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Ludwig van Beethoven a 30 anni aveva difficoltà a 
capire le parole di una persona che parlava a bassa 
voce. Per ascoltare gli attori a teatro era costretto 
a mettersi vicino all’orchestra. Il compositore nato 
a Bonn nel 1770 era affetto da sordità. Pian piano 
i suoi problemi d’udito lo portarono all’isolamento,  
compromettendo le sue relazioni sociali e affettive. 
Tuttavia, non smise mai di comporre e nel 1824 
regalò al mondo la sua celebre nona sinfonia con 
l’Inno alla gioia.  
In uno dei momenti più difficili della sua vita e della 
sua carriera Beethoven dà vita ad una melodia che 
celebra la gioia e la fratellanza tra gli uomini. La 
privazione dell’udito e l’isolamento non lo hanno 
portato a scegliere il rancore per la sua musica, 
tutt’altro. Se potessi intervistarlo oggi gli chiederei 
quale sia stato il suo percorso interiore. La musica 
è un grande esempio di resistenza e rigenerazione, 
un’arma bianca capace di cambiare e migliorare le 
nostre anime.  
Come una piantina che riesce a bucare il cemento 
e ad affiorare a nuova luce, in casa Digressione 
Music, durante la quarantena dovuta all’emergenza 
sanitaria del Covid-19, è nata un’orchestra “a 
distanza”: la PANDEMIORKESTRA. Tutto è partito da 
un video-invito costruito sulla Suite n.1 di Giovanni 
Chiapparino, a cui hanno risposto musicisti da 
diverse parti del mondo (Italia, Francia, Inghilterra, 
Spagna, Germania, Grecia, Russia, Armenia, 
Kazakistan, USA, sud Africa, Paraguay, Ungheria, 
Polonia, Indonesia, Brasile, Portogallo, Slovenia, 
Venezuela, India). Un riscontro inaspettato, o forse 
no, che ha dato la spinta all’etichetta per produrre 
un nuovo disco il cui ricavato sarà donato in 
beneficienza.  
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TOF Anthology Records

Si riparte dal Vinile

Stabat Mater

Villa-Lobos

Bragato Piazzolla
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Nel nuovo numero di Extra DiG, che 
Girolamo Samarelli mi ha chiesto di 
presentare, incontriamo la creatività 
e genialità, del compositore brasiliano 
Villa-Lobos, reinterpretato dal tarantino 
Antonio Rugolo. Restando sempre in 
America Latina, in particolare in Argentina, 
vi parliamo del progetto di Locus Trio che 
celebra la grande amicizia tra Josè Bragato e 
Astor Piazzolla. Bragato era un violoncellista 
argentino di origine italiana; grazie ai 
suoi arrangiamenti la musica di Piazzolla 
raggiunse anche l’ambito cameristico. 
Sono più di 400 i compositori che hanno 
messo in musica lo Stabat Mater, attribuito 
al Beato Jacopone da Todi: Digressione 
Music presenta una nuova produzione 
che unisce due diverse sensibilità musicali 
nell’interpretazione della sequenza orante, 
quella di Fedele Fenaroli e quella di Arvo 
Pärt, su esecuzione della Corelli Chamber 
Orchestra diretta dal maestro Manfredo 

Dorindo Di Crescendo.  
La memoria va custodita e preservata, 
soprattutto quella musicale ed ecco che 
nasce TOF: Anthology Records, un archivio 
musicale su doppio LP che lega grandi 
compositori pugliesi del passato a quelli 
della scena contemporanea, curato da 
Vito Clemente e dedicato al Traetta Opera 
Festival della città di Bitonto. Una realtà 
vocata alla riscoperta e valorizzazione della 
figura del compositore Tommaso Traetta 
(Bitonto 1727- Venezia 1779). 
E a proposito di LP, vengono riproposte 
in vinile due produzioni già edite, quella 
di Castelnuovo-Tedesco Dedications e 
Reimagining Opera.
Buon viaggio virtuale  
per uscire dalla “sordità”.

TIRA NUOVA AREA A MOLFETTA
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Heitor VILLA-LOBOS
Music for solo guitar
Antonio Rugolo guitar

Dopo aver vinto due Chitarre d’Oro nel 
2014 e nel 2018 al Convegno Chitarristico 
Internazionale di Alessandria con i suoi 
due ultimi cd dedicati a due compositori 
pugliesi, Mauro Giuliani (1781-1829) e Guido 
Santórsola (1904-1994), Antonio Rugolo 
presenta un nuovo lavoro monografico 
dedicato alla musica per chitarra sola 
del compositore brasiliano Heitor Villa-
Lobos (1887-1959). Con la sua creatività 
e genialità, Villa-Lobos ha rivoluzionato il 
modo di concepire e trattare la chitarra, 
raggiungendo livelli altissimi di poesia e 
di sviluppo tecnico mai raggiunti prima. 
Motivo di particolare interesse in questo 
cd è sicuramente l’ascolto (per la prima 
volta) di come nel ‘28 Villa-Lobos consegnò 
all’editore Max Eschig la Suite Popularie 
Brasilienne, che vent’anni dopo fu costretto 

a riscrivere perché smarrita; nello stesso 
anno scrisse per Miguel Llobet e Regino 
Sanz de la Maza, una versione arricchita 
in diversi dettagli, del Choros n. 1 che 
qui potrete ascoltare insieme ai Cinq 
Preludes e ai Douze Etudes.

Fedele Fenaroli |  Arvo Pärt

Questo CD unisce due diverse sensibi-
lità musicali nell’interpretazione della 
sequenza orante dello Stabat Mater,  

  testo  attribuito al Beato Jacopone 
da Todi. Eseguito dalla Corelli Chamber Or-
chestra diretta dal M° Manfredo Dorindo Di 
Crescendo, il disco restituisce con sensibilità e 
grazia il pathos di un dolore incommensurabi-
le e una potenziale consolazione.
Quella di Fedele Fenaroli (1730-1818), rap-
presenta il giusto riconoscimento all’attività 
di una personalità non secondaria della scuola 
napoletana. L’ascolto dello Stabat Mater, mol-
to citato da tutti gli storiografi di Fenaroli, ci fa 
capire immediatamente quanto riduttivo pos-
sa essere parlare del compositore lancianese 
solo riferendosi alla sua produzione didattica. 
La bellezza del brano e l’ispirazione religiosa 
che da esso promana, si fonda con quella sa-
pienza costruttiva della tradizione musicale 
italiana che aveva saputo creare splendide 

architetture ma soprattutto impareggiabili 
melodie. Di questa tradizione, Fenaroli è sicu-
ramente un degno rappresentante e l’ascolto 
di queste sue opere ne conferma lo spessore 
culturale di un compositore, troppo a lungo 
trascurato. 
Lo Stabat Mater di Arvo Pärt (1935) è com-
posto per soprano, controtenore (o contralto), 
tenore, violino, viola e violoncello ed  è stato 
commissionato dalla Fondazione Alban Berg 
per celebrare il centenario di Alban Berg, per 
il quale dieci compositori sono stati invitati a 
scrivere un pezzo per un trio d’archi. Per otte-
nere un migliore equilibrio, Arvo Pärt ha avuto 
l’idea di utilizzare due trii nel suo lavoro: un 
trio strumentale e un trio vocale, basandosi 
sul ritmo trochaico del testo, il rapporto tra 
sillabe lunghe e breve divenne l’elemento chi-
ave della musica.

STABAT MATER
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I n questo progetto si vuole portare in 
primo piano la figura completa del grande 
musicista Josè Bragato, in primo luogo 

valorizzando la figura del compositore e poi la 
sua veste più conosciuta quale arrangiatore dei 
brani di Astor Piazzolla. 
Pochi sanno che José Bragato era un 
violoncellista argentino di origine italiana, 
nato ad Udine nel 1915, direttore d’orchestra, 
arrangiatore e archivista musicale, annoverato 
oggi tra i più grandi musicisti argentini. 
Oltre al suo coinvolgimento nella musica 

classica, si è esibito per molti anni anche in 
numerosi ensemble, il più famoso fù Nuevo 
tango (Nuovo tango) di Ástor Piazzolla, dove i 
suoi assoli di violoncello, che non erano mai stati 
presenti nel tango, hanno messo in luce la figura 
di violoncellista virtuoso. 
Fu lo stesso Piazzola a riconoscere il grande 
talento del grande musicista a tal punto da 
dedicargli diversi brani tra cui “Bragatissimo”, e 
nominarlo arrangiatore ufficiale della sua musica, 
infatti è grazie agli arrangiamenti di Josè Bragato 
che la musica di Piazzola approda in ambito 
classico e soprattutto cameristico, la quale oggi 

è considerata al pari dei grandi mostri sacri della 
Musica Classica. 
Si pensi che le “Quattro Stagioni”, in versione per 
trio che proponiamo, è l’opera di Astor Piazzola più 
suonata in tutto il mondo, proprio grazie a questo 
meraviglioso arrangiamento firmato Bragato. 
Il vero scopo del progetto è quello di mostrare 
come i due grandi amici italo-argentini Bragato-
Piazzolla si influenzavano e reciprocamente 
hanno segnato la storia della musica popolare 
argentina, portando il Tango, la Milonga e la 
Chacarera, ai massimi livelli espressivi, e il tutto 
immerso nel rigore della grande forma classica.

LUCUS TRIO
FLUTE | CELLO | PIANO

PIAZZOLLA
BRAGATO
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TRAETTA OPERA FESTIVAL
Records Anthology[

Immaginate di incontrare un 
vecchio amico che non vedete 
da tanto o che vi presentino 
un tale per la prima volta. 
La chiacchierata con il primo 
durerebbe molto tempo e 
richiederebbe il giusto spazio 
per far riaffiorare passioni 
condivise, ricordi, istantanee 
di qualcosa che avete vissuto 
insieme, mentre del secondo 
vorreste approfondire la 
conoscenza, avere un quadro 
completo del suo “profilo” 
alla ricerca di quanto in 
comune oppure no. È quel che 
cerca di fare il Traetta Opera 
Festival con la sua ultima 
pubblicazione in tiratura 
limitata per Digressione Music: 
un vero e proprio biglietto 
da visita, una presentazione 
ufficiale del Festival attraverso 
le più significative registrazioni, 
culmine del lavoro intrapreso 
sin dal 2005. 

PIACERE: TOF!
Maurizio Pellegrini

TOF: Anthology Records si presenta come un 
doppio vinile da collezione. Quattro facciate 
per dare all’ascoltatore un’idea compiuta 
della ormai storica realtà bitontina, punto di 
forza della vita culturale della città, da sempre 
sostenuta da Comunità Europea, Regione Puglia, 
Città Metropolitana di Bari e, naturalmente, 
dall’amministrazione comunale di Bitonto che 
nel suo progetto di riscoperta e valorizzazione 
della figura del compositore Tommaso Traetta 
(Bitonto 1727- Venezia 1779) dedica particolare 
attenzione alle nuove generazioni di musicisti 
pugliesi. 
Storia e contemporaneità, tradizione e 
innovazione dei linguaggi musicali: in questo va 
ricercata l’originalità del progetto editoriale e 
discografico che Vito Clemente, direttore artistico 
del TOF, ha concretizzato in collaborazione con 
Digressione Music, Idea Press Musical Edition 
U.S.A. e la giapponese Tokyo Musica Association 
presieduta da Konomi Suzaki. È così che focus sui 
grandi compositori pugliesi del passato si legano 
a nuove commissioni affidate a compositori 
della scena contemporanea, molti dei quali 
giovanissimi, in un percorso musicale dal grande 
respiro internazionale ma anche dai forti caratteri 
identitari della nostra più genuina “pugliesità”.
Il doppio vinile raccoglie, infatti, un florilegio di 
brani che muove dal disco LIRICHE, interamente 
dedicato alla produzione per voce e pianoforte 
di Niccolò van Westerhout (Mola di Bari 1857 
– Napoli 1898) appositamente ricercata, 
revisionata e incisa (in molti casi per la prima 
volta), per approdare alle più recenti pubblicazioni 
di Cvrai (Korai), vero salotto musicale pugliese, 
dedicato a quella sincerità di ispirazione che solo 
l’attaccamento alla propria terra, qualunque essa 
sia, può far scaturire. Alla musicalità dei versi 
del poeta Gabriele D’Annunzio (1863 -1938) 
sono, invece, dedicati i brani tratti da EFFLUVII 
– Gabriele D’Annunzio pel tratturo regio al 
piano di Puglia dove a misurarsi con il Vate 
troviamo non solo illustri compositori pugliesi 
coevi come Pasquale La Rotella (Bitonto 1880 
– Bari 1963) e Rito Selvaggi (Noicattaro 1898 – 
Rapallo 1972) ma anche firme della nostra scena 
musicale contemporanea impegnate nel dare un 
significativo contributo all’inesauribile ricerca 

sonora della parola e dell’immagine dannunziana.
Ma TOF: Anthology Records è soprattutto la 
celebrazione della Musica. Grazie all’universalità 
del proprio linguaggio, la Musica costituisce, 
infatti, il più alto esempio di ponte tra le nazioni. 
Così la nostra Italia abbraccia l’America e 
soprattutto il Giappone dove l’impegno decennale, 
appassionato e professionale di Konomi Suzaki 
ha portato alla creazione del Japan Apulia Festival 
e di Tokyo Academy of Music, una preziosa 
esperienza di studio e scambio culturale che vede 
la partecipazione di numerosi artisti. Sono loro 
le voci delle incisioni raccolte nel doppio vinile: 
cantanti mossi dall’amore per la tradizione del 
belcanto e per la letteratura italiana. Professionisti 
del rigore e dello studio, impegnati in un percorso 
che li vede annualmente ospiti nella nostra terra 
per realizzare le presenti pubblicazioni. Un atto 
d’amore per l’Arte dalla grande caratura umana.
Non solo voci. È il caso di Katsuya Asako e di Kenta 
Toda, giovanissimo compositore vincitore del 
Premio di Composizione Traetta, i cui lavori sono 
stati inseriti anche in questa silloge da collezione. 
Chiude l’ultima facciata il brano Natale nel mondo di 
Raffaele Gervasio (Bari 1910 – Roma 1994), figura 
di prestigio nella musica italiana del Novecento e 
punto di riferimento per generazioni di musicisti. 
Ad interpretarlo il Coro di voci bianche “Caffarelli” 
del Teatro Traetta di Bitonto, formazione nata 
come occasione sociale e didattica per i più piccoli 
e protagonista del disco NATAL’È. Un vero “finale 
aperto” affidato alle voci di domani.
Al pianoforte lo stesso Vito Clemente, anche 
autore delle revisioni insieme a Maurizio Pellegrini 
e Silvestro Sabatelli.
Per quanti avranno la fortuna di ascoltarlo 
conoscendo già il microcosmo del Traetta Opera 
Festival sarà, dunque, un ripercorrere le tante 
produzioni e i protagonisti che in questi quindici 
anni si sono avvicendati sul palcoscenico del 
Teatro Traetta come se il giradischi offrisse lo 
spunto per una simpatica chiacchierata tra i ricordi. 
Quelli che, invece, si vedranno recapitare questo 
prezioso cofanetto ignari di cosa significhi perfino 
l’acronimo TOF, avranno la sincera opportunità 
di conoscere la forza creativa di uno dei festival 
eccellenza della nostra regione nel mondo e farne 
il punto. Anzi, la puntina.
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TRAETTA OPERA FESTIVAL
Records Anthology

 LP 1  SIDE A
DCTT104 T.T. 19:27

Katsuya ASAKO  Night
Rocco CIANCIOTTA  Non partir
Giovanni CHIAPPARINO Settembre
Leonardo FURLEO SEMERARO L’onda
Massimo PARENTE Faccio tutto
Kenta TODA  Notturnino

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TRAETTA OPERA FESTIVAL

Records Anthology

DIGRESSIONE



La seconda produzione è TOF: Anthology 
Records che si presenta come un doppio vinile 
e CD da collezione. Quattro facciate per dare 
all’ascoltatore un’idea compiuta della ormai 
storica realtà bitontina, il Teatro Opera Festival, 
punto di forza della vita culturale della città, 
da sempre sostenuta da Comunità Europea, 
Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e, 
naturalmente, dall’amministrazione comunale 
di Bitonto che nel suo progetto di riscoperta 
e valorizzazione della figura del compositore 
Tommaso Traetta (Bitonto 1727 - Venezia 1779) 
dedica particolare attenzione alle nuove 
generazioni di musicisti pugliesi.
Storia e contemporaneità, tradizione e 
innovazione dei linguaggi musicali: in 
questo va ricercata l’originalità del progetto 
editoriale e discografico che Vito Clemente,  
direttore artistico del TOF, ha concretizzato 
in collaborazione con Digressione Music, Idea 
Press Musical Edition U.S.A. e la giapponese 
Tokyo Musica Association presieduta da Konomi 
Suzaki. È così che focus sui grandi compositori 
pugliesi del passato si legano a nuove 
commissioni affidate a compositori della scena 
contemporanea, molti dei quali giovanissimi, 
in un percorso musicale dal grande respiro 
internazionale ma anche dai forti caratteri 
identitari della nostra più genuina “pugliesità”.
 

Dario Savino Doronzo • Pietro GalloReimagining Opera

Featuring Michel Godard

VINYL

LATO A

G. VERDI Ouverture (Otello)  

C. MONTEVERDI Sì dolce è’l tormento 

G. PUCCINI Nessun dorma (Turandot)
1
2
3

DCTT107 2020
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Con tre produzioni in 
vinile riparte l’attività 
di Digressione.

Dopo la pubblicazione del CD 
“ C A S T E L N U O V O - T E D E S C O 
Dedications” di Angelo Arciglione, 

accolta dalla critica con entusiasmo, ora è 
disponibile la versione vinilica con allegato il 
Cd e la scheda download. I tre lavori di Mario 
Castelnuovo-Tedesco scelti per questa incisione 
(la prima assoluta, eccetto che per il Ricercare 
dedicato a Dallapiccola) sono pagine di grande 
impegno interpretativo, dedicate a personalità 
del mondo musicale che l’autore aveva care 

come colleghi e amici. Si spazia dal virtuosismo 
della Suite nello Stile Italiano Op. 138, scritta 
per il grande pianista polacco Jakob Gimpel, 
al cimento contrappuntistico dei Six Pieces in 
form of Canons Op. 156, dedicati al musicologo 
viennese Gerhard Albersheim e alla pianista 
spagnola Amparo Iturbi, per concludere con 
il monumentale Ricercare (sul nome di Luigi 
Dallapiccola), da Greeting Cards op. 170, n. 17. 
A questi musicisti, dei quali l’autore aveva la 
più alta considerazione, e al loro grande valore 
umano e artistico egli offrì omaggi preziosi 
e sinceri, qui riuniti con passione e sapienza 
strumentale da Angelo Arciglione, pianista 
sempre più interessato a mettere in luce l’opera 
di un compositore italiano a lungo dimenticato, 
oggi oggetto di una vivacissima riscoperta in 
tutto il pianeta.

Si riparte dal vinile La terza produzione è Reimagining Opera di 
Dario Savino Doronzo e Pietro Gallo. Una “vinyl 
limited edition” del già fortunato CD che ha 
riscosso numerose e lusinghiere recensioni da 
tutto il mondo. Un lavoro musicale di rilettura 
in chiave moderna di composizioni ed arie 
d’opera della sfera colta; un dialogo continuo, 
senza mai calo di tensione, tra spazi, dinamiche, 
virtuosismi, colori, sinergicamente confluente 
in una musica di nuovo respiro che trova nella 
rivisitazione il fulcro del suo sapere, adatta 
a congiungere due mondi così diversi quali 
la musica colta e il più liquido Jazz moderno. 
“Smontare” e “rimontare” lavori di stampo 
classico con modificazioni e variazioni sul 
piano melodico, armonico, timbrico e ritmico 
porta l’uditore ad assaporare appieno il vero 
valore di Opere che, ancora oggi, continuano 
a sorprenderci. Un panta rei incessante di 
paesaggi, suoni, colori che rinviano a culture 
lontane, una continua e feconda ispirazione 
per nuove sonorità che, a distanza di circa 
quattrocento anni, muovono ancora oggi le 
corde misteriose della nostra anima.
 
I vinili sono disponibili su 
www.digressionemusic.it

DIGRESSIONE

Dario Savino Doronzo • Pietro Gallo

Reimagining Opera
Featuring Michel Godard
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Angelo Arciglione  piano

DIGRESSIONE



12

Genre classical  - street date 2020
item DCTT103 - disc count 1
primary barcode 8054726141037 
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
15.98€ / 17.98$ / 13.98£

Genre Miscellanea - street date 2020
item DCTT104 - disc count 1
primary barcode 8054726141044 
format(s) 2 LP
€ 25,00  | USD 28,25 | CAD 38,25 | JPY 3033,30

Genre classical  - street date 2020
item DCTT101 - disc count 1
primary barcode 8054726141013 
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
9.99€ | 10.99$ | 8.99£

Genre classical  - street date 2020
item DCTT102 - disc count 1
primary barcode 8054726141020 
format(s) compact disc
€ 12,90 | USD 16,12 | CAD 20,79 | JPY 1833,40
format(s) digital
3.99€ / 4.99$ / 2.99£

BRAGATO PIAZZOLLA TOF Anthology Records

STABAT MATERVILLA-LOBOS

digressionemusic.it
digital download  
distribuzione Milano Dischi
NAXOS USA

Via Santa Colomba 6  
70056 MOLFETTA (BA)
T. 0809143318 - F. 0809143328
C. 3474250444

sul sito www.digressionemusic.it  
i dischi sono disponibili a prezzi speciali
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TRAETTA OPERA FESTIVAL

Records Anthology

DIGRESSIONE

I vinili sono disponibili su 
www.digressionemusic.it
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