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G A B R I E L FA U R É
20 Mélodies pour voix et piano
1. Après un rëve

3'06"

2. Les Berceaux

3'13"

3. Au bord de l’eau

1'56"

4. Automne

3'06"

5. Les Roses d’Ispahan

2'51"

6. Nell

2'04"

7. Ici-bas

1'49"

8. Notre amour

1'59"

9. Prison

2'25"

10. Rencontre

2'25"

11. Toujours

1'34"

12. Adieu

2'19"

13. Le Secret

2'28"

14. Mandoline

1'59"

Alberto Mondini
piano

15. Clair de lune

2'58"

16. Fleur jetée

1'31"

Producer: Andrea Dandolo

17. Chanson d’amour

2'23"

Tecnico del suono/Recording engineer: Andrea Dandolo

18. La Fée aux chansons

2'02"

19. Les Présents

1'46"

20. Nocturne

2'59"

Registrazione/Recording: Mondini Studio, Milano 2008
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Con la collana "Historical Piano Bases" Clarius Audi Didactic intende offrire ai cantanti professionisti, agli studenti ed anche a semplici appassionati la possibilità di farsi accompagnare dal suono di
strumenti d'epoca accuratamente restaurati, per i quali la parte
pianistica di questi brani era stata concepita.
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In questa pubblicazione le celebri melodie di Gabriel Fauré vengono eseguite con uno strumento Erard Paris, modello "Grand Piano
de concert", di cui l'autore possedeva un esemplare simile.
Questo modello dotato di 85 tasti (la-la), della lunghezza di 248
centimetri, è stato per quasi tutto il XIX secolo lo strumento preferito da tutti i grandi concertisti come Liszt, Moscheles, Clara
Schumann, per le sue eccellenti caratteristiche timbriche, dinamiche, per l'ottima cantabilità del registro centrale e per un'insuperata profondità e facilità d'ascolto del registro basso.
Caratterizzato dalla struttura dell'arpa a corde parallele e telaio
metallico (di cui Erard rimase strenuo difensore anche dopo l'avvento dei pianoforti a corde incrociate), da una raffinata meccanica
a doppio scappamento (che Sebastian Erard brevettò all'inizio del
1800), questo strumento vantava anche una particolare cura
costruttiva che ne ha permesso la sopravvivenza di alcuni esemplari fino ai giorni nostri.
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Lo strumento usato in questa registrazione, numero di matricola
71701, di proprietà dell'esecutore, è stato costruito nel 1894, restaurato nel 2006 con la revisione della meccanica, il rifacimento del rivestimento dei martelli e la sostituzione delle corde originali con copie
moderne aventi le stesse caratteristiche costruttive. Il recupero è terminato con il ripristino del mobile finito in palissandro "frisé" e verniciatura a tampone.
Un particolare ringraziamento al tecnico restauratore Sig. Bruzzolo e
al collezionista Mas Di Mario per la collaborazione prestata a questo
progetto.

With the collection "Historical Piano Bases" Clarius Audi Didactic is
going to offer to the professional singers, to the students and also to
the simple fond of the possibility to be accompanied by the sound of
ancient instruments which have been accuralely restored, for which
the piano part of these musical passages had been conceived.
In this publicalion the famous melodies of Gabriel Fauré are executed with a Erard Paris instrument, the model "Grand Piano de concert", of which the author owned a similar model. This esemplar, provided with 85 keys (A-A) and with a lenght of 248 centimetres, has
been, for almost all the XIX century, the favourite instrument supported by all the big concert artists, like Liszt, Moscheles, Clara
Schumann mailnly due to its excellent pertaining to tone-colour and
dynamic features, for the perfect of the central register, for an unsurpassed depth and facility of listening of the low register.
Characterised by a structure of the harp having parallel stringed and
metallic frame (of which Erard remained a brave supponer even after
the advent of pianos with crossed stringed) and by a refined mechanics of doublé exhaust patented by Sebastian Erard at the beginning
of 1800), this instrument also boasted of a particular constructive
care that has permitted the survival of some exemplars until our
© Photo Studio Francesca Vené
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days. The instrument used in this recording, matriculation number
71701 and property of the performer, has been constructed in 1894
and then restored in 2006 with the revision of the mechanics, the
remaking of the covering of the hammers and the substitution of the
original Stringed with modern copies having the same constructive
characteristics. The recovery has been completed with the restoration of the finished furniture of palissander wood "frisé" and the pad
painting.
Alberto Mondini
translated by Clara Mondini
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