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Italiani hanno condotto il pubblico in un insolito mondo musicale. 
Cordiali applausi hanno ricambiato un’eccelente esibizione. 

Chitarristi romani sfoggiano alto virtuosismo e raffinatezza cameristica. 
 
 
 

Sundern. Su iniziativa del Consolato d’Italia è stato ospite a Sundern il ‘Trio Chitarristico di Roma’ 
(…) un trio qualificatissimo, che ha rapito gli ascoltatori trasportandoli in un mondo musicale 
insolito (…). Il programma presentato rivelava una proposta musicale dal primo barocco sino alla 
musica odierna. Che i chitarristi debbano spesso ricorrere a rielaborazioni di opere originali lo ha 
chiaramente dimostrato la scelta del programma. Le composizioni per un trio di chitarre sono 
piuttosto rare. 
 Il brano che senz’altro si è più distinto è stato il Concerto Grosso in re minore da ‘L’estro 
armonico’ del primo Vivaldi. Anche nella rielaborazione per chitarra si è evidenziata l’appassionata 
Toccata del concertino, la cupa Fuga concertante, il carattere intimo della Siciliana e il movimento 
tempestoso e la brusca realizzazione cromatica dell’Allegro finale. I tre musicisti romani 
padroneggiavano il loro strumento ed hanno suscitato negli ascoltatori un particolare piacere 
musicale. Spesso incantava la loro sincronia: soprattutto nell’interpretazione della musica moderna 
era percepibile una minuziosa gadazione coloristica, dalla cantabilità al pizzicato, dalle più tenere 
sonorità agli improvvisi fortissimo! Soprattutto nelle danza di Manuel de Falla è emersa tutta la 
ricchezza e la varietà timbrica della chitarra. Non si sono riscontrate quelle cattive abitudini 
chitarristiche, come gli ostentati sfoggi di virtuosismo, l’uso esagerato del ‘rubato’, l’insufficiente 
differenziazione della dinamica e della ritmica, oppure gli esagerati rumori causati dalla frizione 
della mano sinistra con le corde. Al contrario un alto grado virtuosistico si è unito ad un’intima 
empatia. I musicisti hanno dato prova di un’estrema sensibilità cameristica. Si è potuto riscontrare 
un maturo temperamento musicale ed un equilibrio armonico su tutta la linea. Con cordiali applausi 
il pubblico ha preso commiato dai simpatici musicisti, pienamente appagato dallo spettacolo. 
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