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TEMAS DE RECUERDOS  
is dedicated to the noble memory of  
Masanobu Matsumura (1942-2014)  

and Nobuo Watabe (1951-2020) 
S.G. 

 

Kyoto, 2000

culture and music, in 2005 Grondona 
received the prestigious award of the 
I.P.E.C.C. (Institut de Projecció Exterior de la 
Cultura Catalana). On 27 April 2011, 
Stefano Grondona was assigned the highest 
Catalan cultural decoration, the Creu de 
Sant Jordi, by the Generalitat de Catalunya. 
On 2 June 2012 he was awarded the 
decoration of Cavaliere dell’Ordine del 
Merito della Repubblica Italiana. And on 24 
November 2013 the Municipality of Ponte in 
Valtellina assigned Stefano Grondona the 
Premio Giuseppe Piazzi per l’Arte. 
On 9 December 2014 he was awarded the 
decoration of Commendatore dell’Ordine 
del Merito della Repubblica Italiana. On 22 
September 2018 Stefano Grondona received 
the Chitarra d’oro ‘Una vita per la chitarra’, 
at the Convegno Internazionale di 
Alessandria.

countless master classes given worldwide, 
those of Ponte in Valtellina and Riva del 
Garda, held between 1987 and 2001, are 
remembered as a determinant contribution 
to the formation of a new generation of 
guitarists; in Ponte in Valtellina many events 
have taken place under the guidance of 
Grondona, such as the two special editions 
of Ponte di Note (in 2002, dedicated to 
David Rubio, and in 2005, La Guitarra 
Española), as well as the publication of the 
book La Chitarra di Liuteria-Masterpieces of 
Guitar Making (2001), written together with 
the luthier Luca Waldner. Due to his special 
interest in instruments of the past, Grondona 
has been invited to hold recitals on the 
Torres guitars kept in the Museu de la 
Música (Barcelona) and at the Palacio de la 
Guitarra (Ibaraki, Japan), and to take part in 
concerts commemorating great luthiers such 
as Torres (Almería 2006, Córdoba 2007), 
Bouchet (Tokyo 1998) and Rubio 
(Cambridge 2001, 2004), with whom 
Grondona had collaborated between 1992 
and 1999. The prestigious magazine 
Amadeus dedicated its August 2016 issue to 
Grondona, publishing his most recent CD 
dedicated to Fernando Sor, recorded on a 
Lacôte guitar of 1839. Following his research 
activity aimed at the diffusion of Catalan 
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Chitarre / Guitars  

Tracks 1-3: Antonio de Torres 1860 FE 13 
Tracks 4-5: Antonio de Torres 1867 FE 27-D 
Tracks 6-7: Antonio de Torres 1885 SE 81 
Tracks 8-9: Antonio de Torres 1882 SE 39 

Tracks 10-11: Antonio de Torres 1888 SE 122 
Tracks 12-16, 22: Antonio de Torres 1887 SE 111 

Tracks 17-19: Domingo Esteso 1934 
Tracks 20-21: Santos Hernández 1927 

 

Registrazioni / Recordings  
Producer and editing: Stefano Grondona 

Tecnico del suono / Sound engineer: Davide Piva 
Mastering: Andrea Dandolo 

Laghi (VI), Chiesa di San Barnaba  
Tracks 1-3: June 2017 

Tracks 4-5: September 2017 
Track 8: July 2013 
Track 9: June 2018 

Tracks 12-16, 22: May-July 2020 
Tracks 17-19: April 2019 

Tracks 20-21: September 2019  
Chiuro (SO), Chiesa di San Bartolomeo 

Tracks 6-7, 10-11: September 2017 
 

Photos Stefano Grondona: Emili Tarradella (Barcelona) 
 

was mentioned among the best CDs of the 
year by the German magazine Klassik 
Heute; in 2002 Lo Cant dels Aucells also 
received the Chitarra d’oro; in 2007 
Respuesta obtained the prestigious Editor’s 
Choice of the English magazine 
Gramophone, while in 2008 the same CD 
was included by La Vanguardia in the 
collection of disks featuring Catalan music 
for the celebration of the hundredth 
anniversary of the Palau de la Música in 
Barcelona; Grondona plays Bach was 
awarded five stars by the magazines Musica, 
Amadeus and Classic Voice. The CD 
Nocturnal from 2013, also assigned five stars 
by Musica, celebrates the 80th birthday of 
Julian Bream, with works written especially 
for the English virtuoso guitarist, and at the 
same time marks the centenary of Benjamin 
Britten and the 50th anniversary of the 
English composer’s Nocturnal after John 
Dowland op. 70. 
His ten tours of Japan were acclaimed by the 
Japanese musical world with a fervour equal 
to that previously reserved for Segovia and 
for Julian Bream. For the last thirty years 
Grondona has been professor at the Music 
Conservatory of Vicenza, where his class has 
become an acknowledged and thriving 
centre of guitar research. Among the 

STEFANO GRONDONA  
Absolute and anti-conventional dedication 
to music: this is the distinctive mark of 
Stefano Grondona’s art, evident from the 
very start of his career. He was born in 
Genoa in 1958, and after studying with 
Sergio Notaro and then Oscar Ghiglia, he 
established himself at an early age by 
winning some of the most prestigious 
international guitar competitions (Parma, 
Alessandria, Gargnano, Palma de Mallorca, 
Mexico City, Leed’s Castle, Munich). In an 
interview of 1985, Andrés Segovia 
mentioned him as one of his four most 
significant pupils. The other three guitarists 
mentioned by Segovia were John Williams, 
Oscar Ghiglia and Alirio Díaz, all already in 
their full artistic maturity. Through his 
interpretative and historical research, 
Grondona, who in January 2019 celebrated 
his 45th year as a concert artist, contributed 
to forming an innovative vision of the guitar 
that is both highly personal and 
archetypical. Grondona’s recordings 
constitute an indispensable point of 
reference for the public and critics, and have 
won him important awards: in 1999 the CD 
La Guitarra de Torres received the Chitarra 
d’oro for the Migliore CD dell’anno at the 
Convegno Nazionale di Alessandria, and 
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Jaume Pahissa (1880-1969) 
           

 TRES TEMAS DE RECUERDOS 
    1.    I. Preludio - Por el viejo camino - Pel camì vell 2’29” 
    2.    II. Andante - Diálogo - Diàleg 3’31” 
    3.    III. Allegro - Danza lejana - Ballades al llumy 2’51” 
 
Federico Moreno Torroba (1891-1982) 
    4.    NOCTURNO 3’38” 
 

Manuel de Falla (1876-1946) 
    5.    HOMENAJE pour “Le tombeau de Debussy” 3’34” 
 

Rogelio Villar (1875-1937) (tr. Miguel Llobet) 
    6.    DANZA ESPAÑOLA 3’31” 
 

Joaquin Malats (1872-1912) (tr. Francisco Tárrega) 
    7.    SERENATA ESPAÑOLA 4’00” 
 

Miguel Llobet (1878-1938) 
    8.    CANÇÓ DEL LLADRE 1’53” 
 

Édith Piaf (1915-1963) (tr. Fernando Alonso) 
    9.    LA VIE EN ROSE 3’28” 
 

STEFANO GRONDONA 
plays 

TEMAS DE RECUERDOS

innumerevoli master class tenute in tutto il 
mondo quelle di Ponte in Valtellina e di Riva 
del Garda, datate tra il 1987 e il 2001, si 
ricordano per il determinante contributo alla 
formazione di una nuova generazione di 
chitarristi; a Ponte in Valtellina ebbero luogo 
svariati eventi diretti da Grondona come le 
due edizioni speciali di Ponte di Note (nel 
2002, dedicata a David Rubio e nel 2005, La 
Guitarra Española), e la stesura del libro La 
Chitarra di Liuteria-Masterpieces of Guitar 
Making (2001), scritto in collaborazione con 
il liutaio Luca Waldner. Per lo speciale 
rapporto che ha saputo instaurare con gli 
strumenti del passato, Grondona è stato 
invitato a tenere recitals sulle chitarre Torres 
che si trovano al Museu de la Música 
(Barcellona) e al Palacio de la Guitarra 
(Ibaraki, Giappone), e a partecipare a 
concerti in memoria dei grandi liutai, quali 
Torres (Almería 2006, Córdoba 2007), 
Bouchet (Tokyo 1998) e Rubio (Cambridge 
2001, 2004), con il quale Grondona aveva 
collaborato tra il 1992 ed il 1999. 
La prestigiosa rivista Amadeus ha dedicato a 
Grondona il numero di Agosto 2016 
pubblicando il suo più recente CD dedicato 
a Fernando Sor, inciso con una chitarra 
Lacôte del 1839. A seguito della sua attività 
volta alla ricerca e diffusione della cultura e 

musica catalana, nel 2005 Grondona ha 
ricevuto il prestigioso Premio I.P.E.C.C. 
(Institut de Projecció Exterior de la Cultura 
Catalana). 
Il 27 Aprile 2011 Stefano Grondona è stato 
insignito della più alta onorificenza 
culturale catalana, la Creu de Sant Jordi, 
conferitagli dalla Generalitat de Catalunya. 
Il 2 giugno 2012 gli è stata conferita 
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del 
Merito della Repubblica Italiana.  
Il 24 novembre 2013 il Comune di Ponte in 
Valtellina ha assegnato a Stefano Grondona 
il Premio Giuseppe Piazzi per l’Arte. 
Il 9 dicembre 2014 gli è stata conferita 
l’onorificenza di Commendatore 
dell’Ordine del Merito della Repubblica 
Italiana. 
Il 22 Settembre 2018 Stefano Grondona 
riceve la Chitarra d’oro ‘Una vita per la 
chitarra’, assegnatagli dal Convegno 
Internazionale di Alessandria.
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José Antonio de San Sebastián (1886-1956) (tr. María Luisa Anido) 
  10.    PRELUDIO VASCO, DOLOR 2’35” 
 

 

Isaac Albéniz (1860-1909) (tr. Andrés Segovia) 
  11.    TANGO 3’00” 
 

Isaac Albéniz (tr. Francisco Tárrega) 
  12.    CÉLEBRE SERENATA ESPAÑOLA (CÁDIZ) 5’11” 
 

Giacomo Susani (1995) 
  13.    RICERCARE POETICO 3’13” 
 

Manuel M. Ponce (1882-1948) 
   

   DOS VIÑETAS 
  14.    Vespertina 3’23” 
  15.    Rondino 2’30” 

 

   CINCO CANCIONES MEXICANAS 
  16.    Estrellita 3’45” 
  17.    La Pajarera 1’20” 
  18.    Por ti mi corazón 3’21” 
  19.    La Valentina 1’39” 
  20.    Cuiden su vida 3’44” 
 

  21.    FINAL DEL HOMENAJE A TÁRREGA 3’20” 
 

  22.    VARIACIONES – Tema de A. de Cabezón (J.Tisserand) 6’23” 
 

dalla rivista tedesca Klassik Heute; Lo Cant 
dels Aucells ha anche ricevuto nel 2002 la 
Chitarra d’oro; Respuesta ha ottenuto nel 
2007 il prestigioso Editor’s Choice della 
rivista inglese Gramophone, mentre nel 
2008 lo stesso CD è stato incluso da La 
Vanguardia nella collezione di dischi di 
musica catalana per la celebrazione dei 
cento anni del Palau de la Música di 
Barcellona; Grondona plays Bach è stato 
premiato con cinque stelle dalle riviste 
Musica, Amadeus e Classic Voice. Il CD 
Nocturnal, del 2013, anche premiato delle 
cinque stelle di Musica, omaggia il 
compimento degli 80 anni del virtuoso 
inglese Julian Bream con opere composte 
per quest’ultimo, e al tempo stesso celebra il 
centenario della nascita del compositore 
B.Britten e i cinquanta anni dalla 
composizione del suo Nocturnal after John 
Dowland op. 70. 
Le sue dieci tournée in Giappone sono state 
accolte dal mondo musicale nipponico con 
un fervore pari a quello ricevuto a suo 
tempo dallo stesso Segovia e da Julian 
Bream. Da trent’anni titolare di cattedra 
presso il Conservatorio di Vicenza, 
Grondona ha saputo rendere la sua classe 
un riconosciuto centro pulsante di 
meditazione strumentale. Tra le 

STEFANO GRONDONA  
Dedizione assoluta e anticonvenzionale alla 
musica: questa è la cifra distintiva dell’arte 
di Stefano Grondona, preclara fin dai suoi 
esordi. Nato a Genova nel 1958, già allievo 
di Sergio Notaro e poi di Oscar Ghiglia, si è 
imposto giovanissimo come vincitore dei 
più prestigiosi concorsi internazionali 
(Parma, Alessandria, Gargnano, Palma de 
Mallorca, Città del Messico, Leed’s Castle, 
Monaco di Baviera). Andrés Segovia, in 
un’intervista del 1985, lo menzionò come 
uno dei suoi quattro allievi più significativi. 
John Williams, Oscar Ghiglia ed Alirio Díaz, 
artisti allora già nel pieno della loro maturità 
artistica, erano gli altri nominati dal 
Maestro. Grondona, che ha celebrato nel 
gennaio del 2019 il suo quarantacinquesimo 
anno di carriera concertistica, ha contribuito 
con la sua ricerca interpretativa e storica a 
un’innovativa visione personalissima e 
insieme archetipica della chitarra. Le opere 
discografiche di Grondona costituiscono un 
ineludibile punto di riferimento per il 
pubblico e la critica, ed hanno meritato 
premi di notevole prestigio: il CD La 
Guitarra de Torres ha ricevuto nel 1999 la 
Chitarra d’oro per il Migliore CD dell’anno al 
Convegno Nazionale di Alessandria, ed è 
stato segnalato tra i migliori CD dell’anno T.T. 72’28”
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I Tres temas de recuerdos sono ispirati capitoli 
della memoria che Jaume Pahissa (1880-1969) 
compose per chitarra nel 1938 in Argentina, a 
evocazione nostalgica della sua lontana terra 
catalana, lasciata forzatamente nel 1937 in 
conseguenza della guerra civile spagnola. 
Questi brani ci offrono, oltre la loro meditativa 
bellezza, lo spunto per il titolo di questa mia 
produzione discografica, anch’essa ispirata al 
‘ricordare’. Essa si esprime, infatti, attraverso 
un repertorio che in gran parte incarna quel 
ruolo speciale di ‘memoria’, grazie ad alcune 
pagine assurte a riferimento emozionale per 
l’immaginario collettivo. Pagine che affondano 
le loro radici nella coscienza di chi ama sia la 
chitarra, sia quanto si associa al mondo delle 
sue figure storiche più rappresentative. A questi 
brani del ricordo, ai loro autori o ai loro 
arrangiatori, alla realtà simbolica che per 
ciascuno di essi si rende più evidente, si 
aggiungono altre opere, forse meno note al 
grande pubblico. Queste ultime, piuttosto, 
sono legate - in modo più o meno dichiarato - 
a miei riferimenti più personali, allacciandosi a 
trascorsi della mia esperienza; esse incarnano 
pertanto, per le loro peculiarità individuali, il 

ruolo di Temas de recuerdos che qui 
propongo, affinché possano convertirsi come 
tali anche per l’ascoltatore. Si tratta cioè di 
arrivare a cogliere di alcuni brani, 
particolarmente predisposti ad offrirlo, il 
motivo per un proprio più personale 
riferimento, ritrovandosi dentro di essi; come 
specchiando sé stessi in una propria reiterata 
presenza sonora, quasi questa voglia essere 
confidenzialmente descrittiva delle tappe della 
propria storia. Si tratta di giungere a riscontrare 
nell’identità di questi temi il nascere di un 
inaspettato moto d’affetto per la nostra stessa 
vita.  
A questo punto, in quanto detto si potrebbe 
anche paventare un’attitudine ad esaltare 
l’ideale rifugiarsi nel ricordo, e che questa ci 
spinga a volgerci nostalgicamente a ritroso, 
precludendoci ineluttabilmente il necessario 
slancio per un nostro avanzare verso il futuro, 
liberi da qualsivoglia retaggio. Lungi, invece, 
dal voler cadere nelle trame di un passato, 
questo mio tema del ‘ricordare’ si propone, 
piuttosto, di concentrarne la più viva 
consapevolezza ed evincerne il più genuino 
significato espressivo, per portarlo in avanti 

TEMAS DE RECUERDOS 
di Stefano Grondona 
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con sé e per sentirsene più rafforzati nel 
proprio incedere. 
Così, come Pahissa esprime la sua nostalgia 
per la sua terra fin dai titoli dei suoi tre brani, 
Pel camì vell (Per l’antico cammino), Diàleg - 
Dolç colloqui en el camp (Dialogo - Dolce 
colloquio nella campagna), Ballades al lluny 
(Danze di lontano), questo trittico, riferito a un 
mio piano più personale, rappresenta sia un 
ulteriore passo interpretativo per quel mio 
‘antico cammino’ segnato da autori catalani, 
sia l’occasione per offrire a Pahissa quella 
risposta che, per un bizzarro destino, il 
compositore non ebbe mai da Andrés Segovia 
(1893-1987) - il grande chitarrista al quale i 
brani erano dedicati. Altrettanto suggestivo è il 
Nocturno, che il castigliano Federico Moreno 
Torroba (1891-1982) dedicò a Segovia negli 
anni venti del novecento, lui sì corrisposto dal 
chitarrista andaluso. Segovia infatti incluse 
prontamente questo ispirato bozzetto nel 
proprio repertorio, convertendolo in una icona 
del più sincero impressionismo castigliano e 
archetipo della propria aura poetica. Ed è 
piuttosto a quest’ultima che si è inteso qui fare 
allusione mediante un’opera venuta dalla più 
sincera ispirazione, gestata da una Spagna 
lirica e incantata. Più intensa, tenebrosa, è 
l’oscurità della notte nella quale ci cala 
Homenaje di Manuel de Falla (1876-1946), 
opera chiave del repertorio novecentesco della 

chitarra, dedicata a Claude Debussy (1862-
1918) in commemorazione della sua 
scomparsa e qui proposta anche nell’intento di 
celebrare il cadere del secolo dalla sua 
composizione, nell’anno 1920. Nella mesta 
cadenzalità che pervade l’intero brano si 
avverte la subitanea immersione nel cupo 
esoterismo gitano dell’Andalusia a spogliare la 
scena dai più leggiadri legami formali con la 
‘bellezza’ dell’esteriore del brano precedente. 
Homenaje si emana dalla geniale intuizione di 
Falla, espressa attraverso quell’offrire alla 
chitarra il modo di attingere alla sua propria, 
finalmente rivelata potenzialità a convertirsi in 
medium tra il mondo reale e il plumbeo abisso 
misterico del trascendente.  
Le opere trascritte per chitarra, per mano degli 
storici chitarristi Francisco Tárrega (1852-
1909), Miguel Llobet (1878-1938), Andrés 
Segovia, e María Luisa Anido (1907-1996) 
dagli originali pianistici di Isaac Albéniz 
(1860-1909), Rogelio Villar (1875-1937), 
Joaquin Malats (1872-1912) e José Antonio de 
San Sebastián (1886-1956), sono qui proposte 
sia per celebrarne il ruolo cardinale emergente 
dalla sedimentazione di un secolo di storia, sia 
per rendere un grato omaggio alla ieraticità 
delle figure dei loro trascrittori. 
Tra i brani divenuti riferimento rappresentativo 
di una memoria emozionale collettiva, la 
Serenata Española di Malats è forse l’esempio 

sincerity of spirit of this piece led me to read 
in its delicate imitative threads, the key to a 
maieutic dialogue and thus to want to 
include it in this album of memories. 
The works of the Mexican composer Manuel 
M. Ponce (1882-1948), which constitute a 
compact second half of this programme, 
refer back to the figure that was perhaps the 
20th century composer I loved most as a 
young man, and to the music that I 
associated with my first encounter with the 
charisma of Segovia as a character, virtuoso 
and interpreter. My return to the music of 
Ponce, at a mature age, and today, perhaps, 
only marginally reflecting my youthful 
vision, is now converted into a tribute to the 
great Mexican composer and to the masterly 
Andalusian guitarist.  
There follow the two Viñetas and the five 
Canciones Mexicanas. Here, the three 
famous songs adopted by Segovia - La 
Pajarera, Por tí mi corazon and La Valentina - 
appear as part of a wider context, this time 
inserted between the well known Estrellita 
and Cuiden su vida. The programme 
concludes with the isolated Final of a 
Sonatina Homenaje a Tárrega (whose other 
two movements were lost during the Spanish 
civil war) and the Variaciones, Manuel 
Ponce’s last work, composed, just a few 
months before his death, on an ancient 
theme, previously attributed to Antonio de 
Cabezon (1510-1566) and only recently 

found to be by Jean Tiesserand (+1494).  
I would like to conclude this wide-ranging 
anthology of perspectives of the memory by 
emphasizing the fundamental role played, 
throughout my life, by my dedication to the 
organological study of the instrument 
through which I express myself. Alongside 
the works featured here, the ‘instrument’ too 
is involved in constructing a further series of 
temas de recuerdos: six guitars by Antonio 
de Torres (1817-1892), built between 1860 
and 1888, together with a Santos Hernández 
from 1927 and a Domingo Esteso from 
1934, offer their ancient and yet fresh vitality 
to the realization of the musical event, the 
purpose for which they were created by their 
extraordinary constructors. 
 
Stefano Grondona 
Ponte in Valtellina, 23 September 2020
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più emblematico. Altrettanto indicativo può 
considerarsi il Tango di Albéniz, che ricordo 
aver anche lasciato un segno nella mia giovane 
sensibilità, perfino attraverso la voce del 
grande tenore Beniamino Gigli (1890-1957). 
La Célebre Serenata Española (Cádiz) di 
Albéniz è qui proposta in un arrangiamento di 
Tárrega nella tonalità di Sol Maggiore, davvero 
insolita per questo brano che generalmente è 
proposto in Re Maggiore o, ancor più spesso, 
in La Maggiore: la scelta deriva da un 
manoscritto autografo del chitarrista Miguel 
Llobet, emerso recentemente dal lascito del 
chitarrista, steso sicuramente in epoca 
giovanile, durante la quale questi era stato 
allievo di Tárrega. 
Il tema del passaggio generazionale da 
maestro a discepolo, appena espresso a 
proposito di Tárrega e Llobet, costituisce un 
altro motivo di riferimento del nostro meditare 
su temas de recuerdos. Questa specifica 
chiave tematica coinvolge anche la celebre 
chitarrista argentina María Luisa Anido, storica 
allieva di Miguel Llobet, nonché autrice 
dell’arrangiamento del Preludio Vasco di San 
Sebastián. Il tema medesimo del passaggio 
generazionale s’insinuerebbe anche tra le 
figure di Llobet e Segovia, per un rapporto 
pedagogico, di fatto mai dichiarato. I termini di 
questo trascorso potrebbero leggersi come 
sintesi di quell’incontro avvenuto tra i due 

titani della chitarra a Barcellona nel 1915, e 
nell’assunzione da parte di Segovia di un 
innovativo repertorio llobetiano e, con esso, di 
un sapere che sempre egli avrebbe portato con 
sé nella propria straordinaria parabola artistica. 
In questo itinerario attraverso la Spagna e la 
sua musica, tra Catalogna (Pahissa, Albéniz, 
Malats, Llobet), Castiglia (Moreno Torroba), 
Andalusia (Falla), León (Villar) e Paesi Baschi 
(San Sebastián), la Cançó del lladre  si carica di 
una valenza aggiuntiva, per esprimere il mio 
speciale tributo alla figura di Miguel Llobet, il 
grande sconosciuto che ha ispirato per oltre 
venticinque anni il mio appassionato lavoro 
d’indagine, finalizzatosi poi al più completo 
riscatto di questo artista senza pari. 
Ed anche per La vie en rose, la celebre 
canzone di Édit Piaf (1915-1963), il mio 
riferimento è duplice. Alla dedica rivolta 
all’amico catalano Fernando Alonso Mercader 
(1945), ispirato autore dell’arrangiamento per 
chitarra sola del brano presentato, nonché 
complice entusiasta nella mia indagine su 
Llobet, si aggiunge un mio particolare sentire 
nei confronti della canzone francese, 
sviluppatosi negli anni soprattutto attraverso la 
carismatica figura di Jacques Brel (1929-1978). 
Il Ricercare poetico di Giacomo Susani (1995), 
giovane astro in ascesa della chitarra, si rende 
invece simbolo del mio personale trascorso 
pedagogico, riferito tanto al mio rapporto 

left a mark on my youthful sensibility, among 
others through the voice of the great tenor 
Beniamino Gigli (1890-1957). The Célebre 
Serenata Española (Cádiz) by Albéniz is 
included here in an arrangement by Tárrega 
in the key of G major, quite unusual for this 
piece, which is usually played in D major or, 
more often, in A major: this choice derives 
from an autograph manuscript of the 
guitarist Miguel Llobet, which recently came 
to light in the guitarist’s legacy, certainly 
written in his youth, when he was a pupil of 
Tárrega. 
The theme of the generational passage from 
teacher to pupil, just mentioned with regards 
Tárrega and Llobet, forms a further point of 
reference in our reflection on the temas de 
recuerdos. This specific aspect also involves 
the famous Argentinian guitarist María Luisa 
Anido, a historic pupil of Miguel Llobet, as 
well as the author of the arrangement of San 
Sebastián’s Preludio Vasco. The same theme 
of the passage between generations could 
also be extended to the figures of Llobet and 
Segovia, in terms of a teacher-pupil 
relationship that was never actually 
declared. This could well have been the 
outcome of a meeting that took place 
between these two giants of the guitar in 
Barcelona in 1915, and Segovia’s 
assumption of Llobet’s innovative repertoire 
and, with it, an artistry that he would take 
with him throughout his extraordinary 

musical career. 
Within this journey across Spain and its 
music, from Catalonia (Pahissa, Albéniz, 
Malats, Llobet), Castile (Moreno Torroba), 
Andalusia (Falla), León (Villar) to the Basque 
Country (San Sebastián), the Cançó del 
lladre takes on added significance in 
expressing my special tribute to Miguel 
Llobet, the great unknown figure who, for 
over twenty-five years, has inspired my 
passionate investigative work,  aimed at the 
complete reappraisal of this unequalled 
artist. And also for La vie en rose, the famous 
song of Édith Piaf (1915-1963), my reference 
is twofold. The dedication addressed to my 
Catalan friend Fernando Alonso Mercader 
(1945), inspired author of the arrangement 
of the piece for guitar solo and enthusiastic 
accomplice in my research on Llobet, is 
coupled with my particular feeling for the 
French song, which developed over the 
years above all through the charismatic 
figure of Jacques Brel (1929-1978). 
The Ricercare poetico by Giacomo Susani 
(1995), rising young star of the guitar, 
becomes a symbol of my personal path as a 
teacher, referring not only to my didactic 
relationship with its young author, but 
extended also to the experience I have had 
with many other pupils who, alongside 
Giacomo, have honoured my almost forty 
years of work as a teacher, taking in what I 
could offer them with my example. The 
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didattico con il suo giovane autore, quanto 
esteso a quello avuto con tanti altri allievi che, 
con Giacomo, nel corso di quasi quarant’anni 
hanno onorato la mia attività di docente, 
accogliendo quanto si emanasse dall’offerta 
del mio esempio. La genuinità di spirito di 
questo brano mi ha ispirato a leggere nelle sue 
tenere trame imitative la chiave di un dialogo 
maieutico ed a volerlo, così, includere in 
quest’album di ricordi. 
Le opere del compositore messicano Manuel 
M. Ponce (1882-1948), che costituiscono una 
compatta seconda metà del presente 
programma, richiamano a quello che fu forse 
l’autore novecentesco da me più amato in 
gioventù, ed alla musica del quale io associai 
la mia prima lettura del carisma del Segovia 
personaggio, virtuoso ed interprete. Il mio 
ritorno alla musica di Ponce, in epoca di 
maturità, e oggi, forse, solo marginalmente 
allusivo di quella mia visione giovanile, si 
converte ora nell’omaggio riconoscente sia 
alla figura del grande compositore messicano 
che a quella del grande chitarrista andaluso.  
Si succedono le due Viñetas e le cinque 
Canciones Mexicanas. Tra queste ultime le tre 
famose canzoni adottate da Segovia - La 
Pajarera, Por tí mi corazon e La Valentina - 
appaiono come parte di un più ampio 
contesto, questa volta inserite tra la celebre 
Estrellita e Cuiden su vida. Seguono in chiusura 

l’isolato Final di una Sonatina Homenaje a 
Tárrega (della quale gli altri due movimenti 
andarono dispersi durante la guerra civile 
spagnola) e le Variaciones, opera ultima di 
Manuel Ponce, composte, pochi mesi prima 
della sua scomparsa, su un tema antico, 
creduto di Antonio de Cabezon (1510-1566) e 
solo recentemente riscontrato essere di Jean 
Tiesserand (+1494).  
Concludo questa variegata antologia di 
prospettive della memoria, enfatizzando il 
ruolo che nella mia vita ha incarnato la 
dedizione all’approfondimento organologico 
relativo allo strumento per mezzo del quale io 
mi esprimo. Anche lo ‘strumento’ è qui 
implicato a costituire, al pari delle musiche in 
programma, un’ulteriore serie di temas de 
recuerdos: sei chitarre di Antonio de Torres 
(1817-1892), costruite tra il 1860 e il 1888, 
unite a una Santos Hernández del 1927 e a 
una Domingo Esteso del 1934, offrono qui la 
loro antica e pur fresca vitalità al compimento 
dell’evento musicale, lo scopo per il quale esse 
sono state create dai loro straordinari 
costruttori. 
 
Stefano Grondona 
Ponte in Valtellina, 23 settembre 2020

his homeland starting from the titles of his 
three pieces, Pel camì vell (Along the ancient 
path), Diàleg - Dolç colloqui en el camp 
(Dialogue - Sweet encounter in the 
countryside), Ballades al lluny (Dances of 
afar), this triptych, at a more personal level, 
represents not only a further step in my 
‘ancient path’ marked by Catalan 
composers, but also the chance to offer 
Pahissa the response that, by a bizarre stroke 
of destiny, the composer never received from 
Andrés Segovia (1893-1987) - the great 
guitarist to whom the pieces were dedicated. 
Equally suggestive is the Nocturno that the 
Castilian Federico Moreno Torroba (1891-
1982) dedicated to Segovia in the 1920s, 
which did, instead, receive an 
acknowledgement from the Andalusian 
guitarist. Segovia in fact readily included this 
inspired sketch in his own repertoire, 
converting it into an icon of the most sincere 
Castilian impressionism, as well as into the 
archetype of his own singular poetic aura. 
And it is to the latter that I wish to allude 
here, through a work arising from the 
sincerest of inspiration, elicited by a lyrical 
and enchanted Spain. More intense and dark 
is the obscurity of the night depicted in 
Homenaje by Manuel de Falla (1876-1946), 
a key work in the 20th century repertoire for 
the guitar, dedicated to Claude Debussy 
(1862-1918) in commemoration of his death 
and included here also with the intention of 

celebrating the centenary of its composition, 
in 1920. In the sad cadentiality that pervades 
the whole work one senses the sudden 
immersion in the gloomy gypsy-like 
esotericism of Andalusia that detracts from 
the scene of the more graceful formal links 
with the ‘beauty’ of the exterior in the 
previous piece. Homenaje springs from 
Falla’s ingenious intuition, expressed by 
offering the guitar the means to fulfil its own, 
finally revealed potential to convert itself 
into a medium linking the real world with 
the leaden,  mysterious abyss of the 
transcendent.  
The works transcribed for guitar by the 
historical guitarists Francisco Tárrega (1852-
1909), Miguel Llobet (1878-1938), Andrés 
Segovia, and María Luisa Anido (1907-1996) 
from the original piano works of Isaac 
Albéniz (1860-1909), Rogelio Villar (1875-
1937), Joaquin Malats (1872-1912) and José 
Antonio de San Sebastián (1886-1956), are 
included here to celebrate their cardinal role 
in emerging from the sedimentation of a 
century of history, and to pay a grateful 
tribute to the mastery of the figures of their 
transcribers. 
Among the pieces that have become 
representative points of reference for the 
collective emotional memory, the Serenata 
Española by Malats is perhaps the most 
emblematic. Equally suggestive is the Tango 
by Albéniz, which I remember also having 
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The Tres temas de recuerdos are inspired 
chapters of memory that Jaume Pahissa 
(1880-1969) composed for guitar in 1938 in 
Argentina, evoking nostalgia for his distant 
Catalan homeland that he was forced to 
leave in 1937 owing to the Spanish civil war. 
Besides their meditative beauty, these pieces 
also offer us the inspiration for the title of 
this CD, similarly prompted by 
‘recollections’. This is expressed, in fact, 
through a programme that to a great extent 
embodies the special role played by 
‘memory’, thanks to various pieces that 
engender emotional reference within the 
collective imaginary. Pieces that are deeply 
rooted in the conscience of those who love 
the guitar and its close association with its 
most representative historical figures. 
Alongside these pieces inspired by memory, 
their composers and their arrangers, and the 
symbolic reality that each of them reveals, I 
have added other works, perhaps less 
familiar to the public at large. These are 
instead linked - more or less openly - to my 
more personal references, associated with 
the passing of my own experience; so these 
too, on account of their individual 
peculiarity, are included as part of the Temas 

de recuerdos that I am proposing here, in the 
hope that they can also become such for the 
listener. That is, I attempt to understand the 
reason for this more personal association in 
certain pieces that are particularly suitable 
for the purpose, by exploring them from 
within: like reflecting oneself in one’s own 
reiterated sonic presence, almost wishing to 
find a secret account of the steps of one’s 
own story. The hope is to unveil within the 
identity of these themes the birth of an 
unforeseen source of affection for our own 
life.  
At this point,  what I have said may seem to 
be endorsing an approach that advocates the 
idea of taking refuge in memory, 
encouraging us to look nostalgically 
backwards, inescapably precluding the 
necessary impetus to move towards the 
future, free from any former bonds. On the 
contrary, far from wishing to yield to the 
lures of the past, my theme of ‘remembering’ 
suggests becoming as aware as possible of it 
and drawing from it the most genuine 
expressive meaning, so we can carry it 
forward with us and feel more strengthened 
in our stride. 
So, just as Pahissa expresses his nostalgia for 

TEMAS DE RECUERDOS 
by Stefano Grondona 
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in our stride. 
So, just as Pahissa expresses his nostalgia for 
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didattico con il suo giovane autore, quanto 
esteso a quello avuto con tanti altri allievi che, 
con Giacomo, nel corso di quasi quarant’anni 
hanno onorato la mia attività di docente, 
accogliendo quanto si emanasse dall’offerta 
del mio esempio. La genuinità di spirito di 
questo brano mi ha ispirato a leggere nelle sue 
tenere trame imitative la chiave di un dialogo 
maieutico ed a volerlo, così, includere in 
quest’album di ricordi. 
Le opere del compositore messicano Manuel 
M. Ponce (1882-1948), che costituiscono una 
compatta seconda metà del presente 
programma, richiamano a quello che fu forse 
l’autore novecentesco da me più amato in 
gioventù, ed alla musica del quale io associai 
la mia prima lettura del carisma del Segovia 
personaggio, virtuoso ed interprete. Il mio 
ritorno alla musica di Ponce, in epoca di 
maturità, e oggi, forse, solo marginalmente 
allusivo di quella mia visione giovanile, si 
converte ora nell’omaggio riconoscente sia 
alla figura del grande compositore messicano 
che a quella del grande chitarrista andaluso.  
Si succedono le due Viñetas e le cinque 
Canciones Mexicanas. Tra queste ultime le tre 
famose canzoni adottate da Segovia - La 
Pajarera, Por tí mi corazon e La Valentina - 
appaiono come parte di un più ampio 
contesto, questa volta inserite tra la celebre 
Estrellita e Cuiden su vida. Seguono in chiusura 

l’isolato Final di una Sonatina Homenaje a 
Tárrega (della quale gli altri due movimenti 
andarono dispersi durante la guerra civile 
spagnola) e le Variaciones, opera ultima di 
Manuel Ponce, composte, pochi mesi prima 
della sua scomparsa, su un tema antico, 
creduto di Antonio de Cabezon (1510-1566) e 
solo recentemente riscontrato essere di Jean 
Tiesserand (+1494).  
Concludo questa variegata antologia di 
prospettive della memoria, enfatizzando il 
ruolo che nella mia vita ha incarnato la 
dedizione all’approfondimento organologico 
relativo allo strumento per mezzo del quale io 
mi esprimo. Anche lo ‘strumento’ è qui 
implicato a costituire, al pari delle musiche in 
programma, un’ulteriore serie di temas de 
recuerdos: sei chitarre di Antonio de Torres 
(1817-1892), costruite tra il 1860 e il 1888, 
unite a una Santos Hernández del 1927 e a 
una Domingo Esteso del 1934, offrono qui la 
loro antica e pur fresca vitalità al compimento 
dell’evento musicale, lo scopo per il quale esse 
sono state create dai loro straordinari 
costruttori. 
 
Stefano Grondona 
Ponte in Valtellina, 23 settembre 2020

his homeland starting from the titles of his 
three pieces, Pel camì vell (Along the ancient 
path), Diàleg - Dolç colloqui en el camp 
(Dialogue - Sweet encounter in the 
countryside), Ballades al lluny (Dances of 
afar), this triptych, at a more personal level, 
represents not only a further step in my 
‘ancient path’ marked by Catalan 
composers, but also the chance to offer 
Pahissa the response that, by a bizarre stroke 
of destiny, the composer never received from 
Andrés Segovia (1893-1987) - the great 
guitarist to whom the pieces were dedicated. 
Equally suggestive is the Nocturno that the 
Castilian Federico Moreno Torroba (1891-
1982) dedicated to Segovia in the 1920s, 
which did, instead, receive an 
acknowledgement from the Andalusian 
guitarist. Segovia in fact readily included this 
inspired sketch in his own repertoire, 
converting it into an icon of the most sincere 
Castilian impressionism, as well as into the 
archetype of his own singular poetic aura. 
And it is to the latter that I wish to allude 
here, through a work arising from the 
sincerest of inspiration, elicited by a lyrical 
and enchanted Spain. More intense and dark 
is the obscurity of the night depicted in 
Homenaje by Manuel de Falla (1876-1946), 
a key work in the 20th century repertoire for 
the guitar, dedicated to Claude Debussy 
(1862-1918) in commemoration of his death 
and included here also with the intention of 

celebrating the centenary of its composition, 
in 1920. In the sad cadentiality that pervades 
the whole work one senses the sudden 
immersion in the gloomy gypsy-like 
esotericism of Andalusia that detracts from 
the scene of the more graceful formal links 
with the ‘beauty’ of the exterior in the 
previous piece. Homenaje springs from 
Falla’s ingenious intuition, expressed by 
offering the guitar the means to fulfil its own, 
finally revealed potential to convert itself 
into a medium linking the real world with 
the leaden,  mysterious abyss of the 
transcendent.  
The works transcribed for guitar by the 
historical guitarists Francisco Tárrega (1852-
1909), Miguel Llobet (1878-1938), Andrés 
Segovia, and María Luisa Anido (1907-1996) 
from the original piano works of Isaac 
Albéniz (1860-1909), Rogelio Villar (1875-
1937), Joaquin Malats (1872-1912) and José 
Antonio de San Sebastián (1886-1956), are 
included here to celebrate their cardinal role 
in emerging from the sedimentation of a 
century of history, and to pay a grateful 
tribute to the mastery of the figures of their 
transcribers. 
Among the pieces that have become 
representative points of reference for the 
collective emotional memory, the Serenata 
Española by Malats is perhaps the most 
emblematic. Equally suggestive is the Tango 
by Albéniz, which I remember also having 
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più emblematico. Altrettanto indicativo può 
considerarsi il Tango di Albéniz, che ricordo 
aver anche lasciato un segno nella mia giovane 
sensibilità, perfino attraverso la voce del 
grande tenore Beniamino Gigli (1890-1957). 
La Célebre Serenata Española (Cádiz) di 
Albéniz è qui proposta in un arrangiamento di 
Tárrega nella tonalità di Sol Maggiore, davvero 
insolita per questo brano che generalmente è 
proposto in Re Maggiore o, ancor più spesso, 
in La Maggiore: la scelta deriva da un 
manoscritto autografo del chitarrista Miguel 
Llobet, emerso recentemente dal lascito del 
chitarrista, steso sicuramente in epoca 
giovanile, durante la quale questi era stato 
allievo di Tárrega. 
Il tema del passaggio generazionale da 
maestro a discepolo, appena espresso a 
proposito di Tárrega e Llobet, costituisce un 
altro motivo di riferimento del nostro meditare 
su temas de recuerdos. Questa specifica 
chiave tematica coinvolge anche la celebre 
chitarrista argentina María Luisa Anido, storica 
allieva di Miguel Llobet, nonché autrice 
dell’arrangiamento del Preludio Vasco di San 
Sebastián. Il tema medesimo del passaggio 
generazionale s’insinuerebbe anche tra le 
figure di Llobet e Segovia, per un rapporto 
pedagogico, di fatto mai dichiarato. I termini di 
questo trascorso potrebbero leggersi come 
sintesi di quell’incontro avvenuto tra i due 

titani della chitarra a Barcellona nel 1915, e 
nell’assunzione da parte di Segovia di un 
innovativo repertorio llobetiano e, con esso, di 
un sapere che sempre egli avrebbe portato con 
sé nella propria straordinaria parabola artistica. 
In questo itinerario attraverso la Spagna e la 
sua musica, tra Catalogna (Pahissa, Albéniz, 
Malats, Llobet), Castiglia (Moreno Torroba), 
Andalusia (Falla), León (Villar) e Paesi Baschi 
(San Sebastián), la Cançó del lladre  si carica di 
una valenza aggiuntiva, per esprimere il mio 
speciale tributo alla figura di Miguel Llobet, il 
grande sconosciuto che ha ispirato per oltre 
venticinque anni il mio appassionato lavoro 
d’indagine, finalizzatosi poi al più completo 
riscatto di questo artista senza pari. 
Ed anche per La vie en rose, la celebre 
canzone di Édit Piaf (1915-1963), il mio 
riferimento è duplice. Alla dedica rivolta 
all’amico catalano Fernando Alonso Mercader 
(1945), ispirato autore dell’arrangiamento per 
chitarra sola del brano presentato, nonché 
complice entusiasta nella mia indagine su 
Llobet, si aggiunge un mio particolare sentire 
nei confronti della canzone francese, 
sviluppatosi negli anni soprattutto attraverso la 
carismatica figura di Jacques Brel (1929-1978). 
Il Ricercare poetico di Giacomo Susani (1995), 
giovane astro in ascesa della chitarra, si rende 
invece simbolo del mio personale trascorso 
pedagogico, riferito tanto al mio rapporto 

left a mark on my youthful sensibility, among 
others through the voice of the great tenor 
Beniamino Gigli (1890-1957). The Célebre 
Serenata Española (Cádiz) by Albéniz is 
included here in an arrangement by Tárrega 
in the key of G major, quite unusual for this 
piece, which is usually played in D major or, 
more often, in A major: this choice derives 
from an autograph manuscript of the 
guitarist Miguel Llobet, which recently came 
to light in the guitarist’s legacy, certainly 
written in his youth, when he was a pupil of 
Tárrega. 
The theme of the generational passage from 
teacher to pupil, just mentioned with regards 
Tárrega and Llobet, forms a further point of 
reference in our reflection on the temas de 
recuerdos. This specific aspect also involves 
the famous Argentinian guitarist María Luisa 
Anido, a historic pupil of Miguel Llobet, as 
well as the author of the arrangement of San 
Sebastián’s Preludio Vasco. The same theme 
of the passage between generations could 
also be extended to the figures of Llobet and 
Segovia, in terms of a teacher-pupil 
relationship that was never actually 
declared. This could well have been the 
outcome of a meeting that took place 
between these two giants of the guitar in 
Barcelona in 1915, and Segovia’s 
assumption of Llobet’s innovative repertoire 
and, with it, an artistry that he would take 
with him throughout his extraordinary 

musical career. 
Within this journey across Spain and its 
music, from Catalonia (Pahissa, Albéniz, 
Malats, Llobet), Castile (Moreno Torroba), 
Andalusia (Falla), León (Villar) to the Basque 
Country (San Sebastián), the Cançó del 
lladre takes on added significance in 
expressing my special tribute to Miguel 
Llobet, the great unknown figure who, for 
over twenty-five years, has inspired my 
passionate investigative work,  aimed at the 
complete reappraisal of this unequalled 
artist. And also for La vie en rose, the famous 
song of Édith Piaf (1915-1963), my reference 
is twofold. The dedication addressed to my 
Catalan friend Fernando Alonso Mercader 
(1945), inspired author of the arrangement 
of the piece for guitar solo and enthusiastic 
accomplice in my research on Llobet, is 
coupled with my particular feeling for the 
French song, which developed over the 
years above all through the charismatic 
figure of Jacques Brel (1929-1978). 
The Ricercare poetico by Giacomo Susani 
(1995), rising young star of the guitar, 
becomes a symbol of my personal path as a 
teacher, referring not only to my didactic 
relationship with its young author, but 
extended also to the experience I have had 
with many other pupils who, alongside 
Giacomo, have honoured my almost forty 
years of work as a teacher, taking in what I 
could offer them with my example. The 
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con sé e per sentirsene più rafforzati nel 
proprio incedere. 
Così, come Pahissa esprime la sua nostalgia 
per la sua terra fin dai titoli dei suoi tre brani, 
Pel camì vell (Per l’antico cammino), Diàleg - 
Dolç colloqui en el camp (Dialogo - Dolce 
colloquio nella campagna), Ballades al lluny 
(Danze di lontano), questo trittico, riferito a un 
mio piano più personale, rappresenta sia un 
ulteriore passo interpretativo per quel mio 
‘antico cammino’ segnato da autori catalani, 
sia l’occasione per offrire a Pahissa quella 
risposta che, per un bizzarro destino, il 
compositore non ebbe mai da Andrés Segovia 
(1893-1987) - il grande chitarrista al quale i 
brani erano dedicati. Altrettanto suggestivo è il 
Nocturno, che il castigliano Federico Moreno 
Torroba (1891-1982) dedicò a Segovia negli 
anni venti del novecento, lui sì corrisposto dal 
chitarrista andaluso. Segovia infatti incluse 
prontamente questo ispirato bozzetto nel 
proprio repertorio, convertendolo in una icona 
del più sincero impressionismo castigliano e 
archetipo della propria aura poetica. Ed è 
piuttosto a quest’ultima che si è inteso qui fare 
allusione mediante un’opera venuta dalla più 
sincera ispirazione, gestata da una Spagna 
lirica e incantata. Più intensa, tenebrosa, è 
l’oscurità della notte nella quale ci cala 
Homenaje di Manuel de Falla (1876-1946), 
opera chiave del repertorio novecentesco della 

chitarra, dedicata a Claude Debussy (1862-
1918) in commemorazione della sua 
scomparsa e qui proposta anche nell’intento di 
celebrare il cadere del secolo dalla sua 
composizione, nell’anno 1920. Nella mesta 
cadenzalità che pervade l’intero brano si 
avverte la subitanea immersione nel cupo 
esoterismo gitano dell’Andalusia a spogliare la 
scena dai più leggiadri legami formali con la 
‘bellezza’ dell’esteriore del brano precedente. 
Homenaje si emana dalla geniale intuizione di 
Falla, espressa attraverso quell’offrire alla 
chitarra il modo di attingere alla sua propria, 
finalmente rivelata potenzialità a convertirsi in 
medium tra il mondo reale e il plumbeo abisso 
misterico del trascendente.  
Le opere trascritte per chitarra, per mano degli 
storici chitarristi Francisco Tárrega (1852-
1909), Miguel Llobet (1878-1938), Andrés 
Segovia, e María Luisa Anido (1907-1996) 
dagli originali pianistici di Isaac Albéniz 
(1860-1909), Rogelio Villar (1875-1937), 
Joaquin Malats (1872-1912) e José Antonio de 
San Sebastián (1886-1956), sono qui proposte 
sia per celebrarne il ruolo cardinale emergente 
dalla sedimentazione di un secolo di storia, sia 
per rendere un grato omaggio alla ieraticità 
delle figure dei loro trascrittori. 
Tra i brani divenuti riferimento rappresentativo 
di una memoria emozionale collettiva, la 
Serenata Española di Malats è forse l’esempio 

sincerity of spirit of this piece led me to read 
in its delicate imitative threads, the key to a 
maieutic dialogue and thus to want to 
include it in this album of memories. 
The works of the Mexican composer Manuel 
M. Ponce (1882-1948), which constitute a 
compact second half of this programme, 
refer back to the figure that was perhaps the 
20th century composer I loved most as a 
young man, and to the music that I 
associated with my first encounter with the 
charisma of Segovia as a character, virtuoso 
and interpreter. My return to the music of 
Ponce, at a mature age, and today, perhaps, 
only marginally reflecting my youthful 
vision, is now converted into a tribute to the 
great Mexican composer and to the masterly 
Andalusian guitarist.  
There follow the two Viñetas and the five 
Canciones Mexicanas. Here, the three 
famous songs adopted by Segovia - La 
Pajarera, Por tí mi corazon and La Valentina - 
appear as part of a wider context, this time 
inserted between the well known Estrellita 
and Cuiden su vida. The programme 
concludes with the isolated Final of a 
Sonatina Homenaje a Tárrega (whose other 
two movements were lost during the Spanish 
civil war) and the Variaciones, Manuel 
Ponce’s last work, composed, just a few 
months before his death, on an ancient 
theme, previously attributed to Antonio de 
Cabezon (1510-1566) and only recently 

found to be by Jean Tiesserand (+1494).  
I would like to conclude this wide-ranging 
anthology of perspectives of the memory by 
emphasizing the fundamental role played, 
throughout my life, by my dedication to the 
organological study of the instrument 
through which I express myself. Alongside 
the works featured here, the ‘instrument’ too 
is involved in constructing a further series of 
temas de recuerdos: six guitars by Antonio 
de Torres (1817-1892), built between 1860 
and 1888, together with a Santos Hernández 
from 1927 and a Domingo Esteso from 
1934, offer their ancient and yet fresh vitality 
to the realization of the musical event, the 
purpose for which they were created by their 
extraordinary constructors. 
 
Stefano Grondona 
Ponte in Valtellina, 23 September 2020
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I Tres temas de recuerdos sono ispirati capitoli 
della memoria che Jaume Pahissa (1880-1969) 
compose per chitarra nel 1938 in Argentina, a 
evocazione nostalgica della sua lontana terra 
catalana, lasciata forzatamente nel 1937 in 
conseguenza della guerra civile spagnola. 
Questi brani ci offrono, oltre la loro meditativa 
bellezza, lo spunto per il titolo di questa mia 
produzione discografica, anch’essa ispirata al 
‘ricordare’. Essa si esprime, infatti, attraverso 
un repertorio che in gran parte incarna quel 
ruolo speciale di ‘memoria’, grazie ad alcune 
pagine assurte a riferimento emozionale per 
l’immaginario collettivo. Pagine che affondano 
le loro radici nella coscienza di chi ama sia la 
chitarra, sia quanto si associa al mondo delle 
sue figure storiche più rappresentative. A questi 
brani del ricordo, ai loro autori o ai loro 
arrangiatori, alla realtà simbolica che per 
ciascuno di essi si rende più evidente, si 
aggiungono altre opere, forse meno note al 
grande pubblico. Queste ultime, piuttosto, 
sono legate - in modo più o meno dichiarato - 
a miei riferimenti più personali, allacciandosi a 
trascorsi della mia esperienza; esse incarnano 
pertanto, per le loro peculiarità individuali, il 

ruolo di Temas de recuerdos che qui 
propongo, affinché possano convertirsi come 
tali anche per l’ascoltatore. Si tratta cioè di 
arrivare a cogliere di alcuni brani, 
particolarmente predisposti ad offrirlo, il 
motivo per un proprio più personale 
riferimento, ritrovandosi dentro di essi; come 
specchiando sé stessi in una propria reiterata 
presenza sonora, quasi questa voglia essere 
confidenzialmente descrittiva delle tappe della 
propria storia. Si tratta di giungere a riscontrare 
nell’identità di questi temi il nascere di un 
inaspettato moto d’affetto per la nostra stessa 
vita.  
A questo punto, in quanto detto si potrebbe 
anche paventare un’attitudine ad esaltare 
l’ideale rifugiarsi nel ricordo, e che questa ci 
spinga a volgerci nostalgicamente a ritroso, 
precludendoci ineluttabilmente il necessario 
slancio per un nostro avanzare verso il futuro, 
liberi da qualsivoglia retaggio. Lungi, invece, 
dal voler cadere nelle trame di un passato, 
questo mio tema del ‘ricordare’ si propone, 
piuttosto, di concentrarne la più viva 
consapevolezza ed evincerne il più genuino 
significato espressivo, per portarlo in avanti 

TEMAS DE RECUERDOS 
di Stefano Grondona 
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José Antonio de San Sebastián (1886-1956) (tr. María Luisa Anido) 
  10.    PRELUDIO VASCO, DOLOR 2’35” 
 

 

Isaac Albéniz (1860-1909) (tr. Andrés Segovia) 
  11.    TANGO 3’00” 
 

Isaac Albéniz (tr. Francisco Tárrega) 
  12.    CÉLEBRE SERENATA ESPAÑOLA (CÁDIZ) 5’11” 
 

Giacomo Susani (1995) 
  13.    RICERCARE POETICO 3’13” 
 

Manuel M. Ponce (1882-1948) 
   

   DOS VIÑETAS 
  14.    Vespertina 3’23” 
  15.    Rondino 2’30” 

 

   CINCO CANCIONES MEXICANAS 
  16.    Estrellita 3’45” 
  17.    La Pajarera 1’20” 
  18.    Por ti mi corazón 3’21” 
  19.    La Valentina 1’39” 
  20.    Cuiden su vida 3’44” 
 

  21.    FINAL DEL HOMENAJE A TÁRREGA 3’20” 
 

  22.    VARIACIONES – Tema de A. de Cabezón (J.Tisserand) 6’23” 
 

dalla rivista tedesca Klassik Heute; Lo Cant 
dels Aucells ha anche ricevuto nel 2002 la 
Chitarra d’oro; Respuesta ha ottenuto nel 
2007 il prestigioso Editor’s Choice della 
rivista inglese Gramophone, mentre nel 
2008 lo stesso CD è stato incluso da La 
Vanguardia nella collezione di dischi di 
musica catalana per la celebrazione dei 
cento anni del Palau de la Música di 
Barcellona; Grondona plays Bach è stato 
premiato con cinque stelle dalle riviste 
Musica, Amadeus e Classic Voice. Il CD 
Nocturnal, del 2013, anche premiato delle 
cinque stelle di Musica, omaggia il 
compimento degli 80 anni del virtuoso 
inglese Julian Bream con opere composte 
per quest’ultimo, e al tempo stesso celebra il 
centenario della nascita del compositore 
B.Britten e i cinquanta anni dalla 
composizione del suo Nocturnal after John 
Dowland op. 70. 
Le sue dieci tournée in Giappone sono state 
accolte dal mondo musicale nipponico con 
un fervore pari a quello ricevuto a suo 
tempo dallo stesso Segovia e da Julian 
Bream. Da trent’anni titolare di cattedra 
presso il Conservatorio di Vicenza, 
Grondona ha saputo rendere la sua classe 
un riconosciuto centro pulsante di 
meditazione strumentale. Tra le 

STEFANO GRONDONA  
Dedizione assoluta e anticonvenzionale alla 
musica: questa è la cifra distintiva dell’arte 
di Stefano Grondona, preclara fin dai suoi 
esordi. Nato a Genova nel 1958, già allievo 
di Sergio Notaro e poi di Oscar Ghiglia, si è 
imposto giovanissimo come vincitore dei 
più prestigiosi concorsi internazionali 
(Parma, Alessandria, Gargnano, Palma de 
Mallorca, Città del Messico, Leed’s Castle, 
Monaco di Baviera). Andrés Segovia, in 
un’intervista del 1985, lo menzionò come 
uno dei suoi quattro allievi più significativi. 
John Williams, Oscar Ghiglia ed Alirio Díaz, 
artisti allora già nel pieno della loro maturità 
artistica, erano gli altri nominati dal 
Maestro. Grondona, che ha celebrato nel 
gennaio del 2019 il suo quarantacinquesimo 
anno di carriera concertistica, ha contribuito 
con la sua ricerca interpretativa e storica a 
un’innovativa visione personalissima e 
insieme archetipica della chitarra. Le opere 
discografiche di Grondona costituiscono un 
ineludibile punto di riferimento per il 
pubblico e la critica, ed hanno meritato 
premi di notevole prestigio: il CD La 
Guitarra de Torres ha ricevuto nel 1999 la 
Chitarra d’oro per il Migliore CD dell’anno al 
Convegno Nazionale di Alessandria, ed è 
stato segnalato tra i migliori CD dell’anno T.T. 72’28”
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Jaume Pahissa (1880-1969) 
           

 TRES TEMAS DE RECUERDOS 
    1.    I. Preludio - Por el viejo camino - Pel camì vell 2’29” 
    2.    II. Andante - Diálogo - Diàleg 3’31” 
    3.    III. Allegro - Danza lejana - Ballades al llumy 2’51” 
 
Federico Moreno Torroba (1891-1982) 
    4.    NOCTURNO 3’38” 
 

Manuel de Falla (1876-1946) 
    5.    HOMENAJE pour “Le tombeau de Debussy” 3’34” 
 

Rogelio Villar (1875-1937) (tr. Miguel Llobet) 
    6.    DANZA ESPAÑOLA 3’31” 
 

Joaquin Malats (1872-1912) (tr. Francisco Tárrega) 
    7.    SERENATA ESPAÑOLA 4’00” 
 

Miguel Llobet (1878-1938) 
    8.    CANÇÓ DEL LLADRE 1’53” 
 

Édith Piaf (1915-1963) (tr. Fernando Alonso) 
    9.    LA VIE EN ROSE 3’28” 
 

STEFANO GRONDONA 
plays 

TEMAS DE RECUERDOS

innumerevoli master class tenute in tutto il 
mondo quelle di Ponte in Valtellina e di Riva 
del Garda, datate tra il 1987 e il 2001, si 
ricordano per il determinante contributo alla 
formazione di una nuova generazione di 
chitarristi; a Ponte in Valtellina ebbero luogo 
svariati eventi diretti da Grondona come le 
due edizioni speciali di Ponte di Note (nel 
2002, dedicata a David Rubio e nel 2005, La 
Guitarra Española), e la stesura del libro La 
Chitarra di Liuteria-Masterpieces of Guitar 
Making (2001), scritto in collaborazione con 
il liutaio Luca Waldner. Per lo speciale 
rapporto che ha saputo instaurare con gli 
strumenti del passato, Grondona è stato 
invitato a tenere recitals sulle chitarre Torres 
che si trovano al Museu de la Música 
(Barcellona) e al Palacio de la Guitarra 
(Ibaraki, Giappone), e a partecipare a 
concerti in memoria dei grandi liutai, quali 
Torres (Almería 2006, Córdoba 2007), 
Bouchet (Tokyo 1998) e Rubio (Cambridge 
2001, 2004), con il quale Grondona aveva 
collaborato tra il 1992 ed il 1999. 
La prestigiosa rivista Amadeus ha dedicato a 
Grondona il numero di Agosto 2016 
pubblicando il suo più recente CD dedicato 
a Fernando Sor, inciso con una chitarra 
Lacôte del 1839. A seguito della sua attività 
volta alla ricerca e diffusione della cultura e 

musica catalana, nel 2005 Grondona ha 
ricevuto il prestigioso Premio I.P.E.C.C. 
(Institut de Projecció Exterior de la Cultura 
Catalana). 
Il 27 Aprile 2011 Stefano Grondona è stato 
insignito della più alta onorificenza 
culturale catalana, la Creu de Sant Jordi, 
conferitagli dalla Generalitat de Catalunya. 
Il 2 giugno 2012 gli è stata conferita 
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del 
Merito della Repubblica Italiana.  
Il 24 novembre 2013 il Comune di Ponte in 
Valtellina ha assegnato a Stefano Grondona 
il Premio Giuseppe Piazzi per l’Arte. 
Il 9 dicembre 2014 gli è stata conferita 
l’onorificenza di Commendatore 
dell’Ordine del Merito della Repubblica 
Italiana. 
Il 22 Settembre 2018 Stefano Grondona 
riceve la Chitarra d’oro ‘Una vita per la 
chitarra’, assegnatagli dal Convegno 
Internazionale di Alessandria.
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Chitarre / Guitars  

Tracks 1-3: Antonio de Torres 1860 FE 13 
Tracks 4-5: Antonio de Torres 1867 FE 27-D 
Tracks 6-7: Antonio de Torres 1885 SE 81 
Tracks 8-9: Antonio de Torres 1882 SE 39 

Tracks 10-11: Antonio de Torres 1888 SE 122 
Tracks 12-16, 22: Antonio de Torres 1887 SE 111 

Tracks 17-19: Domingo Esteso 1934 
Tracks 20-21: Santos Hernández 1927 

 

Registrazioni / Recordings  
Producer and editing: Stefano Grondona 

Tecnico del suono / Sound engineer: Davide Piva 
Mastering: Andrea Dandolo 

Laghi (VI), Chiesa di San Barnaba  
Tracks 1-3: June 2017 

Tracks 4-5: September 2017 
Track 8: July 2013 
Track 9: June 2018 

Tracks 12-16, 22: May-July 2020 
Tracks 17-19: April 2019 

Tracks 20-21: September 2019  
Chiuro (SO), Chiesa di San Bartolomeo 

Tracks 6-7, 10-11: September 2017 
 

Photos Stefano Grondona: Emili Tarradella (Barcelona) 
 

was mentioned among the best CDs of the 
year by the German magazine Klassik 
Heute; in 2002 Lo Cant dels Aucells also 
received the Chitarra d’oro; in 2007 
Respuesta obtained the prestigious Editor’s 
Choice of the English magazine 
Gramophone, while in 2008 the same CD 
was included by La Vanguardia in the 
collection of disks featuring Catalan music 
for the celebration of the hundredth 
anniversary of the Palau de la Música in 
Barcelona; Grondona plays Bach was 
awarded five stars by the magazines Musica, 
Amadeus and Classic Voice. The CD 
Nocturnal from 2013, also assigned five stars 
by Musica, celebrates the 80th birthday of 
Julian Bream, with works written especially 
for the English virtuoso guitarist, and at the 
same time marks the centenary of Benjamin 
Britten and the 50th anniversary of the 
English composer’s Nocturnal after John 
Dowland op. 70. 
His ten tours of Japan were acclaimed by the 
Japanese musical world with a fervour equal 
to that previously reserved for Segovia and 
for Julian Bream. For the last thirty years 
Grondona has been professor at the Music 
Conservatory of Vicenza, where his class has 
become an acknowledged and thriving 
centre of guitar research. Among the 

STEFANO GRONDONA  
Absolute and anti-conventional dedication 
to music: this is the distinctive mark of 
Stefano Grondona’s art, evident from the 
very start of his career. He was born in 
Genoa in 1958, and after studying with 
Sergio Notaro and then Oscar Ghiglia, he 
established himself at an early age by 
winning some of the most prestigious 
international guitar competitions (Parma, 
Alessandria, Gargnano, Palma de Mallorca, 
Mexico City, Leed’s Castle, Munich). In an 
interview of 1985, Andrés Segovia 
mentioned him as one of his four most 
significant pupils. The other three guitarists 
mentioned by Segovia were John Williams, 
Oscar Ghiglia and Alirio Díaz, all already in 
their full artistic maturity. Through his 
interpretative and historical research, 
Grondona, who in January 2019 celebrated 
his 45th year as a concert artist, contributed 
to forming an innovative vision of the guitar 
that is both highly personal and 
archetypical. Grondona’s recordings 
constitute an indispensable point of 
reference for the public and critics, and have 
won him important awards: in 1999 the CD 
La Guitarra de Torres received the Chitarra 
d’oro for the Migliore CD dell’anno at the 
Convegno Nazionale di Alessandria, and 
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is dedicated to the noble memory of  
Masanobu Matsumura (1942-2014)  

and Nobuo Watabe (1951-2020) 
S.G. 

 

Kyoto, 2000

culture and music, in 2005 Grondona 
received the prestigious award of the 
I.P.E.C.C. (Institut de Projecció Exterior de la 
Cultura Catalana). On 27 April 2011, 
Stefano Grondona was assigned the highest 
Catalan cultural decoration, the Creu de 
Sant Jordi, by the Generalitat de Catalunya. 
On 2 June 2012 he was awarded the 
decoration of Cavaliere dell’Ordine del 
Merito della Repubblica Italiana. And on 24 
November 2013 the Municipality of Ponte in 
Valtellina assigned Stefano Grondona the 
Premio Giuseppe Piazzi per l’Arte. 
On 9 December 2014 he was awarded the 
decoration of Commendatore dell’Ordine 
del Merito della Repubblica Italiana. On 22 
September 2018 Stefano Grondona received 
the Chitarra d’oro ‘Una vita per la chitarra’, 
at the Convegno Internazionale di 
Alessandria.

countless master classes given worldwide, 
those of Ponte in Valtellina and Riva del 
Garda, held between 1987 and 2001, are 
remembered as a determinant contribution 
to the formation of a new generation of 
guitarists; in Ponte in Valtellina many events 
have taken place under the guidance of 
Grondona, such as the two special editions 
of Ponte di Note (in 2002, dedicated to 
David Rubio, and in 2005, La Guitarra 
Española), as well as the publication of the 
book La Chitarra di Liuteria-Masterpieces of 
Guitar Making (2001), written together with 
the luthier Luca Waldner. Due to his special 
interest in instruments of the past, Grondona 
has been invited to hold recitals on the 
Torres guitars kept in the Museu de la 
Música (Barcelona) and at the Palacio de la 
Guitarra (Ibaraki, Japan), and to take part in 
concerts commemorating great luthiers such 
as Torres (Almería 2006, Córdoba 2007), 
Bouchet (Tokyo 1998) and Rubio 
(Cambridge 2001, 2004), with whom 
Grondona had collaborated between 1992 
and 1999. The prestigious magazine 
Amadeus dedicated its August 2016 issue to 
Grondona, publishing his most recent CD 
dedicated to Fernando Sor, recorded on a 
Lacôte guitar of 1839. Following his research 
activity aimed at the diffusion of Catalan 
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Pahissa 
Moreno Torroba 
Falla 
Villar 
Malats 
Llobet 
Piaf 
San Sebastián 
Albéniz 
Susani 
Ponce 

Stefano Grondona guitar
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