There has always been a very close link between language and music. Heidegger
defines language as “the house of being”* and the mother tongue as the source of our
preunderstanding of the world. Language therefore influences thought itself and, as a
consequence, also the act of composing music, which is one of its expressions.
In Martucci the structure and the harmony, in Cilea the rich melodic vein and operatic
lyricism, in Fano the evolution of harmonic language and of musical declamation, are
built on the common ground of the Italian language. Their works, despite the
differences, cast their glance towards the same horizon. That of the Country that gave
birth to the melodrama, historically known for its predilection for vocal music and for
poetry in music.
The integration of vocality and song in the Italian instrumental music of the late 19th
century becomes, on this disk, the object of interpretative research.
The three sonatas are recorded on the prestigious Italian Fazioli F308 piano of the
Accademia Nazionale di Santa Cecilia and with the F. Guadagnini 1919 cello, courtesy
of Ilie Ionescu.
*«Language is the house of being. In its dwelling lives man. Thinkers and poets are the custodians of
this dwelling». Martin Heidegger, «Letter on humanism».
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partitura della sua prima Sinfonia con la dedica: «Al mio allievo prediletto».
La composizione è strutturata in quattro movimenti. Il primo, in forma
sonata, sembra citare Brahms e rivela un linguaggio musicale liricamente
intenso e drammatico. I due temi, malinconico il primo, più sereno il secondo,
danno vita a sviluppi che alternano calma semplicità, espressività e momenti
scherzosi, con episodi imitativi e contrappunti raffinati. Il secondo movimento
è un Andante molto meditativo che si sviluppa in forma ABCBA, mentre il terzo
è un Allegretto con variazioni, di stampo popolareggiante, in cui il grazioso
tema dà luogo a dieci variazioni che oscillano fra lirismo appassionato e
trasognata giocosità. L’ultimo tempo, impetuoso e trascinante, prende vita da
una sorta di incalzante moto perpetuo del pianoforte su cui poggia un’ampia
frase lirica del violoncello, che ritorna fra i vari episodi fino alla conclusione
austera e solenne.
Nei primi anni del Novecento l’autore esegue ripetutamente la Sonata in
Germania e Austria con il violoncellista olandese Jacques van Lier e nel 1905
il lavoro viene pubblicato dalla casa editrice tedesca Breitkopf & Härtel. Dai
ricordi dell’autore risulta che Giosue Carducci, dopo aver ascoltato il brano a
Bologna, abbia esclamato: «Meraviglie, caro Fano, meraviglie. È musica che
trae all’alto!».
Vitale Fano

of the themes (the first more jocular, the second more mournful), the richness
of the piano figurations and the perfect dialogue between the two instruments.
The second movement, Alla Romanza, is marked Largo doloroso and vibrates
with an intense and heartfelt cantabile that demands great expression from the
strings of the cello, while the piano enriches the sonic texture with a wide
variety of chords and arpeggios, and embellishes it with elegance and grace. In
the central Poco più animato the repetitions on the piano and the growing
intensity of expression lead to the expressive climax, then returning to the
opening tempo. The concluding Allegro animato, highly staccato and agile, is
bright and cheerful, featuring some engaging bold harmonies and a tight
dialogue between the two instruments that leads with great impetus to the end
of the work.
Fano began his musical studies with Cesare Pollini in Padua and continued
with Martucci in Bologna. From 1900 he taught piano in Bologna, and
subsequently became director of the conservatories of Parma (1905-1912),
Naples (1912-1916) and Palermo (1916-1922). He then went back to teaching
piano at the Conservatory in Milan, where he stayed until 1938, when he was
dismissed due to the racial laws. In 1943 he took refuge in Fossombrone and
Assisi to escape the Nazi deportations. He wrote piano, chamber and
orchestral music, and two operas, Astrea and Juturna, on mythological themes.
In 1910 and 1911 Tullio Serafin conducted his orchestral works in Rome and
Turin.
The Sonata for cello and piano was composed in 1898 to take part in one
of the annual competitions organised by the Società del Quartetto in Milan to
stimulate the production of Italian chamber music. With this piece, Fano won
the first prize of one thousand Liras and a performance in the concert season
of the following year.
The composer dedicated the work to his much loved teacher Martucci,
who the year before had awarded him the Diploma in advanced composition
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with full marks and distinction, a mark that Martucci had never assigned in his
ten years as director of the Conservatory in Bologna. A few days after the exam,
Martucci gave Fano the score of his First Symphony with the dedication: «To
my favourite pupil».
The work is in four movements. The first, in sonata form, seems to quote
Brahms and displays a lyrically intense and dramatic musical language. The
two themes, the first sombre, the second more serene, lend themselves to
developments that alternate between calm simplicity, expressivity and more
playful moments, with imitative episodes and refined counterpoint. The second
movement is a highly meditative Andante in the form ABCBA, while the third
is an Allegretto con variazioni, popularesque in style, in which the graceful
theme gives rise to ten variations that oscillate between passionate lyricism and
dreamy playfulness. The last movement, impetuous and compelling, is based
on a sort of relentless perpetuum mobile on the piano, over which the cello
plays a broad lyrical phrase that reappears among the various episodes until
reaching the austere and solemn conclusion.
In the early years of the twentieth century the composer repeatedly
performed the Sonata in Germany and Austria with the Dutch cellist Jacques
van Lier and in 1905 the work was printed by the German publishers Breitkopf
& Härtel. In his memoirs he recalls that the poet Giosuè Carducci, after hearing
the piece in Bologna, exclaimed: «Amazing, dear Fano, amazing. It is music
that transports you to a higher realm».
Vitale Fano

il secondo), per la ricchezza delle figurazioni pianistiche e per il perfetto
dialogo fra i due strumenti. Il secondo Movimento, Alla Romanza, è in tempo
Largo doloroso e vibra di una cantabilità intensa e sofferta che chiede alle
corde del violoncello molta espressività, mentre il pianoforte arricchisce la
trama sonora con grande varietà di accordi e arpeggi e decora con eleganza e
garbo. Nel Poco più animato centrale i ribattuti del pianoforte e la crescente
intensità espressiva conducono all’apice espressivo, per poi tornare al tempo
iniziale. L’Allegro animato conclusivo, staccatissimo e con leggerezza, è
luminoso e gaio, con belle arditezze armoniche e un fitto dialogo fra i due
strumenti che conduce con molto slancio alla fine del lavoro.
Fano inizia gli studi musicali con Cesare Pollini a Padova e li prosegue con
Martucci a Bologna. Dal 1900 insegna pianoforte a Bologna, poi diviene
direttore dei conservatori di Parma (1905-1912), Napoli (1912-1916) e Palermo
(1916-1922). Torna poi all’insegnamento del pianoforte al Conservatorio di
Milano dove rimane fino al 1938, quando viene licenziato a causa delle leggi
razziali. Nel 1943 si rifugia a Fossombrone ed Assisi per sfuggire alle
deportazioni naziste. È autore di musica pianistica, da camera e sinfonica e di
due opere liriche, Astrea e Juturna, di soggetto mitologico. Nel 1910 e nel 1911
Tullio Serafin dirige i suoi lavori sinfonici a Roma e a Torino.
La Sonata per violoncello e pianoforte viene composta nel 1898 per
partecipare ad uno degli annuali concorsi di composizione che la Società del
Quartetto di Milano indice per incentivare la produzione di musica da camera
italiana. Con questa Sonata, Fano vince il primo premio di lire mille e
un’esecuzione nella stagione concertistica dell’anno successivo.
Il musicista dedica il brano al suo amato maestro Martucci che l’anno
precedente gli aveva conferito il Diploma di alta composizione a pieni voti e
con lode, votazione mai assegnata nei dieci anni in cui Martucci dirige il
Conservatorio bolognese. Pochi giorni dopo l’esame, Martucci dona a Fano la
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Francesco Cilea

Guido Alberto Fano

DANILO SQUITIERI ha iniziato lo studio del violoncello con Ilie Ionescu, straordinario
violoncellista e didatta, che è stato per lunghi anni suo mentore. Successivamente ha
avuto a anche la fortuna di incontrare e studiare con alcuni dei più importanti violoncellisti
del nostro tempo come Cornelius Faur, Radu Aldulescu, Michele Chiapperino, Rocco
Filippini, Francesco Strano, Luigi Piovano, Enrico Bronzi, Thomas Demenga, Antonio
Meneses, Enrico Dindo. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il
Conservatorio “Perosi” di Campobasso ove ha conseguito anche il biennio specialistico
con votazione 110/110 e lode e il biennio abilitante con votazione 100/100. Nell’anno
accademico 2003/2004 ha conseguito in due anni il diploma presso l’Accademia di Santa
Cecilia a Roma con il massimo dei voti. Sotto la guida di Rocco Filippini si è perfezionato
ai corsi internazionali di Sermoneta e, per molti anni, presso l’Accademia “Walter
Stauffer” di Cremona. Si è esibito numerose volte come solista e in formazioni
cameristiche presso la Grosser Saal, la Kleiner Saal e la Neuer Saal dell'Accademia di
Basilea dove, nel mese di giugno 2006 ha ultimato gli studi con Thomas Demenga,
diplomandosi con il massimo dei voti. Con Antonio Meneses ha studiato nel 2005 presso
l’Accademia Chigiana di Siena ottenendo una borsa di studio. Si è perfezionato inoltre
presso “La Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste” sotto
la guida di Dario De Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich ed Enrico Bronzi
concludendo il percorso di studi con merito. È stato primo violoncello degli "Archi di
Santa Cecilia" diretti da Luigi Piovano con i quali ha inciso per Sony Classical. Ha tenuto
concerti in Italia e all’estero ed ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e
internazionali tra i quali, in particolare, il primo premio al concorso internazionale “Città
di Magliano Sabina” e il terzo premio al Concorso internazionale “Vittorio Gui” 2010 in
duo con il pianista Enzo Oliva. È stato membro del Quartetto Adorno sin dal 2015, anno
della fondazione, con il quale ha vinto il premio per la miglior esecuzione di un brano
della Seconda Scuola di Vienna conferito dall’Università di Vienna. Sempre con il
Quartetto Adorno è stato ensemble effettivo di ECMA-European Chamber Music
Academy fondata dal Maestro Hatto Beyerle ed ha vinto nel 2017 il terzo premio con
primo non assegnato, il premio speciale e il premio conferito dal pubblico al Concorso
Internazionale per quartetto d’archi “Premio Paolo Borciani”. Nella storia trentennale del
Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un tale riconoscimento. Nel 2018,
sempre con il quartetto Adorno, ha esordito a Wigmore Hall e ha vinto il Concorso
Rimbotti. Nel 2019 ha inciso per l’etichetta Decca Italia il quartetto n.3 di Zemlinsky op.19

Giuseppe Martucci

8

17

PMS

PMS

000 000

1

DANILO SQUITIERI began his cello studies with Ilie Ionescu, an exceptional cellist and
teacher, who continued to be his mentor for many years. Later, he also had the good fortune
to meet and study with some of the most important cellists of our time, like Cornelius Faur,
Radu Aldulescu, Michele Chiapperino, Rocco Filippini, Francesco Strano, Luigi Piovano,
Enrico Bronzi, Thomas Demenga, Antonio Meneses and Enrico Dindo. He gained his
diploma with maximum marks cum laude at the Conservatorio “Perosi” in Campobasso,
where he also concluded the two-year specialist course with the marks 110/110 cum laude
and the two-year advanced course with 100/100. In the academic year 2003/2004 he
obtained the diploma at the Accademia di Santa Cecilia in Rome with maximum marks.
Under the guidance of Rocco Filippini he furthered his skills at the international courses in
Sermoneta and, for many years, at the Accademia “Walter Stauffer” in Cremona. He
performed on many occasions as a soloist and in chamber groups at the Grosser Saal, the
Kleiner Saal and the Neuer Saal of the Academy in Basel where, in June 2006, he concluded
his studies with Thomas Demenga, graduating with the maximum of marks. In 2005 he
studied with Antonio Meneses at the Accademia Chigiana in Siena, obtaining a scholarship.
He also followed advanced courses at “La Scuola Superiore Internazionale di Musica da
Camera del Trio di Trieste” under Dario De Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich and
Enrico Bronzi, concluding his studies with merit. He was first cello of the “Archi di Santa

Cilea entra al Conservatorio di Napoli all’età di sette anni, studia armonia
e contrappunto con Paolo Serrao, pianoforte con Beniamino Cesi e poi nella
classe di Martucci. Dal 1889 al 1892 è professore straordinario di armonia e
pianoforte complementare al San Pietro a Majella, ma la sua carriera è
orientata verso il teatro musicale e dopo alcuni tentativi poco fortunati (le
opere Gina del 1889, Tilda del 1892, L’Arlesiana del 1897) consegue un
duraturo successo con il suo capolavoro assoluto: Adriana Lecouvreur del
1902. Cilea è un esponente della “giovine scuola” (Mascagni, Giordano,
Leoncavallo) ed è apprezzato dal celebre critico musicale Eduard Hanslick,
che ne ammira la fluidità melodica e l’abilità del linguaggio teatrale. Non
abbandona però, se non per brevi periodi, l’attività didattica che lo porta a
insegnare, dopo Napoli, al Conservatorio di Firenze e infine a dirigere i
conservatori di Palermo (1913-1916) e di Napoli (1916-1935). Oltre al teatro,
anche Cilea coltiva la musica strumentale e compone numerosi brani
pianistici, un Trio con pianoforte, alcuni pezzi per violino o violoncello e
pianoforte, liriche vocali da camera.
La Sonata op. 38 è del 1889 ed è in tre movimenti per una durata
complessiva di poco più di un quarto d’ora. Quindi una composizione di non
ampie proporzioni ma ugualmente rivelatrice di una consapevolezza
strumentale e compositiva e di una saldezza strutturale notevoli, per un
compositore di ventitrè anni. S’intravedono inoltre la cantabilità delle linee
melodiche e l’eleganza armonica e ritmica che diverranno tratto peculiare del
Cilea operista. Pubblicata nel 1901 dall’editore napoletano Raffaele Rizzo, la
Sonata viene riveduta dall’autore nel 1947 e ripubblicata in una seconda
versione nelle edizioni Curci di Milano. Nella revisione, incisa in questo cd,
Cilea accorcia un po’ il pezzo e lo rende più nitido e più lieve, a cominciare
dal tema iniziale del violoncello che nella versione del 1889 è scritto all’ottava
inferiore. L’Allegro iniziale si contraddistingue per un’espressività fresca e
luminosa, per la felice inventiva dei temi (più giocoso il primo, più lamentoso
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e il quintetto op.115 di Brahms con Alessandro Carbonare. Nel 2021, per Decca Italia, ha
inciso anche il quintetto di Castelnuovo-Tedesco con il chitarrista Giampaolo Bandini. Nel
2019 È stato scelto presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Bruxelles presso cui è stato
“artist in residence”, per incidere il quartetto di Lekeu con pianoforte con Jean-Claude
Vanden Eynden, Julia Pusker e Miguel Da Silva, per l’etichetta Fuga Libera del gruppo
Outhere. Il cofanetto di cui fa parte questa registrazione ha ottenuto la recensione come
Editor’s choise su Gramophone Magazine ad aprile 2020, il premio “Diapason D’Or”, il
premio “Caecilia 2019” e il premio “Choc de Classica”. Nel 2021 ha suonato in diretta
streaming con Louis Lortie il secondo quintetto di Fauré op.115 sempre per la Queen
Elisabeth Music Chapel e in collaborazione con la Phillips Collection.
Suona un violoncello Francesco Guadagnini 1919 gentilmente concesso dal suo Maestro Ilie
Ionescu. Attualmente insegna violoncello presso il Conservatorio “Pergolesi” di Fermo.
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Ottocento. Formatosi a Napoli alla scuola di Beniamino Cesi e poi con il
grande virtuoso Sigismund Thalberg, diviene uno straordinario pianista
concertista, direttore d’orchestra e compositore di musica pianistica,
cameristica e sinfonica, nonché insegnante e direttore dei conservatori di
Bologna e di Napoli. Convinto divulgatore della musica europea, ancora poco
diffusa in Italia, ama in particolare Brahms e Wagner ed è il primo a dirigere il
Tristan und Isolde nel 1888 a Bologna. Il suo primo concerto come direttore,
del 1881, comprende musiche di Mozart, Beethoven e Mendelssohn. La sua
fama rimane però circoscritta perché la sua produzione musicale non
comprende nemmeno un’opera lirica e perché la critica musicale gli
rimprovera di essere troppo filoeuropeo e di non trovare un linguaggio
tipicamente italiano.
La Sonata op. 52 è composta nel 1880 a Napoli ed è dedicata a Paolo
Rotondo, strumentista dilettante, animatore di un salotto musicale frequentato
da amatori e mecenati napoletani, dove Martucci fa spesso sentire in anteprima
le sue composizioni. Sono gli anni in cui il musicista comincia a maturare uno
stile più solido e personale e a cimentarsi nella grande forma. Si può dire che
la Sonata «sia la prima composizione che dia la misura della potenza artistica
dell’autore» (Fabio Fano, Giuseppe Martucci, ed. Curci, 1950): vi troviamo
padronanza della forma, vigore e determinazione, fraseggiare ampio e vibrato,
intensità espressiva, mirabile equilibro fra i due strumenti. Il primo tempo, in
forma sonata, inizia con piglio energico di stampo beethoveniano e prosegue
con felice inventiva lirica e con densità di armonie e modulazioni cromatiche.
Lo Scherzo è giocoso e popolareggiante, mentre il terzo movimento,
Intermezzo: Andantino flebile, è malinconico e intensamente lirico ed
espressivo. Il Finale è energico e vigoroso, ricco di inventiva nelle belle
figurazioni ritmiche che danno vita a un fitto ed inesausto dialogo fra
violoncello e pianoforte. Nella chiusa, impetuosa e trascinante, riecheggia
ciclicamente l’inciso iniziale del primo movimento.

Cecilia” directed by Luigi Piovano, and recorded for Sony Classical with the ensemble. He
has held concerts in Italy and abroad, and has won many awards in national and
international competitions, including, in particular, first prize at the international
competition “Città di Magliano Sabina” and third prize at the Concorso internazionale
“Vittorio Gui” 2010 in duo with the pianist Enzo Oliva. He has been a member of the
Quartetto Adorno since 2015, the year of its foundation, with whom he won first prize for
the best performance of a work from the Second Viennese School, awarded by the
University of Vienna. The Quartetto Adorno was an official ensemble of the ECMAEuropean Chamber Music Academy, founded by Maestro Hatto Beyerle, and in 2017 won
third prize, the first prize not being assigned, the special prize and the audience prize in the
international quartet competition “Premio Paolo Borciani”. In the thirty-year history of the
Competition, no Italian quartet had ever gained such recognition. In 2018, still with the
Quartetto Adorno, he debuted at the Wigmore Hall and won the Concorso Rimbotti. In
2019, for the label Decca Italia, he recorded Zemlinsky’s Third String Quartet op.19 and
Brahms’ Clarinet Quintet op.115, with Alessandro Carbonare. In 2021, again for Decca Italia,
he also recorded Castelnuovo-Tedesco’s Quintet with the guitarist Giampaolo Bandini. In
2019, at the Queen Elisabeth Music Chapel in Brussels where he was artist in residence, he
was chosen to record Lekeu’s Piano Quartet with Jean-Claude Vanden Eynden, Julia Pusker
and Miguel Da Silva, for the Fuga Libera label of the Outhere group. The box-set containing
the recording obtained the Editor’s choice in Gramophone Magazine in April 2020, the
“Diapason D’Or” award, the “Caecilia 2019” award and the “Choc de Classica” prize. In
2021 he played Fauré’s Second Piano Quintet op. 115, with Louis Lortie, in live-streaming,
again for the Queen Elisabeth Music Chapel and in collaboration with the Phillips
Collection.
He plays a Francesco Guadagnini 1919 cello, courtesy of his teacher Ilie Ionescu. He
currently teaches cello at the Conservatorio “Pergolesi” in Fermo.
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ENZO OLIVA
Nato a Campobasso nel 1985, Enzo Oliva ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di
nove anni e, dopo pochi mesi di studio, è stato premiato ai concorsi pianistici nazionali
“L. Muzii Altruda” di Vasto e “Coppa Pianisti d’Italia” di Osimo.
L’anno successivo si è iscritto al Conservatorio di Musica “L.Perosi” di Campobasso dove,
sotto la guida di Giuseppe Squitieri, si è diplomato all’età di diciassette anni, con dieci,
lode e menzione speciale. Ha conseguito, successivamente, la Laurea Specialistica in
Discipline Musicali - indirizzo pianoforte, con centodieci e lode. Ha inoltre frequentato il
corso di composizione sotto la guida di Piero Niro e, presso il Conservatorio “Santa
Cecilia” di Roma, il corso di direzione d’orchestra con Dario Lucantoni.
Perfezionatosi con Maria Tipo, ha proseguito i suoi studi con Andrea Lucchesini presso la
Scuola di Musica di Fiesole, dove ha terminato il percorso con il massimo dei voti, e con
Nelson Goerner presso l’Haute école de musique di Ginevra. Altri musicisti con cui ha
curato il proprio perfezionamento sono stati, per il pianoforte, Giovanni Valentini e
Alexander Hintchev mentre, per la musica da camera, Marco Grisanti, Luigi Piovano e
Rocco Filippini. Ha, inoltre, frequentato i corsi biennali presso la “Scuola superiore
internazionale di musica da camera del Trio di Trieste”, sotto la guida di Dario De Rosa,
Maureen Jones, Renato Zanettovich ed Enrico Bronzi, ottenendo un diploma di merito.
Ha anche frequentato master tenute da Joaquin Soriano, Franco Medori, Matti Raekallio,
Claudio Martinez-Mehner, Jeffrey Swann, Antonio Pompa-Baldi, Arie Vardi e Andrzej
Jasiński.
Si è distinto in numerose competizioni nazionali ed internazionali, risultando, tra gli altri,
vincitore assoluto dei Concorsi: “I giovani per i giovani” di Ravenna, “Campi Flegrei” di
Pozzuoli, “Città di Ortona”, ”Bernardo Santaniello” di Bracigliano, “Città di Barletta”,
”Premio Seiler” per i Conservatori italiani. Inoltre è risultato finalista al Concorso “Alda
Rossi De Rios” di Venezia, dove ha rappresentato la Regione Molise e vincitore, in duo
violoncello-pianoforte, insieme a Danilo Squitieri, con cui collabora stabilmente, del
Primo Premio Assoluto nella sezione per la musica da camera del Concorso”Città di
Magliano Sabina” e del Terzo Premio (con primo non assegnato) al Concorso “Vittorio
Gui” di Firenze; inoltre è stato premiato al XX Concorso Internazionale di Pianoforte
“Ennio Porrino” di Cagliari.
Ha tenuto concerti in Italia ed all’estero (Canada, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera,
Austria, Germania, Croazia, Olanda, Polonia, Russia), esibendosi in sale quali il Teatro

La vita artistica di Giuseppe Martucci, Francesco Cilea e Guido Alberto
Fano copre complessivamente un arco di tempo che va dal 1875 circa alla
metà del Novecento e abbraccia gli ambiti della composizione,
dell’esecuzione, della didattica, della direzione d’orchestra e della direzione di
conservatorio.
I tre musicisti nascono a circa dieci anni di distanza l’uno dall’altro:
Martucci nel 1856 a Capua, in Campania, Cilea nel 1866 a Palmi, in provincia
di Reggio Calabria, Fano nel 1875 a Padova, in Veneto. Le loro città natali
tracciano una linea che collega da Nord a Sud l’Italia appena unificata, nella
quale il mondo artistico e musicale cerca di superare i confini regionali in una
visione più marcatamente nazionale. Le loro vicende biografiche, artistiche e
professionali si intrecciano in alcune concomitanze singolari e mostrano uno
spaccato del mondo musicale italiano e dell’impegno dei compositori
postunitari in favore della musica strumentale (pianistica, sinfonica e da
camera).
Martucci è maestro sia di Cilea, per il pianoforte a Napoli dal 1885 al
1886, sia di Fano, per il pianoforte e per la composizione a Bologna fra il 1894
e il 1897. Successivamente i tre musicisti divengono, uno dopo l’altro, direttori
del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, il più antico e all’epoca il più
prestigioso d’Italia. Martucci lo dirige dal 1902 al 1909, anno della sua morte.
Nel 1912 viene nominato Fano, trasferito su sua richiesta dal Conservatorio di
Parma che dirige dal 1905. Dopo quattro anni alquanto tesi e contrastati
(ricostruiti nel saggio: Vitale Fano, Lo scacco di San Pietro a Majella. Guido
Alberto Fano fra Martucci e Cilea, in Fonti musicali italiane, 10/2005) Fano
viene ingiustamente trasferito d’ufficio alla direzione del Conservatorio di
Palermo mentre Cilea passa da Palermo a Napoli.

20

5

Martucci si può considerare il capostipite della rinascita della musica
strumentale italiana ed è senz’altro uno dei maggiori compositori del secondo
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Il fonèma è la più piccola unità di suono capace di formare le parole di una lingua.
Sono detti fonèmi, dunque, i suoni di cui un idioma si serve per comporre dei
significati, le parti più piccole in cui può essere scomposto.
Il legame tra lingua e musica è da sempre strettissimo. Heidegger definisce il linguaggio
“la casa dell’essere”* e la lingua madre la fonte della nostra precomprensione del
mondo. La lingua influenza dunque il pensiero stesso e, di conseguenza, anche l’atto
compositivo musicale, che è una sua espressione.
In Martucci la struttura e l’armonia, in Cilea la ricca vena melodica e la liricità
operistica, in Fano l’evoluzione del linguaggio armonico e della declamazione
musicale, si ergono sulle comuni fondamenta della lingua italiana. Le loro opere, per
quanto diverse, volgono lo sguardo al medesimo orizzonte. Quello del Paese che diede
i natali al melodramma e di cui è storicamente nota la predilezione per la musica
vocale e per la poesia in musica.
L’integrazione della vocalità e del canto nella musica strumentale italiana della fine
dell’800 diventa, in questo disco, l’oggetto della ricerca interpretativa.
Le tre sonate sono registrate con il prestigioso pianoforte italiano Fazioli F308
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con il violoncello F. Guadagnini del 1919
gentilmente concesso da Ilie Ionescu.
*«Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora».
Martin Heidegger, Lettera sull’«umanismo» in Id. Segnavia, Adelphi, Milano 1987, pp. 267-315, spec. p. 267.

Manzoni di Monza, la Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, l’Auditorium Niemeyer di
Ravello, il Teatro Sociale di Trento, il Teatro Palladium di Roma, il Teatro Savoia di
Campobasso, il Palau de la Música di Valencia, l’Auditorium de Conservatoire du grand
Chalon di Chalon-sur-Saône, la Seiler Konzertsaal di Kitzingen am Main, l’Ambasciata
italiana a Mosca ed altre. Ha collaborato con direttori quali Pietro Mianiti, Maurizio Dini
Ciacci e Lorenzo Castriota Skanderbeg, oltre a condividere esperienze cameristiche in
varie formazioni con le prime parti di alcune tra le più importanti istituzioni sinfoniche
italiane ed europee. I suoi interessi variano dal repertorio classico alla musica
contemporanea: nel 2007, infatti, la casa discografica “Idyllium” ha pubblicato un disco
contenente la sua esecuzione, in prima assoluta, del concerto per pianoforte e orchestra
di Gino Palumbo, con l’orchestra di Roma Tre diretta da Pietro Mianiti, e nel 2017 l’Italian
Word Beat ha pubblicato “Mother Moonlight”, un album in cui esegue musiche inedite
del compositore campano Max Fuschetto.
Insegna Teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio “L. Perosi” di
Campobasso.

ENZO OLIVA
Born in Campobasso in 1985, Enzo Oliva started studying the piano at the age of nine
and, after just a few months of study, he won prizes at the national piano competitions “L.
Muzii Altruda” in Vasto and “Coppa Pianisti d’Italia” in Osimo. The following year he
enrolled at the Conservatorio di Musica “L.Perosi” in Campobasso where, under the
guidance of Giuseppe Squitieri, he gained his diploma at the age of seventeen, with full
marks, honours and special mention. He then gained the Laurea Specialistica in Discipline
Musicali for piano, with full marks and honours. He also attended Piero Niro’s composition
course and, at the Conservatorio “Santa Cecilia” in Rome, Dario Lucantoni’s orchestral
conducting course.
After furthering his skills with Maria Tipo, he then studied with Andrea Lucchesini at the
Scuola di Musica in Fiesole, where he obtained full marks, and with Nelson Goerner at the
Haute école de musique in Geneva. Other musicians he has studied with include Giovanni
Valentini and Alexander Hintchev for the piano, and Marco Grisanti, Luigi Piovano and
Rocco Filippini for chamber music. In addition, he attended the two-year courses at the
“Scuola superiore internazionale di musica da camera del Trio di Trieste”, under the
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guidance of Dario de Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich and Enrico Bronzi, gaining
a diploma of merit. He has also attended masterclasses held by Joaquin Soriano, Franco
Medori, Matti Raekallio, Claudio Martinez-Mehner, Jeffrey Swann, Antonio Pompa-Baldi,
Arie Vardi and Andrzej Jasiński. He has distinguished himself in many national and
international competitions, winning, among others, first prize in the following: “I giovani per
i giovani” in Ravenna, “Campi Flegrei” in Pozzuoli, “Città di Ortona”, “Bernardo
Santaniello” in Bracigliano, “Città di Barletta”, and the “Premio Seiler” for Italian
Conservatories. He was also finalist in the “Alda Rossi De Rios” competition in Venice,
where he represented the Molise Region, and winner, in duo with the cellist Danilo Squitieri,
with whom he works regularly, of the first prize in the chamber music section of the “Città
di Magliano Sabina” competition and third prize (first prize not assigned) in the “Vittorio
Gui” competition in Florence; he was also prizewinner at the XX Concorso Internazionale di
Pianoforte “Ennio Porrino” in Cagliari. He has held concerts in Italy and abroad (Canada,
Spain, Andorra, France, Switzerland, Austria, Germany, Croatia, Netherlands, Poland,
Russia), playing at venues including the Teatro Manzoni in Monza, the Sala Scarlatti of
Conservatorio in Naples, the Auditorium Niemeyer in Ravello, the Teatro Sociale in Trento,
the Teatro Palladium din Rome, the Teatro Savoia in Campobasso, the Palau de la Música in
Valencia, the Auditorium de Conservatoire du grand Chalon in Chalon-sur-Saône, the Seiler
Konzertsaal in Kitzingen am Main, the Italian Embassy in Moscow and many others. He has
worked with conductors such as Pietro Mianiti, Maurizio Dini Ciacci and Lorenzo Castriota
Skanderbeg, as well as with chamber groups of various combinations, as well as in various
chamber groups with the principal players of some of the most important Italian and
European instrumental institutions.
His interests range from the classical repertoire to contemporary music: in fact, in 2007 the
Idyllium label issued a disk containing his participation in the world premiere of Gino
Palumbo’s Piano Concerto, with the orchestra of Roma Tre conducted by Pietro Mianiti, and
in 2017 Italian Word Beat released the album Mother Moonlight, on which he plays
previously unreleased works by the composer from Campania, Max Fuschetto.
He teaches Music theory, rhythmics and perception at the Conservatorio “L. Perosi” in
Campobasso.

DANILO SQUITIERI
violoncello
ENZO OLIVA
pianoforte
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Guido Alberto Fano (1875 – 1961)
Sonata in re minore per pianoforte e violoncello op. 7
1 - Allegro molto moderato
2 - Andante
3 - Allegretto con variazioni
4 - Allegro appassionato

08’06’’
06’17’’
04’03’’
07’17’’

Francesco Cilea (1866 – 1950)
Sonata in re maggiore per violoncello e pianoforte op. 38
5 - Allegro moderato
6 - Alla romanza. Largo doloroso
7 - Allegro animato

05’45’’
04’32’’
04’53’’

Giuseppe Martucci (1856 – 1909)
Sonata in fa diesis minore per violoncello e pianoforte op. 52
8 - Allegro Giusto
11’46’’
9 - Scherzo – Allegro molto
06’04’’
10 - Intermezzo – Andantino flebile
03’26’’
11 - Finale – Allegro
08’52’’
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violoncello
pianoforte

