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Tōru Takemitsu – Toward the Sea (1981)
1. The Night
2. Moby Dick
3. Cape Cod

03’28”
03’54”
03’43”

Jean Françaix – Sonata (1984)
4. Allegro Moderato
5. Larghetto
6. Tempo di Minuetto
7. Saltarella

02’35”
02’45”
04’37”
03’29”

Mario Castelnuovo-Tedesco – Sonatina op.205 (1965)
8. Allegretto Grazioso
9. Tempo di Siciliana
10. Scherzo-Rondo

04’24”
04’24”
04’31”

Leo Brouwer – Sonata “Mitología de las Aguas” (2009)
11.
12.
13.
14.

Nacimiento del Amazonas
El Lago Escondido de los Mayas
El Salto del Ángel
El Gűije de los Ríos de Cuba

04’19”
04’23”
04’23”
06’27”

CORDAS ET BENTU DUO
Francesca Apeddu flauto
Maria Luciani chitarra
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Maria and Francesca remain grateful and owe their musical development to the many
teachers and mentors they studied with throughout their education: Michele Nurchis
(their first chamber music teacher,) Giampaolo Bandini, Massimo Felici, Frédéric
Zigante, Arturo Tallini, Lucia Pizzutel, Lorenzo Micheli, Maurizio Valentini, Gabriele
Betti, Andrea Oliva, Michele Marasco and Antonio Amenduni.

F

Afterword
This recording was made in the company of a colony of bats that were living in the
organ pipes of the church which kindly provided their space for this project. With
careful attention it is possible to hear their musical contribution to our CD.
La campana del tempio tace,
ma il suono continua
ad uscire dai fiori
Matsuō Basho

4

17

PMS

PMS

000 000

0

CORDAS ET BENTU DUO
I have been following the Cordas et Bentu Duo for many years, from the very
beginning, it can be said, I was immediately struck by their great communication skills
and the wonderful enthusiasm for Chamber Music. A rarity these days. If we then add
a splendid and refined sound, a great care for phrasing, a truly vast tonaal and
dynamic palette and the desire to explore even the most hidden parts of the
repertoire, we have the recipe for one of the most promising Italian chamber music
ensembles. In the guitar world, if I dare say, really needs it. Hats off to you both!!!
Giampaolo Bandini
Flautist Francesca Apeddu and guitarist Maria Luciani debuted as the Cordas et Bentu
duo in 2013. Cordas et Bentu – strings and wind - in Sardinian dialect as a tribute to
their homeland. They have performed in Italy, Germany, Switzerland and Croatia.
Additionally, the duo has been the 1st prize holders in several international
competitions: Ansaldi-Servetti-Tomatis and the Premio Crescendo of Florence in
2014, the International Competition Bale-Valle (Croatia), the 3rd International
Competition Nilo Peraldo Bert, Piedicavallo in 2017 and the 2nd prize holders at the
Paganini International Competition in Parma in 2019. In 2020 the duo was involved in
the Sardinia Moving Arts project for which they performed for the box set, Portraits
of Sardinia which will be released by Brilliant Classics in 2021. The same project
oversaw the revision of the piece, Contos de Foghile by Roberto Piana, released by
Les Productions d’Oz.
The duo was awarded the Diploma of Merit, reserved for the most promising students
in the chamber music class of Oscar Ghiglia at the Accademia Musicale Chigiana,
Siena, Italy. They have recently completed a Masters in Chamber Music awarded with
honours at the Conservatorio di Parma, Italy where they studied with the Parma Trio
(Enrico Bronzi, Ivan Rabaglia and Alberto Miodini) together with Pierpaolo Maurizzi
and Danusha Waskiewicz.
16
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Sin dai primi decenni del XX Secolo il flauto e la chitarra guadagnano una posizione di

U
prestigio nel mondo musicale. È in questo periodo che la formazione inizia a ravvisare

una certa notorietà, grazie all’attività concertistica, editoriale e discografica del
chitarrista Andrés Segovia e del flautista Severino Gazzelloni. È stato proprio il nostro
interesse per la musica originale per flauto e chitarra scritta nel corso di questa epoca
a portarci alla scelta dei brani proposti in questo disco, risultato di un lungo periodo

Maria e Francesca devono la loro crescita musicale ai tanti Maestri incontrati durante
la loro formazione: Michele Nurchis (il loro primo insegnante di musica da camera),
Giampaolo Bandini, Massimo Felici, Frédéric Zigante, Arturo Tallini, Lucia Pizzutel,
Lorenzo Micheli, Maurizio Valentini, Gabriele Betti, Andrea Oliva, Michele Marasco,
The temple bell is silent,
Antonio Amenduni.
but the sound continues
to blossom from the flowers

di studio. Tali composizioni sono presenti da alcuni anni nei programmi dei nostri
Matsuō Basho

concerti e rappresentano quattro pietre miliari del repertorio cameristico per flauto e
chitarra. Ciascuna di esse vuole rappresentare uno stile compositivo diverso, frutto di
un linguaggio peculiare e della visione artistica di chi le ha composte.
Il disco si apre e si chiude con l’acqua, in algherese aigua, da secoli fonte d’ispirazione
artistica, ma anche oggetto di miti, e per alcune civiltà, non ultima quella nuragica,
perfino di culto religioso. Takemitsu scrive un brano verso il mare. Brouwer invece ci

Afterword
La presente registrazione è stata realizzata in compagnia di una simpatica colonia di
pipistrelli che abitavano le canne dell’organo della Chiesa di Santa Maria Maddalena.
Con un pizzico di attenzione è possibile ascoltare il loro contributo musicale al nostro
disco.

parla di mitologia delle acque. Entrambe le composizioni sono in qualche modo legate
al rispetto della natura, al suo valore assoluto ed alla cura dell’ecosistema da parte
dell’uomo.
Da musiciste nate e cresciute sul mare di Alghero, coltiviamo con la natura e in
particolare con l’acqua un rapporto simbiotico e per essa nutriamo un profondo
amore e rispetto.
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Seguo il Cordas et Bentu Duo da molti anni, dai loro esordi si puo�dire, e mi ha da
subito colpito per la grande capacità comunicativa e il meraviglioso entusiasmo
cameristico che lo anima. Merci rare di questi tempi. Se a questo aggiungiamo uno
splendido e ricercato suono, una grande cura per il fraseggio, una tavolozza timbrica
e dinamica davvero vastissima e il desiderio di esplorare anche le pagine più nascoste
del repertorio (se non addirittura commissionarne di nuove) abbiamo la ricetta di uno
dei più�promettenti ensemble cameristici italiani. E il mondo della chitarra, se mi
posso permettere, ne ha davvero bisogno. Chapeau!!!
Giampaolo Bandini

Toward the Sea rappresenta un unicum nella produzione per flauto e chitarra di Tōru

Francesca Apeddu, flautista, e Maria Luciani, chitarrista, sono un duo di musica da
camera italiano. Hanno debuttato come Cordas et Bentu Duo nel 2013, scegliendo un
nome sardo, “corde e vento” come omaggio alla loro terra natale. Da allora si sono
esibite in Italia, Germania, Svizzera e Croazia. Hanno vinto il 1° Premio in diversi
concorsi internazionali, come l’Ansaldi-Servetti-Tomatis di Vicoforte e il Premio
Crescendo di Firenze nel 2014, il Concorso Internazionale Bale-Valle (Croazia), il 3°
Concorso Internazionale Nilo Peraldo Bert di Piedicavallo nel 2017, e il 2° Premio al
Concorso Internazionale Paganini di Parma nel 2019. Nel 2020 sono state coinvolte
nel progetto Sardinia Moving Arts, per il quale hanno partecipato al cofanetto
“Portraits of Sardinia” che sarà pubblicato dalla Brilliant Classics nel 2021. Per lo
stesso progetto hanno curato la revisione del brano “Contos de Foghile” di Roberto
Piana, pubblicato per Les Productions d’Oz.
Hanno ricevuto il Diploma di Merito riservato ai migliori studenti da Oscar Ghiglia,
nella classe di musica da camera dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.
Recentemente hanno conseguito un Master di II livello col massimo dei voti in Musica
da Camera al Conservatorio di Parma, dove hanno studiato con il Trio di Parma (Enrico
Bronzi, Ivan Rabaglia e Alberto Miodini), insieme a Pierpaolo Maurizzi e Danusha
Waskiewicz.

A=La) rendendola una risorsa creativa.

Takemitsu. È stato commissionato da Greenpeace per la campagna “Save the
Whales”. Per questa occasione l’autore ha composto The Night, ed ha aggiunto solo
successivamente gli altri due brani (Moby Dick e Cape Cod). L’autore stesso ha
affermato che la sua musica si muove come le onde del mare, in modo liquido: infatti,
il brano non è diviso in battute e vi sono pochissime indicazioni metriche. La struttura
medesima delle frasi suggerisce il moto ondulatorio, ma non c’è mai monotonia: nella
conduzione delle frasi melodiche vi è un carattere fortemente improvvisativo.
Takemitsu ha attinto ispirazione dalla stessa parola “SEA”, (S=Es, Mi bemolle, E=Mi,

La campana del tempio tace,
ma il suono continua
ad uscire dai fiori
Matsuō Basho

Il suono si riverbera, fino ad unirsi gradualmente all’eco dell’ambiente naturale che ci
circonda, come il suono delle campane che continua ad uscire dai fiori nell’haiku di
Basho. Al termine di ogni fading del flauto si è portati ad udire il silenzio che
scaturisce dal suono, come sua diretta conseguenza. Il silenzio fa parte del suono
stesso, ed è un elemento completamente attivo per chi ascolta.
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Ad un linguaggio completamente tonale fa riferimento Jean Françaix. In Francia, tra
gli anni 70 e 80 del Novecento, il flauto e la chitarra godettero di un particolare
sviluppo delle scuole strumentali, ed alcuni dei lavori più significativi di tale periodo
sono nati proprio ad opera di compositori francesi. Ne è un esempio la Sonata pour
ﬂûte à bec et guitare, scritta quando l’autore era già piuttosto noto. L’andamento
scherzoso e ironico della Sonata, sottolineato dai virtuosismi riservati ad entrambi gli
strumenti, la rende un’opera tecnicamente impegnativa ma dallo spirito sempre
leggero e gaio. La sua poetica è caratterizzata da un umorismo sagace e
un’effervescente vivacità. Una scrittura chiara e trasparente come acqua cristallina: il
suo linguaggio è sempre sincero e diretto, senza complicazioni da lui giudicate inutili.
L’obiettivo è divertire: musique pour faire plaisir.
La figura di Mario Castelnuovo-Tedesco è d’importanza fondamentale per il
repertorio chitarristico: la sua amicizia con Andrés Segovia ha dato vita ad un proficuo
sodalizio, regalando ad uno strumento ancora giovanissimo e con poco repertorio un
consistente numero di opere di grande spessore artistico. La sua Sonatina op. 205 è
una gemma preziosa del repertorio originale per flauto e chitarra, in cui gli strumenti
sono valorizzati in modo equo, entrambi messi in luce per le loro peculiari
caratteristiche. La realizzazione di un’opera veramente concertante è resa possibile
dalla profonda conoscenza degli strumenti da parte dell’autore.
Il tema dell’acqua torna nella Mitología de las Aguas di Leo Brouwer, unica opera
per flauto e chitarra e scritta dal compositore cubano per Sef Albertz, chitarrista e
compositore venezuelano definito dallo stesso Browuer “musicista integrale dalla
immensa cultura”. La Sonata è un omaggio alla natura, ai suoi paesaggi e alla

8

13

PMS

PMS

000 000

1

The figure of Mario Castelnuovo-Tedesco is of fundamental importance for the guitar
repertoire. His friendship with Andrés Segovia gave birth to a fruitful partnership,
furthering and hugely extending the repertoire of the instrument, producing many
works of a great artistic depth. Castelnuovo-Tedesco’s Sonatina Op. 205 is a precious
gem within the duo repertoire for flute and guitar, in which both instruments are
valued equally and furthermore, highlighted for their peculiar characteristics. This
creation of a truly concertante composition is testament to the composer’s extensive
knowledge of the duo’s instrumental capacity.
The theme of water returns in Leo Brouwer’s Mitología de las Aguas, the only work
for flute and guitar duo written by the Cuban composer. The piece was written
specifically for Sef Albertz, a Venezuelan guitarist and composer, described by
Brouwer as, “an innate musician with an immense culture”.
The sonata is a tribute to nature, its landscapes and its inherent spirituality. Each
movement portrays various bodies of water in South America – Brouwer’s heritage evoked in this composition in the form of quintessential cultural rhythms and sounds,
characterised in Nacimiento del Amazonas, El Lago Escondido de los Mayas and El
Salto del Angel. The last movement, El Gűije de los Ríos de Cuba describes the Gúije,
an ill-natured elf who resides in woodland - a typical figure of Native American
mythology - with magical powers of conjuring the rain season and protecting the
fields from drought. Legends describe the Gűije as spiteful, imposing severe
punishments on those who did not respect nature and its inherent power. The theme
of nature also permeates Brouwer’s Sonata III for guitar, where there are musical
quotations from Beethoven’s Pastoral Symphony No. 6 Op. 68 and Schumann’s Piano
Quintet in Eb Major Op.44.

spiritualità legata alle sue manifestazioni; ogni movimento racconta un’acqua del Sud
America, a il cui patrimonio musicale, sotto forma di ritmi e sonorità tipiche, è di
sovente evocato nelle composizioni di Brouwer: Nacimiento del Amazonas, El Lago
Escondido de los Mayas, e El Salto del Angel, la cascata con il maggior dislivello del
mondo, che si trova in Venezuela. L’ultimo movimento ci descrive il Gűije, “Duende de
los rios de Cuba” (figura tipica della mitologia nativa americana, con poteri magici
come quello di attrarre le piogge e proteggere i campi), una sorta di piccolo elfo
dispettoso che vive nei boschi e al quale venivano attribuiti poteri magici come quello
di attrarre le piogge e proteggere i campi). Alcune leggende narrano che imponesse
severi castighi a chi non rispettava la natura e gli esseri viventi che la popolano. Come
succede nella Sonata III per chitarra, in cui è presente un frammento di Sinfonia
Pastorale, nel quarto movimento troviamo una citazione del bellissimo II movimento
del Quintetto in Mib maggiore di Robert Schumann.

BIBLIOGRAFIA
LOMBARDI, SALVATORE; VITI, PIERO (2010) Il duo flauto e chitarra, supplemento a seicorde n. 103
Michelangeli Editore.
GILARDINO, ANGELO, 2018, Mario Castelnuovo Tedesco. Un fiorentino a Beverly Hills, Edizioni Curci
BURT, PETER, 1998, The music of Toru Takemitsu: influences, confluences and status, Durham theses,
Durham University.

BIBLIOGRAFIA
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GILARDINO, ANGELO, 2018, Mario Castelnuovo Tedesco. Un fiorentino a Beverly Hills, Edizioni Curci.
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Indoubtably our interest and passion for the works composed throughout the 20th
Century have informed the choice of repertoire proposed in this record – the result of
a long period of study and artistic collaboration. This repertoire has been part of our
concert programmes for many years and represents four major milestones of the
chamber music repertoire for the flute and guitar. Each work proposes a different
compositional style – peculiar musical grammars and language with a varied and
contrasting artistic vision delivered by each composer.

improvisational character in the delivery of melodic phrases. Takemitsu constructs the
musical grammar from the word ‘SEA’ itself, (S = Es, E flat, E = E, A = A).

The temple bell is silent,
but the sound continues
to blossom from the flowers
Matsuō Basho

The disc opens and closes with water, acqua, (in Algherese dialect, aigua) which has
for many centuries been a source of artistic inspiration, subject of myth and for some
civilisations, even religious worship.
Takemitsu composes a work towards the sea; Brouwer richly portrays the mythology
of South American bodies of water. Both compositions express a profound respect for
nature – its absolute value and the resulting responsibility of man to care for the
ecosystem it has been gifted.
As musicians born and raised on the sea of Alghero, we very much promote and
strongly believe in a symbiotic relationship with nature and in particular, its waters,
nurturing a deep love and respect.

The sound reverberates, until it gradually joins the echo of the surrounding natural
environment - similarly to the sound of bells that continue to blossom from the flowers
in Basho’s haiku. At the end of each fading sequence of the flute, one is invited to hear
the silence that is born from the end of the physical sound - as its direct consequence.
Silence is very much part of the sound itself and is a fully active element for the
listener.

Toward the Sea is the sole existing work for flute and guitar in the compositions of
Tōru Takemitsu, commissioned by Greenpeace for the ‘Save the Whales’ campaign.
Originally Takemitsu composed only the first movement, The Night for the
commission, later adding the further two movements, Moby Dick and Cape Cod. The
composer states that his music moves like the waves of the sea, in a liquid form. The
piece is freely notated and there are few metric indications. The very architecture of
the phrases suggest motion, but there is never monotony, demanding a strong

Jean Françaix employs in contrast, a completely tonal musical language. Between the
years of 1870-1880 some of the most significant works of the flute and guitar duo
repertoire were composed, born primarily from the development of the French
instrumental schools. The Sonata pour flûte à bec et guitare is an apt example and
was written when the composer was already well established within his career. The
playful and ironic character of the sonata, underlined by the virtuosity reserved for
each instrument, makes this work technically demanding yet always keeping a light
and cheerful spirit. Francaix’s musical language is characterised by a shrewd humour
and an effervescent vivacity: musique pour faire plasir. The compositional writing
employed in the Sonata is clear and transparent: sustaining a sincerity and immediacy,
without complexity which he deemed “useless”.

10

11

PMS

PMS

000 000

0

Indoubtably our interest and passion for the works composed throughout the 20th
Century have informed the choice of repertoire proposed in this record – the result of
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The figure of Mario Castelnuovo-Tedesco is of fundamental importance for the guitar
repertoire. His friendship with Andrés Segovia gave birth to a fruitful partnership,
furthering and hugely extending the repertoire of the instrument, producing many
works of a great artistic depth. Castelnuovo-Tedesco’s Sonatina Op. 205 is a precious
gem within the duo repertoire for flute and guitar, in which both instruments are
valued equally and furthermore, highlighted for their peculiar characteristics. This
creation of a truly concertante composition is testament to the composer’s extensive
knowledge of the duo’s instrumental capacity.
The theme of water returns in Leo Brouwer’s Mitología de las Aguas, the only work
for flute and guitar duo written by the Cuban composer. The piece was written
specifically for Sef Albertz, a Venezuelan guitarist and composer, described by
Brouwer as, “an innate musician with an immense culture”.
The sonata is a tribute to nature, its landscapes and its inherent spirituality. Each
movement portrays various bodies of water in South America – Brouwer’s heritage evoked in this composition in the form of quintessential cultural rhythms and sounds,
characterised in Nacimiento del Amazonas, El Lago Escondido de los Mayas and El
Salto del Angel. The last movement, El Gűije de los Ríos de Cuba describes the Gúije,
an ill-natured elf who resides in woodland - a typical figure of Native American
mythology - with magical powers of conjuring the rain season and protecting the
fields from drought. Legends describe the Gűije as spiteful, imposing severe
punishments on those who did not respect nature and its inherent power. The theme
of nature also permeates Brouwer’s Sonata III for guitar, where there are musical
quotations from Beethoven’s Pastoral Symphony No. 6 Op. 68 and Schumann’s Piano
Quintet in Eb Major Op.44.
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come quello di attrarre le piogge e proteggere i campi), una sorta di piccolo elfo
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La figura di Mario Castelnuovo-Tedesco è d’importanza fondamentale per il
repertorio chitarristico: la sua amicizia con Andrés Segovia ha dato vita ad un proficuo
sodalizio, regalando ad uno strumento ancora giovanissimo e con poco repertorio un
consistente numero di opere di grande spessore artistico. La sua Sonatina op. 205 è
una gemma preziosa del repertorio originale per flauto e chitarra, in cui gli strumenti
sono valorizzati in modo equo, entrambi messi in luce per le loro peculiari
caratteristiche. La realizzazione di un’opera veramente concertante è resa possibile
dalla profonda conoscenza degli strumenti da parte dell’autore.
Il tema dell’acqua torna nella Mitología de las Aguas di Leo Brouwer, unica opera
per flauto e chitarra e scritta dal compositore cubano per Sef Albertz, chitarrista e
compositore venezuelano definito dallo stesso Browuer “musicista integrale dalla
immensa cultura”. La Sonata è un omaggio alla natura, ai suoi paesaggi e alla
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Seguo il Cordas et Bentu Duo da molti anni, dai loro esordi si puo�dire, e mi ha da
subito colpito per la grande capacità comunicativa e il meraviglioso entusiasmo
cameristico che lo anima. Merci rare di questi tempi. Se a questo aggiungiamo uno
splendido e ricercato suono, una grande cura per il fraseggio, una tavolozza timbrica
e dinamica davvero vastissima e il desiderio di esplorare anche le pagine più nascoste
del repertorio (se non addirittura commissionarne di nuove) abbiamo la ricetta di uno
dei più�promettenti ensemble cameristici italiani. E il mondo della chitarra, se mi
posso permettere, ne ha davvero bisogno. Chapeau!!!
Giampaolo Bandini

Toward the Sea rappresenta un unicum nella produzione per flauto e chitarra di Tōru

Francesca Apeddu, flautista, e Maria Luciani, chitarrista, sono un duo di musica da
camera italiano. Hanno debuttato come Cordas et Bentu Duo nel 2013, scegliendo un
nome sardo, “corde e vento” come omaggio alla loro terra natale. Da allora si sono
esibite in Italia, Germania, Svizzera e Croazia. Hanno vinto il 1° Premio in diversi
concorsi internazionali, come l’Ansaldi-Servetti-Tomatis di Vicoforte e il Premio
Crescendo di Firenze nel 2014, il Concorso Internazionale Bale-Valle (Croazia), il 3°
Concorso Internazionale Nilo Peraldo Bert di Piedicavallo nel 2017, e il 2° Premio al
Concorso Internazionale Paganini di Parma nel 2019. Nel 2020 sono state coinvolte
nel progetto Sardinia Moving Arts, per il quale hanno partecipato al cofanetto
“Portraits of Sardinia” che sarà pubblicato dalla Brilliant Classics nel 2021. Per lo
stesso progetto hanno curato la revisione del brano “Contos de Foghile” di Roberto
Piana, pubblicato per Les Productions d’Oz.
Hanno ricevuto il Diploma di Merito riservato ai migliori studenti da Oscar Ghiglia,
nella classe di musica da camera dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.
Recentemente hanno conseguito un Master di II livello col massimo dei voti in Musica
da Camera al Conservatorio di Parma, dove hanno studiato con il Trio di Parma (Enrico
Bronzi, Ivan Rabaglia e Alberto Miodini), insieme a Pierpaolo Maurizzi e Danusha
Waskiewicz.

A=La) rendendola una risorsa creativa.

Takemitsu. È stato commissionato da Greenpeace per la campagna “Save the
Whales”. Per questa occasione l’autore ha composto The Night, ed ha aggiunto solo
successivamente gli altri due brani (Moby Dick e Cape Cod). L’autore stesso ha
affermato che la sua musica si muove come le onde del mare, in modo liquido: infatti,
il brano non è diviso in battute e vi sono pochissime indicazioni metriche. La struttura
medesima delle frasi suggerisce il moto ondulatorio, ma non c’è mai monotonia: nella
conduzione delle frasi melodiche vi è un carattere fortemente improvvisativo.
Takemitsu ha attinto ispirazione dalla stessa parola “SEA”, (S=Es, Mi bemolle, E=Mi,

La campana del tempio tace,
ma il suono continua
ad uscire dai fiori
Matsuō Basho

Il suono si riverbera, fino ad unirsi gradualmente all’eco dell’ambiente naturale che ci
circonda, come il suono delle campane che continua ad uscire dai fiori nell’haiku di
Basho. Al termine di ogni fading del flauto si è portati ad udire il silenzio che
scaturisce dal suono, come sua diretta conseguenza. Il silenzio fa parte del suono
stesso, ed è un elemento completamente attivo per chi ascolta.
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Sin dai primi decenni del XX Secolo il flauto e la chitarra guadagnano una posizione di

U
prestigio nel mondo musicale. È in questo periodo che la formazione inizia a ravvisare

una certa notorietà, grazie all’attività concertistica, editoriale e discografica del
chitarrista Andrés Segovia e del flautista Severino Gazzelloni. È stato proprio il nostro
interesse per la musica originale per flauto e chitarra scritta nel corso di questa epoca
a portarci alla scelta dei brani proposti in questo disco, risultato di un lungo periodo

Maria e Francesca devono la loro crescita musicale ai tanti Maestri incontrati durante
la loro formazione: Michele Nurchis (il loro primo insegnante di musica da camera),
Giampaolo Bandini, Massimo Felici, Frédéric Zigante, Arturo Tallini, Lucia Pizzutel,
Lorenzo Micheli, Maurizio Valentini, Gabriele Betti, Andrea Oliva, Michele Marasco,
The temple bell is silent,
Antonio Amenduni.
but the sound continues
to blossom from the flowers

di studio. Tali composizioni sono presenti da alcuni anni nei programmi dei nostri
Matsuō Basho

concerti e rappresentano quattro pietre miliari del repertorio cameristico per flauto e
chitarra. Ciascuna di esse vuole rappresentare uno stile compositivo diverso, frutto di
un linguaggio peculiare e della visione artistica di chi le ha composte.
Il disco si apre e si chiude con l’acqua, in algherese aigua, da secoli fonte d’ispirazione
artistica, ma anche oggetto di miti, e per alcune civiltà, non ultima quella nuragica,
perfino di culto religioso. Takemitsu scrive un brano verso il mare. Brouwer invece ci

Afterword
La presente registrazione è stata realizzata in compagnia di una simpatica colonia di
pipistrelli che abitavano le canne dell’organo della Chiesa di Santa Maria Maddalena.
Con un pizzico di attenzione è possibile ascoltare il loro contributo musicale al nostro
disco.

parla di mitologia delle acque. Entrambe le composizioni sono in qualche modo legate
al rispetto della natura, al suo valore assoluto ed alla cura dell’ecosistema da parte
dell’uomo.
Da musiciste nate e cresciute sul mare di Alghero, coltiviamo con la natura e in
particolare con l’acqua un rapporto simbiotico e per essa nutriamo un profondo
amore e rispetto.
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CORDAS ET BENTU DUO
I have been following the Cordas et Bentu Duo for many years, from the very
beginning, it can be said, I was immediately struck by their great communication skills
and the wonderful enthusiasm for Chamber Music. A rarity these days. If we then add
a splendid and refined sound, a great care for phrasing, a truly vast tonaal and
dynamic palette and the desire to explore even the most hidden parts of the
repertoire, we have the recipe for one of the most promising Italian chamber music
ensembles. In the guitar world, if I dare say, really needs it. Hats off to you both!!!
Giampaolo Bandini
Flautist Francesca Apeddu and guitarist Maria Luciani debuted as the Cordas et Bentu
duo in 2013. Cordas et Bentu – strings and wind - in Sardinian dialect as a tribute to
their homeland. They have performed in Italy, Germany, Switzerland and Croatia.
Additionally, the duo has been the 1st prize holders in several international
competitions: Ansaldi-Servetti-Tomatis and the Premio Crescendo of Florence in
2014, the International Competition Bale-Valle (Croatia), the 3rd International
Competition Nilo Peraldo Bert, Piedicavallo in 2017 and the 2nd prize holders at the
Paganini International Competition in Parma in 2019. In 2020 the duo was involved in
the Sardinia Moving Arts project for which they performed for the box set, Portraits
of Sardinia which will be released by Brilliant Classics in 2021. The same project
oversaw the revision of the piece, Contos de Foghile by Roberto Piana, released by
Les Productions d’Oz.
The duo was awarded the Diploma of Merit, reserved for the most promising students
in the chamber music class of Oscar Ghiglia at the Accademia Musicale Chigiana,
Siena, Italy. They have recently completed a Masters in Chamber Music awarded with
honours at the Conservatorio di Parma, Italy where they studied with the Parma Trio
(Enrico Bronzi, Ivan Rabaglia and Alberto Miodini) together with Pierpaolo Maurizzi
and Danusha Waskiewicz.
16
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Maria and Francesca remain grateful and owe their musical development to the many
teachers and mentors they studied with throughout their education: Michele Nurchis
(their first chamber music teacher,) Giampaolo Bandini, Massimo Felici, Frédéric
Zigante, Arturo Tallini, Lucia Pizzutel, Lorenzo Micheli, Maurizio Valentini, Gabriele
Betti, Andrea Oliva, Michele Marasco and Antonio Amenduni.

F

Afterword
This recording was made in the company of a colony of bats that were living in the
organ pipes of the church which kindly provided their space for this project. With
careful attention it is possible to hear their musical contribution to our CD.
La campana del tempio tace,
ma il suono continua
ad uscire dai fiori
Matsuō Basho
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Tōru Takemitsu – Toward the Sea (1981)
1. The Night
2. Moby Dick
3. Cape Cod

03’28”
03’54”
03’43”

Jean Françaix – Sonata (1984)
4. Allegro Moderato
5. Larghetto
6. Tempo di Minuetto
7. Saltarella

02’35”
02’45”
04’37”
03’29”

Mario Castelnuovo-Tedesco – Sonatina op.205 (1965)
8. Allegretto Grazioso
9. Tempo di Siciliana
10. Scherzo-Rondo

04’24”
04’24”
04’31”

Leo Brouwer – Sonata “Mitología de las Aguas” (2009)
11.
12.
13.
14.

Nacimiento del Amazonas
El Lago Escondido de los Mayas
El Salto del Ángel
El Gűije de los Ríos de Cuba

04’19”
04’23”
04’23”
06’27”

CORDAS ET BENTU DUO
Francesca Apeddu flauto
Maria Luciani chitarra
18
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Questo disco è dedicato alla nostra amata terra, la Sardegna, e alla
sua natura bellissima. Alla tutela e al rispetto di essa è
indissolubilmente legata la nostra felicità.
This disc is dedicated to our beloved country, Sardinia, and its
beautiful nature, which is undoubtedly every source of our
happiness.
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