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EVOCACIONES
Enrique Granados (18671916)
1. Intermezzo from Goyescas (after G. Cassadò)*

04’15”

Gaspar Cassadó (18971966)
2. Serenade*
3. Requiebros*

03’12”
04’46”

Manuel De Falla (18761946)
Siete canciones populares españolas (after M. Llobet)*
4. El Paño moruno
5. Seguidilla Murciana
6. Asturiana
7. Jota
8. Nana
9. Canción
10. Polo

02’09”
01’16”
02’47”
03’04”
02’20”
01’19”
01’31”

Isaac Albéniz (18601909)
11. Cordoba (Transcr. K. Ragossnig)
12. Célebre serenata españolaCádiz (after G. Cassadò)*
13. Granada (Transcr. K. Krantz)

06’07”
04’02”
05’12”

Manuel de Falla
14. Danza ritual del fuego (after G. Pjatygorskij)*
15. Danza española n.1 from La vida Breve (Transcr. K. Ragossnig)

03’53”
03’40”

© Alessia Della Ragione
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Enrique Granados
16. Oriental*
17. Andaluza*
18. Elegia Eterna (Transcr. G. Nestor)

04’58”
04’11”
04’38”

Gaspar Cassadó
19. Danse du diable vert*

03’46”

20. Traditional Catalan (after Pablo Casals arrangement), El Cant dels Ocells* 02’42”
*transcription or adaptation for cello and guitar by Pietro Locatto and Martina Biondi

Martina Biondi cello
Pietro Locatto guitar
Aknowledgements:
Giovanni Accornero, Andrea Dandolo, Stefano Grondona,
Pasquale Corrado, Luigi Locatto, Francesco Scelzo, B&B Musikschule

© Alessia Della Ragione
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Produced and Recorded by Duilio Meucci for Caméra Musique, Naples, 1415/06/2021
Producer and Editing: Duilio Meucci
Sound engineer: Renato Grieco
Mix and mastering: Andrea Dandolo
Photos: Lello Chiappetta Photographer
Make up & hair beauty: Rossella Russo, Antonio Cofone
Translation: Federico Rudian
Cello: Antonio Guadagnini 1881
Guitar: Luigi Locatto 2003 after Enrique Garcia 1904
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Evocaciones
Questo programma nasce dal desiderio di immergersi in un succedersi di forme
musicali brevi ed idiomatiche che possano “evocare” le tinte espressive dei
protagonisti della scuola nazionale spagnola sviluppatasi a cavallo tra il XIX e il XX
secolo.
Il canto profondo del violoncello e la voce della chitarra si fondono perfettamente in
questo repertorio per rievocarne il gusto, il mondo culturale e lo spirito espressivo
che ne è all’origine e che sottende, in ogni pagina, le storie e gli intrecci dei suoi
protagonisti.
I primi pionieri di questo impressionismo iberico furono i celebri pianisti e
compositori Isaac Albéniz (18601909) ed Enrique Granados (18971966). Catalani e
portavoce di quella musica nazionale filtrata attraverso uno sguardo più europeo,
figlio dei loro soggiorni parigini e di quel ricco fermento culturale della Barcellona del
tempo. Entrambi restituiscono, attraverso il pianoforte, una Spagna già a suo modo
vista dall’esterno. Le note opere per pianoforte (o per voce e piano come nel caso
dell’Elegia Eterna) qui raccolte, sono già esse stesse evocatrici di colori e suoni che
trascendono il pianoforte; esse infatti rimandano alle danze, ai canti popolari, alle
atmosfere notturne, al cante jondo ed alla voce della chitarra stessa a tal punto che
le successive brillanti trascrizioni dei chitarristi Tarrega, Llobet e Segovia generarono
la falsa popolare credenza che queste opere fossero nate per chitarra.
Dunque, come noto, la chitarra si presenta come strumento ideale per questo
repertorio fin dalle sue origini, ma l’intensità espressiva della voce del violoncello,
oltre a sposarsi perfettamente con il timbro delle sei corde, ci pare restituire anche
quella fluidità, quella ricchezza ed intensità narrativa al canto che nessuna
trascrizione per chitarra solista potrà mai totalmente sostenere.
Il rapporto tra i due strumenti troverà in seguito il suo perfetto incontro nella figura
di Gaspar Cassadó (18971966), violoncellista, compositore e non a caso
barcellonese anch’egli, quindi intriso di quella sensibilità che lo avvicinava a quel
gusto musicale ed anche al mondo della chitarra. Un mondo di cui, quasi
involontariamente, fu lui a determinarne le sorti proprio quando presentò il giovane
amico e valente chitarrista Andrés Segovia al proprio impresario Quesada. Fu la loro

Pietro Locatto “is unanimously considered one of the most interesting and promising
Italian musicians of his generation. His otherworldly interpretative skills quickly launched
him in the empyreal sky of the very few Italian guitarists of international relevance”.
(Lorenzo Micheli)
Pietro Locatto received his music education under the guidance of Stefano Grondona and
perfected his skills with Frédéric Zigante, Oscar Ghiglia and Lorenzo Micheli, receiving
scholarships and special awards, including ﬁve Diploma di Merito from the Accademia
Musicale Chigiana in Siena. During his studies he was a scholar at the Associazione “De
Sono” and he stood out by winning several international competitions in diﬀerent
countries, of which we would like to mention the ﬁrst prize at the “Gianni Bergamo Music
Award” in Lugano (in the only edition dedicated to the guitar). Golden guitar as “young
promise” at the Convegno Internazionale di Chitarra di Milano, he performed the
Concierto de Aranjuez with the Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini in Parma. Invited
by the pianist Michele Campanella to perform as the only guitarist at Festival Spinacorona
he held solo recitals in international festivals in Italy, Spain, Switzerland, Portugal,
England, Croatia, Belgium, and he was recently selected from the Adelaide International
Guitar Festival for a tour of concerts in Australia. His profound interest for Spanish music
for guitar from the ﬁrst half of the ‘900 brought to a ﬁrst monographic album based on
the work from Federico Moreno Torroba (Stradivarius) and a second album focused on
the characters of Llobet, Asencio and Mompou, greatly received by the critics both in Italy
and internationally (Rai Radio 3, American Record Guide, Discover Classical, Gendai
Guitar, Guitar Classique, Musica, Amadeus…). His research on Iberian music was
expanded thanks to the partnership with the cellist Martina Biondi, with whom he started
Duo Evocaciones and a program on the music of Cassadó, Albéniz, Granados and De Falla.
Concurrently, invited by the magazine Seicorde, he created an album dedicated to
bachian transcriptions from the harpsichord, the lute, and the cello, published for the
series “I Maestri della chitarra”. In 2019 he was the only guitarist to win a collaboration
with the Teatro Regio of Turin. He has been interested in teaching for many years and he
is currently working as a teacher at the Conservatorio di Bergamo, as a visiting professor
at the LPMAM of London, besides being invited to hold masterclasses in several Italian
festivals and other occasions. Pietro Locatto plays an instrument built by Luigi Locatto, his
father and luthier, inspired by the Enrique Garcia from 1904 played by Francisco Tarrega
in his last concert.
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Martina Biondi is one of the most promising young Italian cellists. She debuted as a
soloist with orchestra performing Schumann’s concert at 17 years of age. Since then she
is regularly invited to important music events, such as: Ravello Festival, Serate Musicali di
Milano, Festival Internazionale Alfredo Piatti, Teatro di Tradizione A. Rendano,
Associazione Musicale M. Quintieri, Mendelssohn Remise of Berlin, Berlin Philarmonie,
Piano Salon Christophori, Aurora Chamber Festival, Appassionata Associazione Musicale,
Festival Cantiere Musicale di Montepulciano, Asolo Festival.
Born in a family of musicians, Martina begins her studies at age four. She graduates at the
Conservatorio Stanislao Giacomantonio with full marks when only 17 years old. In 2014
she perfects her playing with full marks at the Accademia Nazionale di Santa Cecilia with
Giovanni Sollima. She then continues her education with Antonio Meneses at the
Accademia Stauﬀer and with Peter Bruns at the Hochschule für Musik “Felix Mendelssohn
Bartholdy” in Leipzig. In 2016 she moves to Berlin to complete her master’s degree in the
prestigious Hochschule Hanns Eisler of Berlin with Nicolas Altstaedt.
Her skills were enriched thanks to the Masterclass held by Jens Peter Maintz (Cello
Akademie Rutesheim), Antonio Meneses (Accademia Chigiana), Gary Hoﬀmann in the
famous Kronberg Academy, Franz Helmerson.
Martina is the winner of important international prizes, including the Premio Pirazzi
Stiftung of Frankfurt, Absolute First Prize “Premio Crescendo” including the prize for the
best execution of the Suite Cassadó, the Second Prize Francesco Geminiani, and
semiﬁnalist at the Antonio Janigro Competition. Among the prestigious events we would
like to mention the debut with the orchestra of Pomeriggi Musicali in Milan performing
Beethoven’s triple concert under Pavel Berman and the appearance as guest in the
program Hope@home for the FrenchGerman channel “Art”, created by Daniel Hope. In
2020, in collaboration with the guitarist Pietro Locatto, she started Duo Evocaciones and
its program, focused on Cassadó, Albéniz, Granados and De Falla.
Martina plays an Antonio Guadagnini from 1881.

amicizia che garantì a Segovia le prime tournée importanti nel mondo che gli
permisero di elevare la chitarra e la propria figura al rango dei grandi solisti del suo
tempo, i migliori colleghi violinisti, pianisti ed anche violoncellisti appunto. Il loro
rapporto vide ulteriori terreni di incontro all’Accademia Chigiana di Siena molti anni
dopo, dove entrambi si ritrovarono per insegnare ed ebbero così modo di
approfondire la loro amicizia umana ed artistica. L’apprezzamento di Cassadó nei
confronti della chitarra e del suo principale alfiere ed interprete si tradusse anche
nella composizione di otto brani per chitarra dedicati a Segovia. Non scrisse
purtroppo mai per chitarra e violoncello, ma in virtù di questo suo affetto e
particolare legame per lo strumento a sei corde, lo consideriamo la figura cardine
che unisce la natura dei nostri strumenti e proponiamo alcune sue pagini originali
per violoncello e pianoforte in questa nostra nuova veste.
Ecco, dunque, la piacevole Serenade (sorta di romanza tardo romantica intrisa di echi
spagnoleggianti), Requiebros (vero trionfo di equilibrio tra vitalità ritmica, varietà di
affetti, eleganza melodica e virtuosismo violoncellistico) ed infine la Danse du diable
vert (brano che unisce Cassadó ancora all’Italia in quanto fu composto in occasione
di un concerto con l’intima amica pianista Giulietta Cordigiani, personaggio che
meriterebbe una narrazione a parte tanto fu intensa e ricca di anedotti la sua
esistenza). In quest’ultimo brano l’ossesività ritmica e l’ambientazione stregonica di
chiara matrice falliana si fondono con gusto ed equilibrio a momenti di romantico
lirismo e a soluzioni armoniche che sembrano ammiccare alla nuova musica di
matrice jazzistica.
Le trascrizioni dell’Intermezzo e di Cádiz, che presentiamo dall’originale per
pianoforte dei sopracitati Albéniz e Granados, partono a loro volta dalla rilettura per
violoncello e pianoforte che ne fece lo stesso Cassadó e tracciano così il sentiero sul
quale abbiamo inteso collocare gli altri adattamenti di Cordoba, Granada, Oriental,
Andaluza e dell’Elegia eterna.
Accanto a loro, nell’ideale affresco che intendiamo tracciare, non può mancare
Manuel De Falla (18761946), colui che incarnò più autorevolmente di tutti il
riferimento a quel sentire che gli storici della musica in seguito chiamarono “scuola
nazionale spagnola”.
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Le opere che qui sono state proposte sono celeberrime e da subito si prestarono ad
adattamenti e nuove versioni per differenti organici. In primis vi fu Miguel Llobet,
noto chitarrista catalano, amico e dedicatario dell’unica opera originale per chitarra
che scrisse Falla, il quale riscrisse per voce e chitarra le Siete canciones populares
españolas e trascrisse alcuni momenti tratti dal capolavoro El amor brujo (inclusa la Danza
Ritual del fuego) per il suo duo chitarristico con Maria Luisa Anido. Egli tracciò così l’inizio
di quella scia di rielaborazioni che coinvolsero anche le generazioni successive di celebri
violinisti e violoncellisti che si cimentarono in quel repertorio (da Heifetz, ad Oistrach a
Pjatygorskij per citarne alcuni) e lo trasformarono in un usuale appuntamento nelle sale
da concerto.
Inﬁne aﬃdiamo la conclusione di questo percorso alla struggente melodia popolare
catalana El cant dels ocells, che, proprio in virtù della sua nuda semplicità, evoca e
richiama ancor più intensamente le radici espressive e culturali di tutto quanto ascoltato
e ci riporta al sapore di in una dimensione quasi magica e atemporale. Tema amatissimo
di molti compositori catalani, noi la proponiamo adattando l’introduzione (che imita il
cinguettìo degli uccelli) e la realizzazione armonica che scelse il grande violoncellista Pau
Casals per i suoi concerti: uno dei più amati bis di sempre del repertorio violoncellistico.
Anch’egli, appartenente alla medesima generazione e cenacolo culturale, fu interprete
vicino a Segovia e a Cassadó. E ci piace concludere questo invito all’ascolto notando come
tutti e tre ebbero modo di condividere momenti di vita nelle stesse sale ed ambienti
dell’Accademia Chigiana a Siena dove gli interpreti di questo lavoro si sono casualmente
incrociati moltissimi anni dopo e hanno posto le basi di quella stima e quell’entusiasmo
che è fondamento di questo progetto musicale e discograﬁco.
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Pietro Locatto “è considerato unanimemente uno dei più interessanti e promettenti
musicisti italiani della sua generazione. Le sue doti interpretative fuori dal comune l’hanno
rapidamente proiettato nell’empireo dei pochissimi chitarristi italiani di rilievo
internazionale”. (Lorenzo Micheli)
Pietro Locatto si è formato musicalmente sotto la guida di Stefano Grondona e si è
perfezionato con Frédéric Zigante, Oscar Ghiglia e Lorenzo Micheli ricevendo borse di
studio e particolari riconoscimenti tra cui cinque Diploma di Merito dell’Accademia
Musicale Chigiana di Siena. Durante i suoi studi è stato borsista dell’Associazione “De
Sono” e si è distinto risultando vincitore in numerose competizioni internazionali in
diversi paesi tra cui si ricorda il primo premio al “Gianni Bergamo Music Award” di Lugano
(nell’unica edizione riservata alla chitarra). Chitarra d’oro come “giovane promessa” al
Convegno Internazionale di chitarra di Milano, ha eseguito il Concierto de Aranjuez con
l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma. Invitato dal pianista Michele
Campanella ad esibirsi quale unico chitarrista all’interno del Festival Spinacorona ha
tenuto recitals solistici in festival internazionali in Italia, Spagna, Svizzera, Portogallo,
Inghilterra, Croazia, Belgio e recentemente è stato selezionato dall’Adelaide International
Guitar Festival per un tour di concerti in Australia. Il suo profondo interesse per la musica
spagnola per chitarra della prima metà del novecento ha portato alla nascita di un primo
disco monograﬁco sulle opere di Federico Moreno Torroba (Stradivarius) e di un secondo
album incentrato sulle ﬁgure di Llobet, Asencio e Mompou ottimamente accolti dalla
critica sia in Italia che all’estero (Rai Radio 3, American Record Guide, Discover Classical,
Gendai Guitar, Guitar Classique, Musica, Amadeus…) La sua ricerca nell’ambito della
musica iberica si è estesa grazie alla collaborazione con la violoncellista Martina Biondi
con la quale ha dato vita al Duo Evocaciones e ad un programma sulla musica di Cassadó,
Albéniz, Granados e De Falla. Parallelamente, invitato dalla rivista Seicorde, ha dato vita
ad un album dedicato a trascrizioni bachiane dal clavicembalo, dal liuto e dal violoncello
edito per la collana “I Maestri della chitarra”. Nel 2019 è risultato unico chitarrista
vincitore per collaborare con il Teatro Regio di Torino. Da molti anni è attento
all’insegnamento e attualmente svolge attività didattica come docente presso il
Conservatorio di Bergamo, visiting professor alla LPMAM di Londra, oltre ad essere stato
invitato a tenere masterclass in diversi festival e realtà italiane. Pietro Locatto utilizza uno
strumento del padre liutaio Luigi Locatto ispirato alla Enrique Garcia del 1904 suonata da
Francisco Tarrega nel suo ultimo concerto.
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Evocaciones
This program stems from the desire to plunge into a succession of short and idiomatic
musical forms that can “evoke” the expressive nuances of the protagonists of the Spanish
national school, which developed between the XIX and the XX century.
The deep voice of the cello and the brightness of the guitar perfectly blend in this
repertoire to recall the taste, the cultural world, and the expressive spirit that originated
it and that underlies, in every page, the stories and the weaves of its protagonists.
The ﬁrst pioneers of this Iberian impressionism were the renowned pianists and
composers Isaac Albéniz (18601909) and Enrique Granados (18971966). Catalans and
spokesmen of a national music ﬁltered through a more European outlook, born from their
parisian stays and the rich cultural excitement of the Barcelona of that era. Both, through
their pianos, manage to render a Spain seen from the outside. The popular pieces for
piano (or for voice and piano, like in Elegia Eterna) collected here, evoke colors and
sounds that transcend the instrument; they recall the dances, the folk songs, the nightly
atmospheres, the cante jondo and the voice of the guitar itself to such an extent that the
following vibrant transcriptions of guitarists like Tarrega, Llobet and Segovia sparked the
popular false belief that these pieces were created for the guitar in the ﬁrst place.
Therefore the guitar presents itself as the ideal instrument for this repertoire since its
conception, but the expressive intensity of the cello, not only perfectly marries with the
tone of the sixstrings, but also seems to infuse the singing with a ﬂuidity, a richness, and
a narrative intensity that no transcription for solo guitar could ever fully support.
The relationship between the two instruments will ﬁnd its perfect match in Gaspar
Cassadó (18971966), cellist, composer and Barcelonian, imbued with the sensitivity that
brought him closer to that particular musical taste and the world of guitar. A world of
which he himself determined the fate, almost involuntarily, when he introduced his
young friend and talented guitarist Andrés Segovia to his manager Quesada. Their
friendship granted Segovia his ﬁrst relevant world tournées, allowing him to elevate the
guitar’s status, and his own, to the level of the great soloists of his time, the best violinists,
pianists, and, indeed, cellists. Their relationship found additional common grounds at the
Accademia Chigiana of Siena many years later, where they both went to teach and had
the chance to deepen their human and artistic friendship. The appreciation from Cassadó
towards the guitar and its main ﬂagbearer and interpreter resulted in the composition of

Martina Biondi è una delle più promettenti giovani violoncelliste italiane. All’etá di 17
anni ha debuttato da solista con l’orchestra eseguendo il concerto di Schumann. Da allora
viene invitata regolarmente in importanti scenari musicali quali: Ravello Festival, Serate
Musicali di Milano, Festival Internazionale Alfredo Piatti, Teatro di Tradizione A.Rendano,
Associazione musicale M. Quintieri, Mendelssohn Remise di Berlino, Berlin Philarmonie,
Piano Salon Christophori, Aurora Chamber Festival, Appassionata associazione musicale,
Festival Cantiere Musicale di Montepulciano, Asolo festival.
Nata da una famiglia di musicisti, Martina inizia i suoi studi all’etá di quattro anni. A soli
17 anni si diploma al Conservatorio Stanislao Giacomantonio con il massimo dei voti.
Nel 2014 si perfeziona con il massimo dei voti presso l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia con Giovanni Sollima. Successivamente continua la sua formazione con Antonio
Meneses presso l’Accademia Stauﬀer e con Peter Bruns presso la Hochschule für Musik
“Felix Mendelssohn Bartholdy” di Lipsia. Nel 2016 si trasferisce a Berlino per terminare i
suoi studi di Master nella prestigiosa Hochschule Hanns Eisler di Berlino con Nicolas
Altstaedt. La sua formazione si è arricchita grazie alle Masterclass tenute da Jens Peter
Maintz (Cello Akademie Rutesheim), Antonio Meneses (Accademia Chigiana), Gary
Hoﬀmann nella famosa Kronberg Academy, Franz Helmerson.
Martina è vincitrice di Premi internazionali tra cui Premio Pirazzi Stiftung di Francoforte,
Primo premio assoluto “Premio Crescendo” tra cui anche il Premio come migliore
esecuzione della Suite di Cassadó, il Secondo Premio Francesco Geminiani, semiﬁnalista
dell’Antonio Janigro Competition. Tra gli appuntamenti prestigiosi ricordiamo il debutto
con l´orchestra dei Pomeriggi musicali di Milano nel triplo concerto di Beethoven sotto la
direzione di Pavel Berman, la partecipazione come ospite del programma Hope@home
per la televisione francesetedesca “Arte” ideato da Daniel Hope. Nel 2020, in
collaborazione con il chitarrista Pietro Locatto, ha dato vita al Duo Evocaciones e ad un
programma incentrato sulle ﬁgure di Cassadó, Albeniz, Granados e De Falla.
Martina suona un Antonio Guadagnini del 1881.
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eight pieces for guitar dedicated to Segovia. Unfortunately he never composed anything
for guitar and cello, but by virtue of his aﬀection and special connection towards the six
strings, we consider him the key ﬁgure that combines the nature of our instruments and
we oﬀer some of his original pages for cello and piano in this new look.
Here then the pleasant Serenade (a late romantic romance full of Spanishsounding
echoes), Requiebros (true triumph of balance between rhythmic vitality, variety of
feelings, melodic elegance, and cellist virtuosity) and lastly the Dance du diable vert (that
connects Cassadó to Italy once again, since it was composed for a concert with his close
pianist friend Giulietta Cordigiani, a character that would warrant a separate narration,
given how intense and full of anecdotes her life was). In this last piece the rhythmic
obsession and the witchery setting clearly inspired by Falla, blend together with taste and
balance, with moments of romantic lyricism and harmonic solutions that seem to pander
to the new jazz music.
The transcription of the Intermezzo and Cádiz that we present, from the original for the
piano from the aforementioned Albéniz and Granados, stems from the reinterpretation
for cello and piano from Cassadó himself and trace the path on which we wanted to place
the other adaptations from Cordoba, Granada, Oriental, Andaluza, and of the Elegia
Eterna.
Beside them, in the imaginary fresco we intend to paint, Manuel De Falla (18761946)
must not be missed, since he embodied in the most inﬂuential way the benchmark of the
feel that music historians later called “national Spanish school”.
The pieces presented here are worldfamous and lent themselves from the start to
adaptations and new versions for diﬀerent instruments. First there was Miguel Llobet,
renowned catalan guitarist, friend and dedicatee of the only guitar piece that Falla wrote,
who rewrote for voice and guitar the Siete canciones populares españolas and transcribed
some moments from the masterpiece El amor brujo (including the Danza Ritual del
Fuego) for his guitarist duo with Maria Luisa Anido. In doing so, he traced the beginning
of the trail of reworkings that engaged the following generations of famous violinists and
cellists who tackled that repertoire (from Heiferz, to Oistrach, to Pjatygorskij, to name a
few) and turned it into a common event in concert halls.
Lastly, we entrust the ending of this journey to the haunting folk catalan melody of El cant
dels ocells, which, by virtue of its naked simplicity, evokes and recalls even more intensely
12
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the expressive and cultural roots of everything we performed and bears the taste of an
almost magical and timeless dimension. Beloved theme of many catalan composers, we
present it by adapting the introduction (which imitates the chirping of the birds) and the
harmonic construction chosen by the great cellist Pau Casals for his concerts: one of the
most beloved encores ever of the cellist repertoire.
He too, belonging to the same generation and cultural circle, was an interpreter close to
Segovia and Cassadó. And we would like to close out this invitation to listen underlining
how all three of them managed to share moments of life in the same halls and
atmospheres of the Accademia Chigiana in Siena, where the interpreters of this work
have casually crossed paths many years later and laid the foundations of the esteem and
the enthusiasm from which this music and discographic project was born.

Manuel De Falla

Gaspar Cassadó

Isaac Albeniz

10

Enrique Granados
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eight pieces for guitar dedicated to Segovia. Unfortunately he never composed anything
for guitar and cello, but by virtue of his aﬀection and special connection towards the six
strings, we consider him the key ﬁgure that combines the nature of our instruments and
we oﬀer some of his original pages for cello and piano in this new look.
Here then the pleasant Serenade (a late romantic romance full of Spanishsounding
echoes), Requiebros (true triumph of balance between rhythmic vitality, variety of
feelings, melodic elegance, and cellist virtuosity) and lastly the Dance du diable vert (that
connects Cassadó to Italy once again, since it was composed for a concert with his close
pianist friend Giulietta Cordigiani, a character that would warrant a separate narration,
given how intense and full of anecdotes her life was). In this last piece the rhythmic
obsession and the witchery setting clearly inspired by Falla, blend together with taste and
balance, with moments of romantic lyricism and harmonic solutions that seem to pander
to the new jazz music.
The transcription of the Intermezzo and Cádiz that we present, from the original for the
piano from the aforementioned Albéniz and Granados, stems from the reinterpretation
for cello and piano from Cassadó himself and trace the path on which we wanted to place
the other adaptations from Cordoba, Granada, Oriental, Andaluza, and of the Elegia
Eterna.
Beside them, in the imaginary fresco we intend to paint, Manuel De Falla (18761946)
must not be missed, since he embodied in the most inﬂuential way the benchmark of the
feel that music historians later called “national Spanish school”.
The pieces presented here are worldfamous and lent themselves from the start to
adaptations and new versions for diﬀerent instruments. First there was Miguel Llobet,
renowned catalan guitarist, friend and dedicatee of the only guitar piece that Falla wrote,
who rewrote for voice and guitar the Siete canciones populares españolas and transcribed
some moments from the masterpiece El amor brujo (including the Danza Ritual del
Fuego) for his guitarist duo with Maria Luisa Anido. In doing so, he traced the beginning
of the trail of reworkings that engaged the following generations of famous violinists and
cellists who tackled that repertoire (from Heiferz, to Oistrach, to Pjatygorskij, to name a
few) and turned it into a common event in concert halls.
Lastly, we entrust the ending of this journey to the haunting folk catalan melody of El cant
dels ocells, which, by virtue of its naked simplicity, evokes and recalls even more intensely
12
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Evocaciones
This program stems from the desire to plunge into a succession of short and idiomatic
musical forms that can “evoke” the expressive nuances of the protagonists of the Spanish
national school, which developed between the XIX and the XX century.
The deep voice of the cello and the brightness of the guitar perfectly blend in this
repertoire to recall the taste, the cultural world, and the expressive spirit that originated
it and that underlies, in every page, the stories and the weaves of its protagonists.
The ﬁrst pioneers of this Iberian impressionism were the renowned pianists and
composers Isaac Albéniz (18601909) and Enrique Granados (18971966). Catalans and
spokesmen of a national music ﬁltered through a more European outlook, born from their
parisian stays and the rich cultural excitement of the Barcelona of that era. Both, through
their pianos, manage to render a Spain seen from the outside. The popular pieces for
piano (or for voice and piano, like in Elegia Eterna) collected here, evoke colors and
sounds that transcend the instrument; they recall the dances, the folk songs, the nightly
atmospheres, the cante jondo and the voice of the guitar itself to such an extent that the
following vibrant transcriptions of guitarists like Tarrega, Llobet and Segovia sparked the
popular false belief that these pieces were created for the guitar in the ﬁrst place.
Therefore the guitar presents itself as the ideal instrument for this repertoire since its
conception, but the expressive intensity of the cello, not only perfectly marries with the
tone of the sixstrings, but also seems to infuse the singing with a ﬂuidity, a richness, and
a narrative intensity that no transcription for solo guitar could ever fully support.
The relationship between the two instruments will ﬁnd its perfect match in Gaspar
Cassadó (18971966), cellist, composer and Barcelonian, imbued with the sensitivity that
brought him closer to that particular musical taste and the world of guitar. A world of
which he himself determined the fate, almost involuntarily, when he introduced his
young friend and talented guitarist Andrés Segovia to his manager Quesada. Their
friendship granted Segovia his ﬁrst relevant world tournées, allowing him to elevate the
guitar’s status, and his own, to the level of the great soloists of his time, the best violinists,
pianists, and, indeed, cellists. Their relationship found additional common grounds at the
Accademia Chigiana of Siena many years later, where they both went to teach and had
the chance to deepen their human and artistic friendship. The appreciation from Cassadó
towards the guitar and its main ﬂagbearer and interpreter resulted in the composition of

Martina Biondi è una delle più promettenti giovani violoncelliste italiane. All’etá di 17
anni ha debuttato da solista con l’orchestra eseguendo il concerto di Schumann. Da allora
viene invitata regolarmente in importanti scenari musicali quali: Ravello Festival, Serate
Musicali di Milano, Festival Internazionale Alfredo Piatti, Teatro di Tradizione A.Rendano,
Associazione musicale M. Quintieri, Mendelssohn Remise di Berlino, Berlin Philarmonie,
Piano Salon Christophori, Aurora Chamber Festival, Appassionata associazione musicale,
Festival Cantiere Musicale di Montepulciano, Asolo festival.
Nata da una famiglia di musicisti, Martina inizia i suoi studi all’etá di quattro anni. A soli
17 anni si diploma al Conservatorio Stanislao Giacomantonio con il massimo dei voti.
Nel 2014 si perfeziona con il massimo dei voti presso l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia con Giovanni Sollima. Successivamente continua la sua formazione con Antonio
Meneses presso l’Accademia Stauﬀer e con Peter Bruns presso la Hochschule für Musik
“Felix Mendelssohn Bartholdy” di Lipsia. Nel 2016 si trasferisce a Berlino per terminare i
suoi studi di Master nella prestigiosa Hochschule Hanns Eisler di Berlino con Nicolas
Altstaedt. La sua formazione si è arricchita grazie alle Masterclass tenute da Jens Peter
Maintz (Cello Akademie Rutesheim), Antonio Meneses (Accademia Chigiana), Gary
Hoﬀmann nella famosa Kronberg Academy, Franz Helmerson.
Martina è vincitrice di Premi internazionali tra cui Premio Pirazzi Stiftung di Francoforte,
Primo premio assoluto “Premio Crescendo” tra cui anche il Premio come migliore
esecuzione della Suite di Cassadó, il Secondo Premio Francesco Geminiani, semiﬁnalista
dell’Antonio Janigro Competition. Tra gli appuntamenti prestigiosi ricordiamo il debutto
con l´orchestra dei Pomeriggi musicali di Milano nel triplo concerto di Beethoven sotto la
direzione di Pavel Berman, la partecipazione come ospite del programma Hope@home
per la televisione francesetedesca “Arte” ideato da Daniel Hope. Nel 2020, in
collaborazione con il chitarrista Pietro Locatto, ha dato vita al Duo Evocaciones e ad un
programma incentrato sulle ﬁgure di Cassadó, Albeniz, Granados e De Falla.
Martina suona un Antonio Guadagnini del 1881.
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Pietro Locatto “è considerato unanimemente uno dei più interessanti e promettenti
musicisti italiani della sua generazione. Le sue doti interpretative fuori dal comune l’hanno
rapidamente proiettato nell’empireo dei pochissimi chitarristi italiani di rilievo
internazionale”. (Lorenzo Micheli)
Pietro Locatto si è formato musicalmente sotto la guida di Stefano Grondona e si è
perfezionato con Frédéric Zigante, Oscar Ghiglia e Lorenzo Micheli ricevendo borse di
studio e particolari riconoscimenti tra cui cinque Diploma di Merito dell’Accademia
Musicale Chigiana di Siena. Durante i suoi studi è stato borsista dell’Associazione “De
Sono” e si è distinto risultando vincitore in numerose competizioni internazionali in
diversi paesi tra cui si ricorda il primo premio al “Gianni Bergamo Music Award” di Lugano
(nell’unica edizione riservata alla chitarra). Chitarra d’oro come “giovane promessa” al
Convegno Internazionale di chitarra di Milano, ha eseguito il Concierto de Aranjuez con
l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma. Invitato dal pianista Michele
Campanella ad esibirsi quale unico chitarrista all’interno del Festival Spinacorona ha
tenuto recitals solistici in festival internazionali in Italia, Spagna, Svizzera, Portogallo,
Inghilterra, Croazia, Belgio e recentemente è stato selezionato dall’Adelaide International
Guitar Festival per un tour di concerti in Australia. Il suo profondo interesse per la musica
spagnola per chitarra della prima metà del novecento ha portato alla nascita di un primo
disco monograﬁco sulle opere di Federico Moreno Torroba (Stradivarius) e di un secondo
album incentrato sulle ﬁgure di Llobet, Asencio e Mompou ottimamente accolti dalla
critica sia in Italia che all’estero (Rai Radio 3, American Record Guide, Discover Classical,
Gendai Guitar, Guitar Classique, Musica, Amadeus…) La sua ricerca nell’ambito della
musica iberica si è estesa grazie alla collaborazione con la violoncellista Martina Biondi
con la quale ha dato vita al Duo Evocaciones e ad un programma sulla musica di Cassadó,
Albéniz, Granados e De Falla. Parallelamente, invitato dalla rivista Seicorde, ha dato vita
ad un album dedicato a trascrizioni bachiane dal clavicembalo, dal liuto e dal violoncello
edito per la collana “I Maestri della chitarra”. Nel 2019 è risultato unico chitarrista
vincitore per collaborare con il Teatro Regio di Torino. Da molti anni è attento
all’insegnamento e attualmente svolge attività didattica come docente presso il
Conservatorio di Bergamo, visiting professor alla LPMAM di Londra, oltre ad essere stato
invitato a tenere masterclass in diversi festival e realtà italiane. Pietro Locatto utilizza uno
strumento del padre liutaio Luigi Locatto ispirato alla Enrique Garcia del 1904 suonata da
Francisco Tarrega nel suo ultimo concerto.
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Le opere che qui sono state proposte sono celeberrime e da subito si prestarono ad
adattamenti e nuove versioni per differenti organici. In primis vi fu Miguel Llobet,
noto chitarrista catalano, amico e dedicatario dell’unica opera originale per chitarra
che scrisse Falla, il quale riscrisse per voce e chitarra le Siete canciones populares
españolas e trascrisse alcuni momenti tratti dal capolavoro El amor brujo (inclusa la Danza
Ritual del fuego) per il suo duo chitarristico con Maria Luisa Anido. Egli tracciò così l’inizio
di quella scia di rielaborazioni che coinvolsero anche le generazioni successive di celebri
violinisti e violoncellisti che si cimentarono in quel repertorio (da Heifetz, ad Oistrach a
Pjatygorskij per citarne alcuni) e lo trasformarono in un usuale appuntamento nelle sale
da concerto.
Inﬁne aﬃdiamo la conclusione di questo percorso alla struggente melodia popolare
catalana El cant dels ocells, che, proprio in virtù della sua nuda semplicità, evoca e
richiama ancor più intensamente le radici espressive e culturali di tutto quanto ascoltato
e ci riporta al sapore di in una dimensione quasi magica e atemporale. Tema amatissimo
di molti compositori catalani, noi la proponiamo adattando l’introduzione (che imita il
cinguettìo degli uccelli) e la realizzazione armonica che scelse il grande violoncellista Pau
Casals per i suoi concerti: uno dei più amati bis di sempre del repertorio violoncellistico.
Anch’egli, appartenente alla medesima generazione e cenacolo culturale, fu interprete
vicino a Segovia e a Cassadó. E ci piace concludere questo invito all’ascolto notando come
tutti e tre ebbero modo di condividere momenti di vita nelle stesse sale ed ambienti
dell’Accademia Chigiana a Siena dove gli interpreti di questo lavoro si sono casualmente
incrociati moltissimi anni dopo e hanno posto le basi di quella stima e quell’entusiasmo
che è fondamento di questo progetto musicale e discograﬁco.
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Martina Biondi is one of the most promising young Italian cellists. She debuted as a
soloist with orchestra performing Schumann’s concert at 17 years of age. Since then she
is regularly invited to important music events, such as: Ravello Festival, Serate Musicali di
Milano, Festival Internazionale Alfredo Piatti, Teatro di Tradizione A. Rendano,
Associazione Musicale M. Quintieri, Mendelssohn Remise of Berlin, Berlin Philarmonie,
Piano Salon Christophori, Aurora Chamber Festival, Appassionata Associazione Musicale,
Festival Cantiere Musicale di Montepulciano, Asolo Festival.
Born in a family of musicians, Martina begins her studies at age four. She graduates at the
Conservatorio Stanislao Giacomantonio with full marks when only 17 years old. In 2014
she perfects her playing with full marks at the Accademia Nazionale di Santa Cecilia with
Giovanni Sollima. She then continues her education with Antonio Meneses at the
Accademia Stauﬀer and with Peter Bruns at the Hochschule für Musik “Felix Mendelssohn
Bartholdy” in Leipzig. In 2016 she moves to Berlin to complete her master’s degree in the
prestigious Hochschule Hanns Eisler of Berlin with Nicolas Altstaedt.
Her skills were enriched thanks to the Masterclass held by Jens Peter Maintz (Cello
Akademie Rutesheim), Antonio Meneses (Accademia Chigiana), Gary Hoﬀmann in the
famous Kronberg Academy, Franz Helmerson.
Martina is the winner of important international prizes, including the Premio Pirazzi
Stiftung of Frankfurt, Absolute First Prize “Premio Crescendo” including the prize for the
best execution of the Suite Cassadó, the Second Prize Francesco Geminiani, and
semiﬁnalist at the Antonio Janigro Competition. Among the prestigious events we would
like to mention the debut with the orchestra of Pomeriggi Musicali in Milan performing
Beethoven’s triple concert under Pavel Berman and the appearance as guest in the
program Hope@home for the FrenchGerman channel “Art”, created by Daniel Hope. In
2020, in collaboration with the guitarist Pietro Locatto, she started Duo Evocaciones and
its program, focused on Cassadó, Albéniz, Granados and De Falla.
Martina plays an Antonio Guadagnini from 1881.

amicizia che garantì a Segovia le prime tournée importanti nel mondo che gli
permisero di elevare la chitarra e la propria figura al rango dei grandi solisti del suo
tempo, i migliori colleghi violinisti, pianisti ed anche violoncellisti appunto. Il loro
rapporto vide ulteriori terreni di incontro all’Accademia Chigiana di Siena molti anni
dopo, dove entrambi si ritrovarono per insegnare ed ebbero così modo di
approfondire la loro amicizia umana ed artistica. L’apprezzamento di Cassadó nei
confronti della chitarra e del suo principale alfiere ed interprete si tradusse anche
nella composizione di otto brani per chitarra dedicati a Segovia. Non scrisse
purtroppo mai per chitarra e violoncello, ma in virtù di questo suo affetto e
particolare legame per lo strumento a sei corde, lo consideriamo la figura cardine
che unisce la natura dei nostri strumenti e proponiamo alcune sue pagini originali
per violoncello e pianoforte in questa nostra nuova veste.
Ecco, dunque, la piacevole Serenade (sorta di romanza tardo romantica intrisa di echi
spagnoleggianti), Requiebros (vero trionfo di equilibrio tra vitalità ritmica, varietà di
affetti, eleganza melodica e virtuosismo violoncellistico) ed infine la Danse du diable
vert (brano che unisce Cassadó ancora all’Italia in quanto fu composto in occasione
di un concerto con l’intima amica pianista Giulietta Cordigiani, personaggio che
meriterebbe una narrazione a parte tanto fu intensa e ricca di anedotti la sua
esistenza). In quest’ultimo brano l’ossesività ritmica e l’ambientazione stregonica di
chiara matrice falliana si fondono con gusto ed equilibrio a momenti di romantico
lirismo e a soluzioni armoniche che sembrano ammiccare alla nuova musica di
matrice jazzistica.
Le trascrizioni dell’Intermezzo e di Cádiz, che presentiamo dall’originale per
pianoforte dei sopracitati Albéniz e Granados, partono a loro volta dalla rilettura per
violoncello e pianoforte che ne fece lo stesso Cassadó e tracciano così il sentiero sul
quale abbiamo inteso collocare gli altri adattamenti di Cordoba, Granada, Oriental,
Andaluza e dell’Elegia eterna.
Accanto a loro, nell’ideale affresco che intendiamo tracciare, non può mancare
Manuel De Falla (18761946), colui che incarnò più autorevolmente di tutti il
riferimento a quel sentire che gli storici della musica in seguito chiamarono “scuola
nazionale spagnola”.
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Evocaciones
Questo programma nasce dal desiderio di immergersi in un succedersi di forme
musicali brevi ed idiomatiche che possano “evocare” le tinte espressive dei
protagonisti della scuola nazionale spagnola sviluppatasi a cavallo tra il XIX e il XX
secolo.
Il canto profondo del violoncello e la voce della chitarra si fondono perfettamente in
questo repertorio per rievocarne il gusto, il mondo culturale e lo spirito espressivo
che ne è all’origine e che sottende, in ogni pagina, le storie e gli intrecci dei suoi
protagonisti.
I primi pionieri di questo impressionismo iberico furono i celebri pianisti e
compositori Isaac Albéniz (18601909) ed Enrique Granados (18971966). Catalani e
portavoce di quella musica nazionale filtrata attraverso uno sguardo più europeo,
figlio dei loro soggiorni parigini e di quel ricco fermento culturale della Barcellona del
tempo. Entrambi restituiscono, attraverso il pianoforte, una Spagna già a suo modo
vista dall’esterno. Le note opere per pianoforte (o per voce e piano come nel caso
dell’Elegia Eterna) qui raccolte, sono già esse stesse evocatrici di colori e suoni che
trascendono il pianoforte; esse infatti rimandano alle danze, ai canti popolari, alle
atmosfere notturne, al cante jondo ed alla voce della chitarra stessa a tal punto che
le successive brillanti trascrizioni dei chitarristi Tarrega, Llobet e Segovia generarono
la falsa popolare credenza che queste opere fossero nate per chitarra.
Dunque, come noto, la chitarra si presenta come strumento ideale per questo
repertorio fin dalle sue origini, ma l’intensità espressiva della voce del violoncello,
oltre a sposarsi perfettamente con il timbro delle sei corde, ci pare restituire anche
quella fluidità, quella ricchezza ed intensità narrativa al canto che nessuna
trascrizione per chitarra solista potrà mai totalmente sostenere.
Il rapporto tra i due strumenti troverà in seguito il suo perfetto incontro nella figura
di Gaspar Cassadó (18971966), violoncellista, compositore e non a caso
barcellonese anch’egli, quindi intriso di quella sensibilità che lo avvicinava a quel
gusto musicale ed anche al mondo della chitarra. Un mondo di cui, quasi
involontariamente, fu lui a determinarne le sorti proprio quando presentò il giovane
amico e valente chitarrista Andrés Segovia al proprio impresario Quesada. Fu la loro

Pietro Locatto “is unanimously considered one of the most interesting and promising
Italian musicians of his generation. His otherworldly interpretative skills quickly launched
him in the empyreal sky of the very few Italian guitarists of international relevance”.
(Lorenzo Micheli)
Pietro Locatto received his music education under the guidance of Stefano Grondona and
perfected his skills with Frédéric Zigante, Oscar Ghiglia and Lorenzo Micheli, receiving
scholarships and special awards, including ﬁve Diploma di Merito from the Accademia
Musicale Chigiana in Siena. During his studies he was a scholar at the Associazione “De
Sono” and he stood out by winning several international competitions in diﬀerent
countries, of which we would like to mention the ﬁrst prize at the “Gianni Bergamo Music
Award” in Lugano (in the only edition dedicated to the guitar). Golden guitar as “young
promise” at the Convegno Internazionale di Chitarra di Milano, he performed the
Concierto de Aranjuez with the Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini in Parma. Invited
by the pianist Michele Campanella to perform as the only guitarist at Festival Spinacorona
he held solo recitals in international festivals in Italy, Spain, Switzerland, Portugal,
England, Croatia, Belgium, and he was recently selected from the Adelaide International
Guitar Festival for a tour of concerts in Australia. His profound interest for Spanish music
for guitar from the ﬁrst half of the ‘900 brought to a ﬁrst monographic album based on
the work from Federico Moreno Torroba (Stradivarius) and a second album focused on
the characters of Llobet, Asencio and Mompou, greatly received by the critics both in Italy
and internationally (Rai Radio 3, American Record Guide, Discover Classical, Gendai
Guitar, Guitar Classique, Musica, Amadeus…). His research on Iberian music was
expanded thanks to the partnership with the cellist Martina Biondi, with whom he started
Duo Evocaciones and a program on the music of Cassadó, Albéniz, Granados and De Falla.
Concurrently, invited by the magazine Seicorde, he created an album dedicated to
bachian transcriptions from the harpsichord, the lute, and the cello, published for the
series “I Maestri della chitarra”. In 2019 he was the only guitarist to win a collaboration
with the Teatro Regio of Turin. He has been interested in teaching for many years and he
is currently working as a teacher at the Conservatorio di Bergamo, as a visiting professor
at the LPMAM of London, besides being invited to hold masterclasses in several Italian
festivals and other occasions. Pietro Locatto plays an instrument built by Luigi Locatto, his
father and luthier, inspired by the Enrique Garcia from 1904 played by Francisco Tarrega
in his last concert.
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Enrique Granados
16. Oriental*
17. Andaluza*
18. Elegia Eterna (Transcr. G. Nestor)

04’58”
04’11”
04’38”

Gaspar Cassadó
19. Danse du diable vert*

03’46”

20. Traditional Catalan (after Pablo Casals arrangement), El Cant dels Ocells* 02’42”
*transcription or adaptation for cello and guitar by Pietro Locatto and Martina Biondi

Martina Biondi cello
Pietro Locatto guitar
Aknowledgements:
Giovanni Accornero, Andrea Dandolo, Stefano Grondona,
Pasquale Corrado, Luigi Locatto, Francesco Scelzo, B&B Musikschule

© Alessia Della Ragione

Credits:
Produced and Recorded by Duilio Meucci for Caméra Musique, Naples, 1415/06/2021
Producer and Editing: Duilio Meucci
Sound engineer: Renato Grieco
Mix and mastering: Andrea Dandolo
Photos: Lello Chiappetta Photographer
Make up & hair beauty: Rossella Russo, Antonio Cofone
Translation: Federico Rudian
Cello: Antonio Guadagnini 1881
Guitar: Luigi Locatto 2003 after Enrique Garcia 1904
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EVOCACIONES
Enrique Granados (18671916)
1. Intermezzo from Goyescas (after G. Cassadò)*

04’15”

Gaspar Cassadó (18971966)
2. Serenade*
3. Requiebros*

03’12”
04’46”

Manuel De Falla (18761946)
Siete canciones populares españolas (after M. Llobet)*
4. El Paño moruno
5. Seguidilla Murciana
6. Asturiana
7. Jota
8. Nana
9. Canción
10. Polo

02’09”
01’16”
02’47”
03’04”
02’20”
01’19”
01’31”

Isaac Albéniz (18601909)
11. Cordoba (Transcr. K. Ragossnig)
12. Célebre serenata españolaCádiz (after G. Cassadò)*
13. Granada (Transcr. K. Krantz)

06’07”
04’02”
05’12”

Manuel de Falla
14. Danza ritual del fuego (after G. Pjatygorskij)*
15. Danza española n.1 from La vida Breve (Transcr. K. Ragossnig)

03’53”
03’40”

© Alessia Della Ragione
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