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'Ai miei versi scritti così presto, 
che nemmeno sapevo d’esser poeta, 
scaturiti come zampilli di fontana, 
come scintille dai razzi. 
Irrompenti come piccoli demoni 
nel sacrario dove stanno sogno e incenso…'  
 
Marina Ivanovna Cvetaeva 

'My poems, written so early  
That I did not know, that I was a poet,  
Thrown, like drops from a fountain,  
Like sparks from a rocket, 
That burst like tiny devils 
Into the sanctuary of sleep and incense…' 
 
Marina Ivanovna Cvetaeva 

Laura Mondiello 
If there is one element upon which Laura Mondiello’s research hinges, it is sound. 
Mysterious, multifaceted, capable of expanding and dissolving, sound becomes the 
primary portal of access to music and, projecting itself in a dimension both temporal 
and spatial, serves as an essential vehicle of the relationship between the artist and 
the forms of music. Laura Mondiello has made this element the focal point of her 
own artistic journey, charting a direction that has determined her musical choices, 
from the guiding figures to the selection of instruments and repertoire. In the journey 
that has led her to establish herself as one of the guitar’s leading personalities, she 
has favoured a return to the very source of music as a necessary and crucial 
prerequisite for every artistic action, working on the relationship between the 
physicality of sound and inner vibration, in a total identification with the element 
‘sound’, to arrive at a truly original result. 
 
Her constant professional dedication is the driving force behind her multiple interests 
and activities, which range from teaching to artistic production, from the 
organization of international events to recordings. In this regard, mention should be 
made of the solo CD “La Guitare et L'Organiste” (Stradivarius, 2013), with pieces by 
César Franck, and the CDs in duo with Stefano Grondona “Homenaje” and 
“Humoresque”, made as part of the project to recuperate and popularize the 
repertoire of the historic guitar duo Miguel Llobet  María Luisa Anido. In the field of 
choreographic production, she devised the Nocturnal Dance Project, a production of 
Benjamin Britten’s Nocturnal after John Dowland op. 70 inspired by the ‘visibility’ of 
sound through the expression of bodies in movement, with choreographers and 
dancers Emanuela Mondiello and Luca Russo. Laura Mondiello’s interest in historical 
lutherie is also reflected in her study of numerous period instruments (19th and 20th 
centuries) built by Antonio de Torres, Manuel Ramírez, Santos Hernández, Enrique 
García, Francisco Simplicio, Domingo Esteso and Vicente Arias. She is Professor of 
guitar at the Monteverdi Conservatoire in Bolzano. 
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dedicato ad Alfonsina e Marina 
dedicato a tutte le donne

Laura Mondiello 
Se vi è un elemento nel quale la ricerca di Laura Mondiello si incardina, questo è il 
suono. Misterioso, multiforme, capace di espandersi e di dissolversi, il suono diviene 
il portale primario di accesso alla musica e, proiettandosi in una dimensione tanto 
temporale quanto spaziale, si pone come veicolo essenziale della relazione fra artista 
e le forme della musica. Laura Mondiello ha fatto di questo elemento il punto focale 
del proprio percorso artistico, tracciando una direzione che ne ha determinato le 
scelte musicali, a partire dalle figureguida fino alla selezione degli strumenti e del 
repertorio. Nel viaggio che l’ha portata a definirsi come una delle personalità di 
riferimento della chitarra, ha privilegiato il ritorno alla fonte stessa della musica come 
attitudine necessaria e imprescindibile di ogni azione artistica, lavorando sulla 
relazione fra fisicità del suono e vibrazione interiore, in una identificazione totale con 
l’elemento ‘suono’, per arrivare ad un risultato genuinamente originale.  
 
La costante dedizione professionale determina la molteplicità dei suoi interessi e 
delle sue attività, che spaziano dalla didattica, alla produzione artistica, 
dall’organizzazione di eventi internazionali alle incisioni discografiche. In tal senso è 
doveroso menzionare il cd solistico “La Guitare et L’Organiste” (Stradivarius, 2013), 
con brani di César Franck, e i cd in duo con Stefano Grondona “Homenaje” e 
“Humoresque”, realizzati in seno al progetto di recupero e divulgazione del 
repertorio dello storico duo chitarristico Miguel LlobetMaría Luisa Anido. 
Nell’ambito della produzione coreutica ha elaborato il Nocturnal Dance Project, 
rappresentazione dell’opera Nocturnal after John Dowland op. 70 di Benjamin Britten 
ispirata alla ‘visibilità’ del suono attraverso l’espressione dei corpi in movimento, con 
i coreografi e danzatori Emanuela Mondiello e Luca Russo. L’interesse di Laura 
Mondiello per la liuteria storica si concretizza inoltre nello studio di numerosi 
strumenti d’epoca (XIX e XX secolo) costruiti da Antonio de Torres, Manuel Ramírez, 
Santos Hernández, Enrique García, Francisco Simplicio, Domingo Esteso e Vicente 
Arias. É docente di chitarra presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano. 
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La campana del tempio tace,
ma il suono continua
ad uscire dai fiori

Matsuō Basho 

LAURA plays LAURA 
 
      David Raksin - arr. Laurindo Almeida  
1.   Laura (1945) 03’50” 
       
     Giancarlo Facchinetti 
      Suite per chitarra* (2016) 
2.   I    Preludio 03’16” 
3.   II   Scherzo 01’54” 
4.   III  Adagio 02’40” 
5.   IV  Finale 03’37” 
 
6.   Fantasia per Laura* (2010) 07’37” 
      Ad libitum-Andantino-Assai mosso-Assai calmo  
 
      Ariel Ramírez - arr. Fernando Alonso 
7.   Alfonsina y el mar (1969) 06’31” 
  
      Jerome Kern - arr. Fernando Alonso 
8.   Smoke gets in your eyes (1974) 02’43” 
  

Manuel Ramírez (Santos Hernández) 
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     Joseph Kosma - arr. Tōru Takemitsu 
9.   Amours perdues (1952) 03’40” 
      
       Les Reed & Barry Mason - arr. Tōru Takemitsu 
10. The last waltz (1967) 03’43” 
 
       Benjamin Britten 
11.  Nocturnal after John Dowland op. 70 (1963) 18’22” 
       I      Musingly  
       II     Very agitated  
       III    Restless  
       IV    Uneasy   
       V     March-like  
       VI    Dreaming  
       VII   Gently rocking  
       VIII  Passacaglia 
              Slow and quiet  
 

*Dedicato a Laura Mondiello / Prima registrazione assoluta 
*Dedicated to Laura Mondiello / World Premiere Recording 
 

Francisco Simplicio 1926 
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listening, which, through a privileged and direct route, invites us to enter the affective 
folds of our collective imagination. 
 
In the case of Alfonsina y el mar a special note is indispensable. This is a song that was 
originally on the album Mujeres Argentinas (1969), a collection of poetry by Félix Luna 
(19252009) set to music by Ariel Ramírez and revealed to us through the distinctive 
voice of Mercedes Sosa (19352009), a famous Argentine singer and at the same time a 
female symbol of the struggle for peace and civil rights against the dictatorship.  
Mercedes Sosa remains the most iconic reality of the song Alfonsina y el mar. 
 
‘By the tender sand that the sea licks 
Her tiny footprint returns no more 
A lonely path of sorrows and silence reached the deep waters 
A lonely path of mute sorrows reached the foam...’ 
 
These opening words of Félix Luna allude to the tragic demise of Alfonsina Storni (1892
1938), the Argentine poet, playwright and journalist, who offered herself to the blue of 
the Mar del Plata in her desire to disappear and to whose story the song, almost a 
ballad, is dedicated. The precious guitar version of Alfonsina y el mar aroused my 
curiosity and inspired me to delve further into the figure of the poet, understanding 
through her works, her destiny in solitude, her courage in facing a life full of 
uncertainties, her adventure in being a woman. A vicissitude that recalls the sensibility 
of the Russian poetess Marina Ivanovna Cvetaeva (18921941), with whom Alfonsina 
Storni shares the dedication of this recording of mine. 
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Laura plays Laura   di Laura Mondiello 
 
Diverse e variegate sono le anime del Novecento che, raccontate in musica, danno 
forma alla presente produzione discografica. 
 
Caposaldo della letteratura chitarristica del ventesimo secolo, Nocturnal after John 
Dowland op. 70 (1963) di Benjamin Britten (19131976) tende qui la mano ai due brani 
Fantasia per Laura (2010) e Suite per chitarra (2016) di Giancarlo Facchinetti (1936
2017), compositore di Brescia che ‘nella sua vicenda biografica e artistica, riassume la 
parabola frammentata e contraddittoria del Novecento musicale’1. Come un piccolo 
articolato arcipelago, rispetto alla terra ferma rappresentata dal complesso del brano 
di Britten e da quelli di Facchinetti, il primo unanimemente storicizzato e i secondi 
senz’altro sulla via di esserlo, s’inseriscono cinque note canzoni appartenenti alla 
tradizione della musica pop. Apparentemente isolate, lontane dalla serietà del 
contesto classico appena descritto, eppur dense di propria originalità poetica, grazie 
anche all’inventiva dei musicisti che così bene hanno saputo farne arrangiamento per 
chitarra, le canzoni affiorano come ninfee tra le plumbee atmosfere implicate da 
Britten e Facchinetti, come un invito a liberare la mente e l’animo dalla meditativa 
introversione affine tanto al Nocturnal quanto alla Fantasia e alla Suite. 
 
I brani del nostro programma si alternano quasi a condurre l’ascoltatore per le anse di 
un percorso emozionale che vuole culminare nel conclusivo Nocturnal. Consolidata 
pietra miliare del repertorio della chitarra, con poche altre (Homenaje (1920) di M. 
Falla, Quatre pièces breves (1933) di F. Martin, Suite (1957) di E. Krenek etc.) la 
composizione di Britten assurge al ruolo di ‘opera simbolo’ del linguaggio 
novecentesco dello strumento. Nocturnal è il capolavoro scaturito in risposta 
all’energica spinta ispirativa indotta nel suo autore da Julian Bream (19332020), 
straordinario interprete, nonché storico pioniere nell’allacciare altri e diversi legami 
con il mondo della creazione, incuriosendo compositori non chitarristi alla scrittura per 

1  Faini, Andrea, Il provocatore gentile. Vita e musica di Giancarlo Facchinetti, Brescia: Lilium Editions, 2014.

tending at times towards the new, at others towards the evocative. In his such direct 
and sincere manner, Giancarlo, on hearing my performance, was amazed at his own 
creation, manifesting genuine satisfaction and contagious pleasure. 
 
Of a completely different character from the Fantasia, the paradigmatic movements of 
the Suite per chitarra are this time developed through the serial technique that played 
such a large part within Facchinetti’s many musical spirits. The Suite was first 
performed by me in public in 2019, in the absence of its author, but certainly under the 
wing of his intangible presence, on the occasion of the commemorative concert 
organised by the Santa Cecilia Foundation of Brescia, an institution at which the 
Maestro taught composition for many years. His expressive poetics is always 
recognizable: as in a theatre, probably similar to the one he saw with the eyes of his 
heart, moments of a meditative character alternate with moments of restlessness and 
rhythmic contrast, through a writing reduced to the most hermetic boundaries of the 
signifier. Giancarlo and I were planning to revise this work of his together, even though 
its first draft could be declared structurally complete. It was our intention to discuss it 
further, to delve into the possible polyphonic tendencies implied in the nature of the 
guitar. So that we could reach an optimized version, the result of the synergistic 
cooperation of the two sides, perfected by that traditional relationship of complicity 
between composer and instrumentalist that can still give birth to something else. There 
was no time. 
 
Complementing the abovementioned works, which represent the core of our musical 
project, there is finally a collage of masterfully arranged ‘authorial’ versions for solo 
guitar made by Laurindo Almeida (19171995), Tōru Takemitsu (19301996) and 
Fernando Alonso (19452021) of the famous songs Laura, Alfonsina y el mar, Smoke 
gets in your eyes, Amours perdues and The last waltz, respectively written by David 
Raksin (19122004), Ariel Ramírez (19212010), Jerome Kern (18851945), Joseph 
Kosma (19051969), Barry Mason (19352021)Les Reed (19352019). Here we are 
offered a glimpse of another scenario of the twentiethcentury musical landscape, 
differentiated in genre and scope, of strong expressive intensity and immediacy of 
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chitarra. Luogo immaginario di sedimentata stratificazione e conversione in musica dei 
possibili stati d’animo dell’essere umano, Nocturnal si rende rappresentazione di un 
viaggio attraverso il disordine intrinseco ad un secolo lacerato come quello 
recentemente trascorso. La drammaticità della scrittura di Britten sembra fondersi con 
il senso, altrettanto drammatico, emanato dal testo del conclusivo song di Dowland al 
quale il brano affida il proprio epilogo: Come heavy Sleep. 
 
Vieni pesante Sonno 
 
‘Vieni pesante Sonno, che sei immagine di vera Morte  
E chiudi questi miei lacrimanti e stanchi occhi, 
La cui fonte di lagrime impedisce il mio respiro, 
E spezza il cuore con le sue grida di Dolore, gravide di sospiri. 
Vieni e impossessati della mia stanca anima logorata di pensieri, 
Che vivendo muore, finché non ti sarai di me impossessato. 
 
Vieni, ombra della mia fine e sembiante del riposo 
Alleato alla Morte, figlio di questa Notte dal nero volto; 
Vieni tu, e incanta questi ribelli nel mio petto, 
Le cui fantasie ad occhi aperti terrorizzano la mia mente. 
Vieni, dolce Sonno, vieni o morirò per sempre, 
Vieni prima che il mio ultimo sonno giunga, 
O non venire mai.’ 
(trad. it di L. Dini)  

 
All’insegna della leggerezza improvvisativa e del libero slancio poetico è invece il brano 
che Giancarlo Facchinetti mi ha dedicato nel 2010, Fantasia per Laura, e che ho 
eseguito in prima esecuzione assoluta alla presenza dello stesso compositore, in 
occasione dei festeggiamenti da parte della sua città natale per il suo ottantesimo 
compleanno. È fondamentalmente la necessità di comunicare che qui emerge da parte 

Bream (19332020), an extraordinary performer as well as a historic pioneer in forging 
other, diverse links with the world of creation, inciting nonguitar composers to write 
for the guitar. An imaginary place of sedimented stratification and conversion into 
music of the possible states of mind of human beings, Nocturnal becomes a 
representation of a journey through the turmoil inherent in a troubled century such as 
the one recently passed. The drama of Britten’s writing seems to merge with the 
equally dramatic sense emanating from the text of Dowland’s song that forms the 
epilogue of the work: Come heavy Sleep. 
 
‘Come, heavy Sleep, the image of true Death 
And close up these my weary and weeping eyes, 
Whose spring of tears doth stop my vital breath, 
And tears my heart whit Sorrow's sigh – swoll'n cries. 
Come and possess my tired thoughtsworn soul, 
That living dies, till thou on me bestole.  
 
Come, shadow of my end and shape of rest 
Allied to Death, child to his black – fac'd Night; 
Come thou, and charm these rebels in my breast, 
Whose waking fancies do my mind affrigth. 
O come, sweet Sleep, come or I die for ever, 
Come ere my last sleep comes, 
Or come never.’ 
 
In contrast, a spirit of improvisational lightness and free poetic momentum marks the 
piece that Giancarlo Facchinetti dedicated to me in 2010, Fantasia per Laura, and which 
I premiered in the presence of the composer, on the occasion of the celebrations held 
in his hometown for his 80th birthday. Here, what emerges on the part of the composer 
is fundamentally the need to communicate, rather than an excessive concern to 
respond to a codified or recognizable compositional logic. In Fantasia per Laura, the 
form is deliberately unstructured: the captivating language courts the instrument, 



PMS 
000

PMS 
000 1

12 9

di chi compone, piuttosto che l’eccesso di preoccupazione nel rispondere ad una logica 
compositiva codificata o riconoscibile. Nella Fantasia per Laura la forma è volutamente 
destrutturata: il linguaggio accattivante corteggia lo strumento, incline ora al nuovo, 
ora all’evocativo. Nel suo essere sempre così diretto e sincero, Giancarlo, all’ascolto di 
quell’esecuzione si stupì della sua stessa creatura, manifestando genuino 
compiacimento e contagiosa contentezza. 
 
Di carattere completamente diverso dalla Fantasia è la Suite per chitarra, composizione 
che sviluppa i suoi paradigmatici movimenti questa volta attraverso quella tecnica 
seriale che tanta parte ha avuto nelle molteplici anime musicali di Facchinetti. La Suite 
fu da me eseguita per la prima volta in pubblico nel 2019, in assenza del suo autore, ma 
certamente sotto l’ala della sua immateriale presenza, in occasione del concerto in sua 
memoria dedicatogli dalla Fondazione Santa Cecilia di Brescia, istituzione presso la 
quale il Maestro ha per lunghi anni insegnato composizione. La sua poetica espressiva 
è sempre riconoscibile: come in un teatro, probabilmente simile a quello che lui vedeva 
con gli occhi del cuore, vi si alternano momenti di carattere meditativo e momenti 
d’inquietudine e contrasto ritmico, attraverso una scrittura ridotta ai confini più 
ermetici del significante. Giancarlo ed io avevamo in animo di rivedere insieme questo 
suo lavoro, che comunque a prima stesura poteva dichiararsi strutturalmente 
completo. Era nostra intenzione discuterne ancora, per scandagliare nel profondo le 
possibili tendenze polifoniche che la chitarra potesse per sua natura implicare. 
Giungere così ad una versione ottimizzata, risultato della cooperazione sinergica dei 
due versanti, perfezionata di quel tradizionale rapporto di complicità tra compositore e 
strumentista che può dar vita ancora a qualcosa d’altro. Non ci fu tempo.   
 
A complemento delle succitate opere, rappresentative del nucleo di questo nostro 
progetto musicale, si colloca infine un collage di ‘arrangiamenti d’autore’ di esemplare 
maestria ad opera di Laurindo Almeida (19171995), Tōru Takemitsu (19301996), 
Fernando Alonso (19452021) nelle versioni per chitarra sola delle celebri canzoni 
Laura, Alfonsina y el mar, Smoke gets in your eyes, Amours perdues, The last waltz, 

Laura plays Laura   by Laura Mondiello 
 
This CD offers a vivid picture of the diverse and varied spirits that characterised the 
twentieth century, as told in music.  
 
A milestone of twentiethcentury guitar literature, Nocturnal after John Dowland op. 70 
(1963) by Benjamin Britten (19131976) joins hands here with two pieces, Fantasia per 
Laura (2010) and Suite per chitarra (2016), by Giancarlo Facchinetti (19362017), a 
composer from Brescia who ‘with his biographical and artistic story, sums up the 
fragmented and contradictory course of twentiethcentury music’.1 Alongside the 
mainland represented by the works of Britten and Facchinetti, the former unanimously 
historicized and the latter undoubtedly on the way to being so, five wellknown songs 
belonging to the tradition of pop music have been inserted, like a small and intricate 
archipelago. Seemingly isolated, far removed from the seriousness of the classical 
context just described, yet dense with their own poetic originality, thanks in part to the 
inventiveness of the musicians who have succeeded so well in making guitar 
arrangements of them, the songs surface like water lilies among the leaden 
atmospheres elicited by Britten and Facchinetti, like an invitation to free our mind and 
soul from the meditative introversion characterising the Nocturnal, as well as the 
Fantasia and Suite. 
 
The pieces in our programme alternate as if wishing to lead the listener through the 
meanderings of an emotional journey that culminates in the concluding Nocturnal. A 
wellestablished cornerstone of the guitar repertoire, together with few others (M. 
Falla’s Homenaje (1920), F. Martin’s Quatre pièces breves (1933), E. Krenek’s Suite 
(1957) etc.) Britten’s composition has attained the status of a ‘symbolic work’ of the 
twentiethcentury language for the instrument. Nocturnal is the masterpiece that came 
about in response to the powerful inspirational drive instilled in its author by Julian 

1  FAINI, ANDREA, Il provocatore gentile. Vita e musica di Giancarlo Facchinetti, Brescia: Lilium Editions, 
2014.
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rispettivamente scritte da David Raksin (19122004), Ariel Ramírez (19212010), Jerome 
Kern (18851945), Joseph Kosma (19051969), Barry Mason (19352021)Les Reed 
(19352019). Si apre qui lo sguardo su un altro scenario del panorama musicale del 
Novecento, distinto per genere e ambito, di forte intensità espressiva e d’immediatezza 
all’ascolto, che, per una via privilegiata e diretta, ci invita ad entrare nelle pieghe 
affettive del nostro immaginario collettivo. 
 
Una nota particolare mi si rende imprescindibile per Alfonsina y el mar. È questo un 
canto che trae origine dall’album discografico Mujeres Argentinas (1969), raccolta 
poetica di Félix Luna (19252009) musicata da Ariel Ramírez e rivelataci attraverso la 
voce scultorea di Mercedes Sosa (19352009), celebre cantante argentina e al tempo 
stesso simbolo femminile di lotta per la pace e per i diritti civili contro la dittatura.  
Della canzone Alfonsina y el mar Mercedes Sosa rimane la realtà più iconica.   
 
‘Por la blanda arena que lame el mar 
Su pequeña huella no vuelve más  
Un sendero solo de pena y silencio llegó  
Hasta el agua profunda 
Un sendero solo de penas mudas llegó 
Hasta la espuma…’ 
 
Queste parole d’esordio di Félix Luna alludono alla tragica uscita di scena di Alfonsina 
Storni (18921938), poetessa argentina, drammaturga e giornalista, che all’azzurro del Mar 
del Plata si è offerta nella volontà di scomparire e alla cui vicenda la canzone, quasi una 
ballata, è dedicata. La preziosa versione chitarristica di Alfonsina y el mar ha animato la 
mia curiosità e mi ha ispirato ad approfondire la figura della poetessa, comprendendo 
attraverso le sue opere, il suo destino nella solitudine, il suo coraggio nell’affrontare la vita 
piena d’incertezze, la sua avventura nell’essere donna. Una vicenda che richiama alla 
sensibilità della poetessa russa Marina Ivanovna Cvetaeva (18921941), che con Alfonsina 
Storni condivide la dedica di questa mia opera discografica. 
 

‘Sulla soffice sabbia che lambisce il mare 
La sua piccola orma non torna più 
Un sentiero solitario di pena e silenzio giunse  
Fino all’acqua profonda 
Un sentiero solitario di muto dolore giunse  
Fino alla schiuma marina…’ 
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Fino all’acqua profonda 
Un sentiero solitario di muto dolore giunse  
Fino alla schiuma marina…’ 
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di chi compone, piuttosto che l’eccesso di preoccupazione nel rispondere ad una logica 
compositiva codificata o riconoscibile. Nella Fantasia per Laura la forma è volutamente 
destrutturata: il linguaggio accattivante corteggia lo strumento, incline ora al nuovo, 
ora all’evocativo. Nel suo essere sempre così diretto e sincero, Giancarlo, all’ascolto di 
quell’esecuzione si stupì della sua stessa creatura, manifestando genuino 
compiacimento e contagiosa contentezza. 
 
Di carattere completamente diverso dalla Fantasia è la Suite per chitarra, composizione 
che sviluppa i suoi paradigmatici movimenti questa volta attraverso quella tecnica 
seriale che tanta parte ha avuto nelle molteplici anime musicali di Facchinetti. La Suite 
fu da me eseguita per la prima volta in pubblico nel 2019, in assenza del suo autore, ma 
certamente sotto l’ala della sua immateriale presenza, in occasione del concerto in sua 
memoria dedicatogli dalla Fondazione Santa Cecilia di Brescia, istituzione presso la 
quale il Maestro ha per lunghi anni insegnato composizione. La sua poetica espressiva 
è sempre riconoscibile: come in un teatro, probabilmente simile a quello che lui vedeva 
con gli occhi del cuore, vi si alternano momenti di carattere meditativo e momenti 
d’inquietudine e contrasto ritmico, attraverso una scrittura ridotta ai confini più 
ermetici del significante. Giancarlo ed io avevamo in animo di rivedere insieme questo 
suo lavoro, che comunque a prima stesura poteva dichiararsi strutturalmente 
completo. Era nostra intenzione discuterne ancora, per scandagliare nel profondo le 
possibili tendenze polifoniche che la chitarra potesse per sua natura implicare. 
Giungere così ad una versione ottimizzata, risultato della cooperazione sinergica dei 
due versanti, perfezionata di quel tradizionale rapporto di complicità tra compositore e 
strumentista che può dar vita ancora a qualcosa d’altro. Non ci fu tempo.   
 
A complemento delle succitate opere, rappresentative del nucleo di questo nostro 
progetto musicale, si colloca infine un collage di ‘arrangiamenti d’autore’ di esemplare 
maestria ad opera di Laurindo Almeida (19171995), Tōru Takemitsu (19301996), 
Fernando Alonso (19452021) nelle versioni per chitarra sola delle celebri canzoni 
Laura, Alfonsina y el mar, Smoke gets in your eyes, Amours perdues, The last waltz, 

Laura plays Laura   by Laura Mondiello 
 
This CD offers a vivid picture of the diverse and varied spirits that characterised the 
twentieth century, as told in music.  
 
A milestone of twentiethcentury guitar literature, Nocturnal after John Dowland op. 70 
(1963) by Benjamin Britten (19131976) joins hands here with two pieces, Fantasia per 
Laura (2010) and Suite per chitarra (2016), by Giancarlo Facchinetti (19362017), a 
composer from Brescia who ‘with his biographical and artistic story, sums up the 
fragmented and contradictory course of twentiethcentury music’.1 Alongside the 
mainland represented by the works of Britten and Facchinetti, the former unanimously 
historicized and the latter undoubtedly on the way to being so, five wellknown songs 
belonging to the tradition of pop music have been inserted, like a small and intricate 
archipelago. Seemingly isolated, far removed from the seriousness of the classical 
context just described, yet dense with their own poetic originality, thanks in part to the 
inventiveness of the musicians who have succeeded so well in making guitar 
arrangements of them, the songs surface like water lilies among the leaden 
atmospheres elicited by Britten and Facchinetti, like an invitation to free our mind and 
soul from the meditative introversion characterising the Nocturnal, as well as the 
Fantasia and Suite. 
 
The pieces in our programme alternate as if wishing to lead the listener through the 
meanderings of an emotional journey that culminates in the concluding Nocturnal. A 
wellestablished cornerstone of the guitar repertoire, together with few others (M. 
Falla’s Homenaje (1920), F. Martin’s Quatre pièces breves (1933), E. Krenek’s Suite 
(1957) etc.) Britten’s composition has attained the status of a ‘symbolic work’ of the 
twentiethcentury language for the instrument. Nocturnal is the masterpiece that came 
about in response to the powerful inspirational drive instilled in its author by Julian 

1  FAINI, ANDREA, Il provocatore gentile. Vita e musica di Giancarlo Facchinetti, Brescia: Lilium Editions, 
2014.
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chitarra. Luogo immaginario di sedimentata stratificazione e conversione in musica dei 
possibili stati d’animo dell’essere umano, Nocturnal si rende rappresentazione di un 
viaggio attraverso il disordine intrinseco ad un secolo lacerato come quello 
recentemente trascorso. La drammaticità della scrittura di Britten sembra fondersi con 
il senso, altrettanto drammatico, emanato dal testo del conclusivo song di Dowland al 
quale il brano affida il proprio epilogo: Come heavy Sleep. 
 
Vieni pesante Sonno 
 
‘Vieni pesante Sonno, che sei immagine di vera Morte  
E chiudi questi miei lacrimanti e stanchi occhi, 
La cui fonte di lagrime impedisce il mio respiro, 
E spezza il cuore con le sue grida di Dolore, gravide di sospiri. 
Vieni e impossessati della mia stanca anima logorata di pensieri, 
Che vivendo muore, finché non ti sarai di me impossessato. 
 
Vieni, ombra della mia fine e sembiante del riposo 
Alleato alla Morte, figlio di questa Notte dal nero volto; 
Vieni tu, e incanta questi ribelli nel mio petto, 
Le cui fantasie ad occhi aperti terrorizzano la mia mente. 
Vieni, dolce Sonno, vieni o morirò per sempre, 
Vieni prima che il mio ultimo sonno giunga, 
O non venire mai.’ 
(trad. it di L. Dini)  

 
All’insegna della leggerezza improvvisativa e del libero slancio poetico è invece il brano 
che Giancarlo Facchinetti mi ha dedicato nel 2010, Fantasia per Laura, e che ho 
eseguito in prima esecuzione assoluta alla presenza dello stesso compositore, in 
occasione dei festeggiamenti da parte della sua città natale per il suo ottantesimo 
compleanno. È fondamentalmente la necessità di comunicare che qui emerge da parte 

Bream (19332020), an extraordinary performer as well as a historic pioneer in forging 
other, diverse links with the world of creation, inciting nonguitar composers to write 
for the guitar. An imaginary place of sedimented stratification and conversion into 
music of the possible states of mind of human beings, Nocturnal becomes a 
representation of a journey through the turmoil inherent in a troubled century such as 
the one recently passed. The drama of Britten’s writing seems to merge with the 
equally dramatic sense emanating from the text of Dowland’s song that forms the 
epilogue of the work: Come heavy Sleep. 
 
‘Come, heavy Sleep, the image of true Death 
And close up these my weary and weeping eyes, 
Whose spring of tears doth stop my vital breath, 
And tears my heart whit Sorrow's sigh – swoll'n cries. 
Come and possess my tired thoughtsworn soul, 
That living dies, till thou on me bestole.  
 
Come, shadow of my end and shape of rest 
Allied to Death, child to his black – fac'd Night; 
Come thou, and charm these rebels in my breast, 
Whose waking fancies do my mind affrigth. 
O come, sweet Sleep, come or I die for ever, 
Come ere my last sleep comes, 
Or come never.’ 
 
In contrast, a spirit of improvisational lightness and free poetic momentum marks the 
piece that Giancarlo Facchinetti dedicated to me in 2010, Fantasia per Laura, and which 
I premiered in the presence of the composer, on the occasion of the celebrations held 
in his hometown for his 80th birthday. Here, what emerges on the part of the composer 
is fundamentally the need to communicate, rather than an excessive concern to 
respond to a codified or recognizable compositional logic. In Fantasia per Laura, the 
form is deliberately unstructured: the captivating language courts the instrument, 
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Laura plays Laura   di Laura Mondiello 
 
Diverse e variegate sono le anime del Novecento che, raccontate in musica, danno 
forma alla presente produzione discografica. 
 
Caposaldo della letteratura chitarristica del ventesimo secolo, Nocturnal after John 
Dowland op. 70 (1963) di Benjamin Britten (19131976) tende qui la mano ai due brani 
Fantasia per Laura (2010) e Suite per chitarra (2016) di Giancarlo Facchinetti (1936
2017), compositore di Brescia che ‘nella sua vicenda biografica e artistica, riassume la 
parabola frammentata e contraddittoria del Novecento musicale’1. Come un piccolo 
articolato arcipelago, rispetto alla terra ferma rappresentata dal complesso del brano 
di Britten e da quelli di Facchinetti, il primo unanimemente storicizzato e i secondi 
senz’altro sulla via di esserlo, s’inseriscono cinque note canzoni appartenenti alla 
tradizione della musica pop. Apparentemente isolate, lontane dalla serietà del 
contesto classico appena descritto, eppur dense di propria originalità poetica, grazie 
anche all’inventiva dei musicisti che così bene hanno saputo farne arrangiamento per 
chitarra, le canzoni affiorano come ninfee tra le plumbee atmosfere implicate da 
Britten e Facchinetti, come un invito a liberare la mente e l’animo dalla meditativa 
introversione affine tanto al Nocturnal quanto alla Fantasia e alla Suite. 
 
I brani del nostro programma si alternano quasi a condurre l’ascoltatore per le anse di 
un percorso emozionale che vuole culminare nel conclusivo Nocturnal. Consolidata 
pietra miliare del repertorio della chitarra, con poche altre (Homenaje (1920) di M. 
Falla, Quatre pièces breves (1933) di F. Martin, Suite (1957) di E. Krenek etc.) la 
composizione di Britten assurge al ruolo di ‘opera simbolo’ del linguaggio 
novecentesco dello strumento. Nocturnal è il capolavoro scaturito in risposta 
all’energica spinta ispirativa indotta nel suo autore da Julian Bream (19332020), 
straordinario interprete, nonché storico pioniere nell’allacciare altri e diversi legami 
con il mondo della creazione, incuriosendo compositori non chitarristi alla scrittura per 

1  Faini, Andrea, Il provocatore gentile. Vita e musica di Giancarlo Facchinetti, Brescia: Lilium Editions, 2014.

tending at times towards the new, at others towards the evocative. In his such direct 
and sincere manner, Giancarlo, on hearing my performance, was amazed at his own 
creation, manifesting genuine satisfaction and contagious pleasure. 
 
Of a completely different character from the Fantasia, the paradigmatic movements of 
the Suite per chitarra are this time developed through the serial technique that played 
such a large part within Facchinetti’s many musical spirits. The Suite was first 
performed by me in public in 2019, in the absence of its author, but certainly under the 
wing of his intangible presence, on the occasion of the commemorative concert 
organised by the Santa Cecilia Foundation of Brescia, an institution at which the 
Maestro taught composition for many years. His expressive poetics is always 
recognizable: as in a theatre, probably similar to the one he saw with the eyes of his 
heart, moments of a meditative character alternate with moments of restlessness and 
rhythmic contrast, through a writing reduced to the most hermetic boundaries of the 
signifier. Giancarlo and I were planning to revise this work of his together, even though 
its first draft could be declared structurally complete. It was our intention to discuss it 
further, to delve into the possible polyphonic tendencies implied in the nature of the 
guitar. So that we could reach an optimized version, the result of the synergistic 
cooperation of the two sides, perfected by that traditional relationship of complicity 
between composer and instrumentalist that can still give birth to something else. There 
was no time. 
 
Complementing the abovementioned works, which represent the core of our musical 
project, there is finally a collage of masterfully arranged ‘authorial’ versions for solo 
guitar made by Laurindo Almeida (19171995), Tōru Takemitsu (19301996) and 
Fernando Alonso (19452021) of the famous songs Laura, Alfonsina y el mar, Smoke 
gets in your eyes, Amours perdues and The last waltz, respectively written by David 
Raksin (19122004), Ariel Ramírez (19212010), Jerome Kern (18851945), Joseph 
Kosma (19051969), Barry Mason (19352021)Les Reed (19352019). Here we are 
offered a glimpse of another scenario of the twentiethcentury musical landscape, 
differentiated in genre and scope, of strong expressive intensity and immediacy of 
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listening, which, through a privileged and direct route, invites us to enter the affective 
folds of our collective imagination. 
 
In the case of Alfonsina y el mar a special note is indispensable. This is a song that was 
originally on the album Mujeres Argentinas (1969), a collection of poetry by Félix Luna 
(19252009) set to music by Ariel Ramírez and revealed to us through the distinctive 
voice of Mercedes Sosa (19352009), a famous Argentine singer and at the same time a 
female symbol of the struggle for peace and civil rights against the dictatorship.  
Mercedes Sosa remains the most iconic reality of the song Alfonsina y el mar. 
 
‘By the tender sand that the sea licks 
Her tiny footprint returns no more 
A lonely path of sorrows and silence reached the deep waters 
A lonely path of mute sorrows reached the foam...’ 
 
These opening words of Félix Luna allude to the tragic demise of Alfonsina Storni (1892
1938), the Argentine poet, playwright and journalist, who offered herself to the blue of 
the Mar del Plata in her desire to disappear and to whose story the song, almost a 
ballad, is dedicated. The precious guitar version of Alfonsina y el mar aroused my 
curiosity and inspired me to delve further into the figure of the poet, understanding 
through her works, her destiny in solitude, her courage in facing a life full of 
uncertainties, her adventure in being a woman. A vicissitude that recalls the sensibility 
of the Russian poetess Marina Ivanovna Cvetaeva (18921941), with whom Alfonsina 
Storni shares the dedication of this recording of mine. 
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     Joseph Kosma - arr. Tōru Takemitsu 
9.   Amours perdues (1952) 03’40” 
      
       Les Reed & Barry Mason - arr. Tōru Takemitsu 
10. The last waltz (1967) 03’43” 
 
       Benjamin Britten 
11.  Nocturnal after John Dowland op. 70 (1963) 18’22” 
       I      Musingly  
       II     Very agitated  
       III    Restless  
       IV    Uneasy   
       V     March-like  
       VI    Dreaming  
       VII   Gently rocking  
       VIII  Passacaglia 
              Slow and quiet  
 

*Dedicato a Laura Mondiello / Prima registrazione assoluta 
*Dedicated to Laura Mondiello / World Premiere Recording 
 

Francisco Simplicio 1926 
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La campana del tempio tace,
ma il suono continua
ad uscire dai fiori

Matsuō Basho 

LAURA plays LAURA 
 
      David Raksin - arr. Laurindo Almeida  
1.   Laura (1945) 03’50” 
       
     Giancarlo Facchinetti 
      Suite per chitarra* (2016) 
2.   I    Preludio 03’16” 
3.   II   Scherzo 01’54” 
4.   III  Adagio 02’40” 
5.   IV  Finale 03’37” 
 
6.   Fantasia per Laura* (2010) 07’37” 
      Ad libitum-Andantino-Assai mosso-Assai calmo  
 
      Ariel Ramírez - arr. Fernando Alonso 
7.   Alfonsina y el mar (1969) 06’31” 
  
      Jerome Kern - arr. Fernando Alonso 
8.   Smoke gets in your eyes (1974) 02’43” 
  

Manuel Ramírez (Santos Hernández) 



PMS 
000

PMS 
000 1

18 3

dedicato ad Alfonsina e Marina 
dedicato a tutte le donne

Laura Mondiello 
Se vi è un elemento nel quale la ricerca di Laura Mondiello si incardina, questo è il 
suono. Misterioso, multiforme, capace di espandersi e di dissolversi, il suono diviene 
il portale primario di accesso alla musica e, proiettandosi in una dimensione tanto 
temporale quanto spaziale, si pone come veicolo essenziale della relazione fra artista 
e le forme della musica. Laura Mondiello ha fatto di questo elemento il punto focale 
del proprio percorso artistico, tracciando una direzione che ne ha determinato le 
scelte musicali, a partire dalle figureguida fino alla selezione degli strumenti e del 
repertorio. Nel viaggio che l’ha portata a definirsi come una delle personalità di 
riferimento della chitarra, ha privilegiato il ritorno alla fonte stessa della musica come 
attitudine necessaria e imprescindibile di ogni azione artistica, lavorando sulla 
relazione fra fisicità del suono e vibrazione interiore, in una identificazione totale con 
l’elemento ‘suono’, per arrivare ad un risultato genuinamente originale.  
 
La costante dedizione professionale determina la molteplicità dei suoi interessi e 
delle sue attività, che spaziano dalla didattica, alla produzione artistica, 
dall’organizzazione di eventi internazionali alle incisioni discografiche. In tal senso è 
doveroso menzionare il cd solistico “La Guitare et L’Organiste” (Stradivarius, 2013), 
con brani di César Franck, e i cd in duo con Stefano Grondona “Homenaje” e 
“Humoresque”, realizzati in seno al progetto di recupero e divulgazione del 
repertorio dello storico duo chitarristico Miguel LlobetMaría Luisa Anido. 
Nell’ambito della produzione coreutica ha elaborato il Nocturnal Dance Project, 
rappresentazione dell’opera Nocturnal after John Dowland op. 70 di Benjamin Britten 
ispirata alla ‘visibilità’ del suono attraverso l’espressione dei corpi in movimento, con 
i coreografi e danzatori Emanuela Mondiello e Luca Russo. L’interesse di Laura 
Mondiello per la liuteria storica si concretizza inoltre nello studio di numerosi 
strumenti d’epoca (XIX e XX secolo) costruiti da Antonio de Torres, Manuel Ramírez, 
Santos Hernández, Enrique García, Francisco Simplicio, Domingo Esteso e Vicente 
Arias. É docente di chitarra presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano. 
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'Ai miei versi scritti così presto, 
che nemmeno sapevo d’esser poeta, 
scaturiti come zampilli di fontana, 
come scintille dai razzi. 
Irrompenti come piccoli demoni 
nel sacrario dove stanno sogno e incenso…'  
 
Marina Ivanovna Cvetaeva 

'My poems, written so early  
That I did not know, that I was a poet,  
Thrown, like drops from a fountain,  
Like sparks from a rocket, 
That burst like tiny devils 
Into the sanctuary of sleep and incense…' 
 
Marina Ivanovna Cvetaeva 

Laura Mondiello 
If there is one element upon which Laura Mondiello’s research hinges, it is sound. 
Mysterious, multifaceted, capable of expanding and dissolving, sound becomes the 
primary portal of access to music and, projecting itself in a dimension both temporal 
and spatial, serves as an essential vehicle of the relationship between the artist and 
the forms of music. Laura Mondiello has made this element the focal point of her 
own artistic journey, charting a direction that has determined her musical choices, 
from the guiding figures to the selection of instruments and repertoire. In the journey 
that has led her to establish herself as one of the guitar’s leading personalities, she 
has favoured a return to the very source of music as a necessary and crucial 
prerequisite for every artistic action, working on the relationship between the 
physicality of sound and inner vibration, in a total identification with the element 
‘sound’, to arrive at a truly original result. 
 
Her constant professional dedication is the driving force behind her multiple interests 
and activities, which range from teaching to artistic production, from the 
organization of international events to recordings. In this regard, mention should be 
made of the solo CD “La Guitare et L'Organiste” (Stradivarius, 2013), with pieces by 
César Franck, and the CDs in duo with Stefano Grondona “Homenaje” and 
“Humoresque”, made as part of the project to recuperate and popularize the 
repertoire of the historic guitar duo Miguel Llobet  María Luisa Anido. In the field of 
choreographic production, she devised the Nocturnal Dance Project, a production of 
Benjamin Britten’s Nocturnal after John Dowland op. 70 inspired by the ‘visibility’ of 
sound through the expression of bodies in movement, with choreographers and 
dancers Emanuela Mondiello and Luca Russo. Laura Mondiello’s interest in historical 
lutherie is also reflected in her study of numerous period instruments (19th and 20th 
centuries) built by Antonio de Torres, Manuel Ramírez, Santos Hernández, Enrique 
García, Francisco Simplicio, Domingo Esteso and Vicente Arias. She is Professor of 
guitar at the Monteverdi Conservatoire in Bolzano. 
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